
 

 

COMUNE DI GIURDIGNANO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 20 del registro        in data: 27.03.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2017/2019.            

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

15.03.2017 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

15.03.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di marzo alle ore 17,03 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

Avv. Monica Laura Gravante       P 

Gabriella Vilei  P 

Agostino Rizzo  P 

Donato Rocco D'Aurelio  P 

Immacolata Vizzino  P 

Fanciullo Donato  P 

Giovanna Accoto  P 

     

     

     

     

     

     

       Presenti   7 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 20 del 27.03.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2017/2019. 

 
Interviene il Cons. D’Aurelio leggendo una nota scritta (Allegato A) qui allegata al verbale. 
 
Interviene il Sindaco ricordando che l’Amministrazione è composta da 5 persone e che alla fine della Consiliatura 
manca un anno. Per i primi tre anni e mezzo la maggioranza si è dovuta difendere nei Tribunali, ed è  stato “perso 

tempo” nel difendersi. Ricorda che il capitolo di bilancio riguardante il contenzioso è diminuito perchè si è conciliato 
molto e la maggioranza non ha nominato Avvocati “amici”. Il Sindaco dice che il contenzioso subito se lo è pagato da 
sola senza pesare sulle casse del Comune. 
 
Interviene il Cons. Accoto che ricorda come il progetto Sound Puglia, benché inserito in bilancio, non ha portato 
effetti benefici nel paese e che bisogna lottare per il bene del paese. Manifesta perplessità sulle somme stanziate in 
bilancio. 
Ricorda inoltre lo stato in cui versa il parco giochi sotto il Comune, che ritiene molto pericoloso data la vicinanza alla 
strada. 
 
Interviene il Sindaco affermando che è già stato stabilito che saranno apposti due cartelli di STOP e la posa in opera 
di strisce pedonali 
 
Interviene il Cons. Accoto richiedendo notizie sull’efficienza energetica e sui report di fine anno. 
 
Interviene il Cons. D’Aurelio che specifica che i monitoraggi vanno espletati non alla fine di anno ma considerando 
l’anno solare intero dall’inizio dell’efficientamento e sono passati solo 6 mesi. 
 
Interviene il Cons. Fanciullo sostenendo che vanno lette le bollette, che dovrebbero ammontare a zero ma che invece 
ammontano a € 700. Basta vedere le ultime bollette. Ritiene che per i monitoraggi non si debba aspettare fine anno. 
 
Intervengono il Sindaco e il Cons. D’Aurelio ribadendo che le valutazioni si fanno a fine anno di riferimento e che 
inoltre il surplus viene reimmesso in rete. 
 
Interviene il Cons. Accoto leggendo una nota scritta (Allegato B) qui allegata al verbale. 
 
Interviene il Cons. D’Aurelio che specifica, rispetto a quanto dichiarato riguardo le condizioni del campo sportivo, 
come si è proceduto alla rimozione e smaltimento dei pallini, oggetto di analisi chimiche. 
 
Al riguardo interviene anche il Sindaco ricordando che il campo sportivo non ha nemmeno 10 anni di vita e che le 
analisi si sarebbero dovute fare a monte individuando un’erba sintetica adeguata. 
 
Interviene il Cons. Accoto sostenendo che non è chiaro e non si sa se i pallini sono o meno cancerogeni. 
Occorrerebbe una completa bonifica altrimenti sarebbe meglio chiudere il campo. Ricorda inoltre il pessimo stato 
igienico sanitario degli spogliatoi. 
 
Interviene il Cons. Fanciullo che specifica, rispetto a quanto dichiarato riguardo le condizioni del campo sportivo i 
pallini andavano lasciati là. Appare ridicolo che ne siano stati rimossi la metà. Questo è terrorismo politico. E’ da 4 
anni che ci sono le carte e andrebbero lette. 
 
Interviene il Sindaco sostenendo la necessità di alcune precisazioni. Non ci sono solo le carte delle analisi da guardare. 
La passata Amministrazione che ha realizzato il campo anche con un grosso cofinanziamento comunale avrebbe 
dovuto avere cura di farlo “regolamentare” con l’erbetta come si deve. Invece nel 2013 sono sorti problemi per il 
ricollaudo. Il campo aveva problemi già dopo pochi anni dalla sua realizzazione. Questa Amministrazione ha speso 
molti soldi a causa degli errori della passata Amministrazione. 
 
