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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 

Del 04/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 (ARTICOLO 151 DEL TUEL E ARTICOLO 
10 DEL D.LGS. N. 118/2011).

L'anno duemilaventi, addì  quattro del mese di  Maggio alle ore  18:15 nella Sala delle Adunanze sita 
nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco che relaziona su alcuni aspetti più 

importanti del  Bilancio, evidenziando, in particolare la complessa vicenda delle tariffe Tari e del 

nuovo metodo Arera. Intervengono poi il consigliere Morea, per precisare che il suo gruppo non ha 

presentato emandamenti, ben sapendo che questo Bilancio sarà modificato, ma occorrerà 

coinvolgere tutte le forze politiche. All'uopo, presenta e deposita un documento agli atti del 

Consiglio Comunale; 

del  Consigliere Martellota, che si sofferma, in particolare, su tutte le nuove sfide che il Bilancio 

comunale dovrà affrontare e tra queste, la importante problematica della scuola; del Consigliere 

Gentile che richiama l'attenzione che occorrerà porre agli interventi per anziani;

dei Consiglieri Plantone, D'Aprile, Lucia, Mezzapesa.

Tutti gli interventi sono riportati puntualmente nel Verbale di Adunanza, cui si rinvia per la loro 

puntuale contezza.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 

del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 

2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
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Visto il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 

del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 

pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di 

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 

Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 in data 07.04.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020/2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 

del d.lgs. n. 267/20

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 

allegati i seguenti documenti:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e)  il piano degli indicatori di bilancio;

f)  il prospetto degli equilibri di bilancio;

g)  la nota integrativa al bilancio;

h) il bilancio parte entrata per titoli, missioni e programmi;

i) il bilancio parte spesa per titoli, missioni e macroaggregati;

l) il prospetto generale riassuntivo;

m) tabella parametri di deficitarietà strutturale;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 

al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
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- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018) e dei bilanci dei soggetti considerati 

nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 04.05.2020, con cui è stata confermata 

l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF pari allo 0,8% con una soglia di esenzione ai fini 

IRPEF pari ad euro 12.000,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 26.03.2020, relativa alla conferma delle 

tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I 

del d.lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 26.03.2020, relativa alla conferma delle 

tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993, per 

l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 26.03.2020, relativa all'approvazione delle 

tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, 

nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 26.03.2020, di destinazione dei proventi per 

le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.lgs. n. 285/1992;

Preso atto che sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022:

 - il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e quello annuale (deliberazione di Giunta 

Comunale n. 12 del 24.01.2020);

 - il fabbisogno del personale 2020/2022 e annuale 2020 (deliberazione di Giunta Comunale n. 39  

del 31.03.2020);

 - il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare (deliberazione di Giunta 

Comunale n.42 del 31.03.2020);

 - la valorizzazione delle aree libere dell'ente secondo lo strumento urbanistico vigente 

(deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2020);

Preso atto che, come confermato dal MEF con Circolare n. 1/DF/2020, la deliberazione di 

Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui 

all'articolo 1, cc. 738-783, legge n. 160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro 

il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, c. 779, legge n. 160/2019 che 

stabilisce: "779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 
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aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché́ entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Nelle more dell'approvazione delle aliquote dell'imposta in questione, considerata la sostanziale 

analogia in termini di aliquote e fattispecie imponibili tra le imposte (IMU e TASI) e la nuova 

imposta sugli immobili, la previsione inserita nel bilancio di previsione 2020/2022 è in linea con la 

previsione dell'esercizio finanziario 2019 dei predetti tributi;   

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo Ente ha approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 31 in data 26.03.2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, le 

tariffe della TARI per il 2020 replicando l'impianto tariffario 2019, dichiarando contestualmente 

che, successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, si procederà all'approvazione del PEF 

del servizio rifiuti  (l'eventuale conguaglio tra costi sostenuti e costi determinati sarà poi ripartito nel 

corso del triennio 2021/2023);

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone "gli enti di cui al 

comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non 

negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone "a decorrere dall'anno 

2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 

509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 
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2018 e senza limiti temporali, prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni 

previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 

complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 

1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 

7 del Dl 78/2010);

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa 

dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, 

comma 12 del Dl 78/2010);

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di 

relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 

1 del D.L. 112/2008);

- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter 

del DL 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 

taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 

2 del Dl 95/2012);

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 

2009 (art.6, co. 13 del dl. N. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e 
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ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del 

personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti;

Acquisito agli atti il parere:

- del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000;

- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, giusto 

verbale n. 21 del 05.04.2020.

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 6 (Morea  D'Aprile  Conforti  D'Ambruoso  

Mansueto  Miccolis);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del 

d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo lo schema 

allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio;
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3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi 

dell'art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016;

Con voto separato e con il seguente esito:
 - Favorevoli n. 11,

 - Contrari n. 6 (Morea  D'Aprile  Conforti  D'Ambruoso  Mansueto  Miccolis);

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del Tuel.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to SANSONETTI FELICE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