Interviene il Cons. D’Aurelio che specifica, rispetto a quanto dichiarato riguardo le dichiarazione della Cons. Accoto 
sulla tassa di soggiorno, che essa è passata da € 13.000 ad € 19.000 in quanto alcuni non pagavano. 
 
Interviene il Cons. Fanciullo ricordando come l’attuale Amministrazione ha eliminato il sottopasso sulla Statale 16 
detto LIMINI, richiesto dai cittadini. L’attuale Amministrazione ha invece voluto uno scatolare di 5 metri per cinque. 
Un vero surrogato. Ricorda che è stato il Consiglio Comunale ad eliminare il sottopasso. Riguardo la tassa di 
soggiorno, ricorda che la spesa andava concordata con gli operatori turistici, cosa non fatta. Non si può spendere solo 
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per manifestazioni. E’ una violazione delle norme regolamentari. Riguardo le lampade votive ricorda che va finanziato 
lo spostamento dei fili. 
 
Segue lettura di intervento scritto qui allegato a verbale (Allegato C). 
 
Interviene il Sindaco rimarcando l’esigenza di chiarire alcune cose. Riguardo la vicenda del sottopasso ricorda che non 
vi sono atti del Consiglio Comunale in cui l’Amministrazione si è posta contro nessuno o a messo l’uno contro l’altro. 
L’Amministrazione  in Consiglio aveva detto o una soluzione o l’altra va bene; quando si rischiava di non averne 
nessuna, l’Amministrazione si è battuta almeno per una soluzione ed il sottopasso è una grande conquista 
dell’Amministrazione. 
 
Interviene il Cons. Fanciullo sostenendo che il Sindaco è bugiardo. 
 
Il Sindaco chiede al Segretario di mettere a verbale detta espressione ripetuta più volte. 
 
Il Consigliere Fanciullo chiede al Segretario di voler precisare che il Sindaco è bugiardo quando sostiene che lo 
scatolare sarebbe stato di 7 metri se non vi fossero state le denunce. 
 
Interviene il Sindaco ribadendo che il sottopasso sarebbe stato differente se non ci fossero state querele e ricorsi. E’ 
stata una conquista dell’Amministrazione. Tornando alla questione tassa di soggiorno, ribadisce che un importo della 
stessa sarà utilizzato per il posizionamento del bancomat, per cui si sta lavorando e si cercherà di ottenere. 
Con riferimento ai cartelli stradali sulla Statale ribadisce che il posizionamento del cartello di indicazione del Santuario 
Montevergine deve stare dove si trova per questioni di inversione di marcia, qualora gli automobilisti non dovessero 
vedere il precedente cartello. Si è già informata. 
 
Interviene il Cons. Fanciullo chiedendo quale sarebbe la denuncia penale da lui sporta. Ricorda che le denunce le ha 
fatte questa Amministrazione a lui. Annuncia che porterà al prossimo Consiglio le denunce. Ricorda di aver detto a 
fine 2016 che portava le carte in Procura. Dice di avere denunciato l’ANAS. Ricorda che non è per l’omertà. 
 
Interviene il Sindaco sostenendo di non aver detto questo. Non doveva portare nulla in Procura, visto che i 
Carabinieri sono venuti in Comune a prendere tutte le carte: i mandati che si diceva ci fossero tra Sindaco e ANAS; e 
ben contenta che venga fuori tutto tanto la sua è una Amministrazione trasparente”. 
 
Interviene ancora il Sindaco ricordando che la tensostruttura danneggiata dalla neve è stata inserita fra gli immobili 
oggetto di segnalazione alla Regione Puglia e ha anche chiesto che fossero utilizzati i relativi eventuali residui del 
finanziamento alle politiche giovanile della Regione. 
 
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Donato D’Aurelio che illustra i dati contabili del Bilancio 2017/2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino 

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 del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 

contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio 

di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno 

che nel caso specifico è stata fatta con proroga al 31 marzo 2017 (Decreto-Legge 244/2016 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016); 

 

PRECISATO che il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di previsione 

almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, per cui è venuto meno 

l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo ed autorizzatorio) a 

decorrere dal 2016 ed il primo esercizio contiene previsioni di competenza e di cassa, il secondo ed il terzo solo di 

competenza; 

 

DATO ATTO che: 

- il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 9 maggio 

2016; 
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- è stata iscritta la somma di € 6.000,00 quale fondo di riserva, pari al 0,48% del complesso delle spese correnti 

e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

- è stata iscritta la somma di € 50.000,00 quale fondo di riserva e di cassa, pari allo 0,65% del totale delle spese 

e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato; 

- è stata iscritta la somma di € 36.123,00 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- nel triennio 2017/2019 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese 

d’investimento; 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi;  

- i proventi da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stimati in € 90.000,00 sono stati destinati per € 

40.000,00 a copertura delle spese correnti ed € 50.000,00 al finanziamento della parte capitale; 

- il Bilancio triennale 2017/2019 si presenta in pareggio economico oltreché finanziario;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08-03-2017 con la quale è stato approvato lo schema del 

Bilancio triennale 2017/2019 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019, ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs. 118/2011; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2017/2019 unitamente agli allegati è stato messo a disposizione dei 

consiglieri comunali, giusta comunicazione del 10/03/2017 ai sensi del vigente regolamento di contabilità 

armonizzata;  

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 172 del T.U. n. 267/2000, sono stati prodotti gli allegati di cui al 

seguente prospetto: 

D E L I B E R A Z I O N I 

ORGANO e 

N. 

DATA O  G  G  E  T  T  O 

G.C. n. 130 23-12-2016 Programma Opere Pubbliche triennio 2017/2019 – Adozione 
G.C. n. 15 07/02/2017 Approvazione del Piano triennale di razionalizzazione utilizzo delle dotazioni 

strumentali 2017/2019 

G.C. n. 16 07-02-2017 Ricognizione annuale eccedenze di personale anno 2017 
G.C. n. 17 07-02-2017 Conferma indennità al Sindaco e agli Assessori per l’anno 2017 
G.C. n. 18 

 

07-02-2017 

 

Approvazione delle tariffe in concessione dei locali e spazi nel mercato coperto 

anno 2017 
G.C. n. 19 07-02-2017 Destinazione della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 
G.C. n. 20 07-02-2017 Approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 
G.C. n. 21 07-02-2017 Servizi a domanda individuale: Individuazione dei servizi e dei costi per l’anno 

2017 
 

DATO ATTO che il Comune non è proprietario di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/01/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 457 e che pertanto 

non si è proceduto all’adozione della relativa deliberazione; 

 

VERIFICATO che Al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della programmazione di cui al 

D.Lgs. 118/2011 e il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica (allegato 9) aggiornato in base 

all’allegato approvato dalla Commissione ARCONET del 23/11/2016;  

 

DATO ATTO che nella presente sessione sono stati confermati ed approvati: 

- le aliquote e detrazioni IMU 2017; 

- le aliquote per la TASI 2016; 

- il Piano Finanziario e le relative tariffe TARI 2017; 

- l’Addizionale comunale IRPEF 2017; 

- il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari per il triennio 2017/2019; 

- il Programma Opere Pubbliche 2017/2019; 
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Visto il parere espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall’Organo di revisione economico-

finanziaria, così come previsto dall’art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al prot. n. 1463 del 

17/03/2017; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.  n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visti l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 7 

Votanti n. 7 

Voti favorevoli 5 

Astenuti n. 1 (Accoto) 

Voti contrari n. 1 (Fanciullo) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2017/2019, come da allegati contabili, che si 

riassume nell’allegato quadro generale riassuntivo; 

2) Di approvare il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica (allegato 9) aggiornato in base 

all’allegato approvato dalla Commissione ARCONET del 23/11/2016, allegato al presente atto; 

3) Di dare inoltre atto: 

- che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il Comune 

scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà; 

- del rispetto della normativa descritta in narrativa.  

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere di provvedere alla pubblicazione del presente 

atto e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on line nonché alla sezione “Amministrazione trasparente, 

sottosezione di I livello “Bilanci” – sottosezione di II livello “Bilancio preventivo e consuntivo”; 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 27.03.2017 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante       F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.04.2017 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Giurdignano,03.04.2017         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 03.04.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2017 Al 

18.04.2017 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.04.2017: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Giurdignano, 03.04.2017         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

        

 

 


