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                         COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 

Provincia di Lecce 

       ____________________________________________________________________ 

C O P I A    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 25 del Registro  Seduta del  28-06-2011 

         ___________________________________________________________________ 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. 

 

___               Pareri ai sensi dell’Art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267_____________________ 

Regolarità Tecnica                //                 Regolarità Contabile 

____________________________________//________________________________________       

Parere  /Favorevole / Data  28.06.2011         //               Parere /Favorevole/ Data 28.06.2011 

 

      Il Responsabile del Servizio                                  Il Responsabile di Ragioneria 

      F.to  Fernando LEGGIO                                          F.to  Fernando LEGGIO 

             

_______________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaundici addì ventotto  del mese  di giugno alle ore diciotto  e  minuti cinquanta 

nella Sala Consiliare, sita alla via Garibaldi,  si e’ riunito il  Consiglio  Comunale, convocato 

nelle  forme  di  legge,  in seduta pubblica  ed in sessione ordinaria di prima convocazione, 

nelle persone dei Sigg. : 

                                                                      PRESENTE                         ASSENTE 

 

PICONESE Giuseppe Salvatore     Sindaco       X 

NICOLAZZO Antonio  Luigi                             X 

MUCI Umberto Maria                                        X 

MERICO  Mario                                                 X 

RIZZO Francesco  Gaetano                                X 

MERICO Silvio                                                  X 

SISINNI Vincenzo                                             X 

STEFANO Emanuele                                        X 

PAIANO Augusto                                             X 

ZEZZA Alessandro Maria Giuseppe                X                                 

FANCIULLO Vincenzo                                   X 

DI PIERRO Edmondo                                      X 

RISOLO Fernando Antonio                             X  

RIZZO Maria Cristina                                      X 

FRANCO Claudio Augusto                             X 

DE PAOLA Stefano Andrea                                                                           X 

DE GIUSEPPE Davide                                   X                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              PRESENTI       16    ASSENTI                   1 

            

            Partecipa il Segretario  del Comune Dott. Pasquale VANTAGGIATO                    

Presiede l’adunanza il Sindaco dott. Giuseppe Salvatore PICONESE il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l’argomento in oggetto. 
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Sono altresì presenti  gli Assessori comunali  esterni sigg: Stefania TRIPPETTI e Luca LEO 

 

Deliberazione di C.C. n. 25 del 28-06-2011 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. 

      

Il Sindaco introduce il presente argomento e relaziona nel merito (Allegato  A). 

 

Il cons. Paiano con Delega al Bilancio illustra i punti salienti del bilancio di previsione 2011 

e sottolinea, tra l’altro, come lo sforzo compiuto sia stato teso a consentire un non aumento 

delle tasse. 

 

 Cons. Risolo: “ Avremmo voluto aver modo di suggerire, in fase di predisposizione del 

Bilancio di previsione 2011  i nostri suggerimenti e le nostre valutazioni, anche perché il 

Sindaco, in occasione della campagna elettorale parlava di bilanci condivisi e, più in 

generale, di democrazia partecipata. Invece, nessuna riunione per un nostro coinvolgimento. 

Un  bilancio falsato in entrata con la previsione della riscossione di oneri di urbanizzazione 

che non ci sarà. Inoltre come gruppo di minoranza ribadiamo la nostra contrarietà 

all’estinzione del mutuo per l’acquisto del castello di Casamassella, mutuo che a nostro 

giudizio era vantaggioso. Per tutto questo preannunciamo il nostro voto contrario”.  Si allega 

intervento del Cons. Risolo (Allegato B). 

 

Il Cons. Paiano. “Tengo a precisare che le opere le faremo via via che si verificheranno le 

entrate per oneri in modo da assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ”. 

 

Il Cons. Maria Cristina Rizzo: “ Dov’è l’elemento di novità in questo Bilancio? 

 

Perché si è soppresso il servizio agli anziani? 

 

Anche il settore della Cultura non mi sembra che faccia passi da gigante. 

 

Le spese per indennità agli amministratori anche se ridotte del 20%, forniscono ancora uno 

stipendio decoroso, soprattutto se confrontato con le modeste indennità che percepivamo noi 

quando eravamo Amministrazione in carica. Cercate di essere più fantasiosi 

nell’amministrare questo Comune”. 

 

Il Sindaco: “ Si tratta di un bilancio “stressato” dalle pretese economiche esose dell’ATO 

LE2 per il servizio raccolta rifiuti. Da qui i piccoli tagli di spesa. Negli anni passati, in 

diciotto mesi, fu attuato un aumento della TARSU. Circa, poi, il taglio delle indennità agli 

Amministratori non ne facciamo una bandiera”. 

Ass. Leo: “ Abbiamo attuato un sito internet valido; abbiamo posto in essere, tra i primi in 

Italia, il Consiglio Comunale on-line, il servizio informa giovani e lo sportello DICA. La 

biblioteca dovrebbe essere implementata, ma, a mio avviso, soprattutto nel settore 

multimediale per le moderne necessità dei giovani ”. 

 

Il Cons. Maria Cristina Rizzo: “ Per quanto concerne gli emigranti, noi abbiamo istituito un 

premio per i cittadini che hanno dato lustro al paese, trovandosi fuori del territorio 

comunale. La Biblioteca aveva strumenti informatici all’avanguardia. C’era lo sportello 

d’ascolto. Quindi quando siete saliti in carica voi avete trovato un terreno fertile e pertanto 

l’invito che vi rivolgiamo è di portare avanti tali iniziative meritorie “. 
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L’Assessore Trippetti “ Democrazia partecipata non è cosa semplice perché non significa 

limitarsi ad organizzare un singolo incontro, ma molto di più. Per organizzare un percorso 

informativo e di condivisione che coinvolga anche la cittadinanza non bisogna fare solo 

fredda informazione di carattere tecnico perchè molti ovviamente non potrebbero seguire le 

argomentazioni. Il Bilancio richiede, sì  competenze tecniche, ma occorre istituire comitati. 

Noi della maggioranza abbiamo, in tal senso, un programma. Abbiamo in programma un 

corso di preparazione politica realizzando i comitati di quartiere a partire dal prossimo 

settembre. 

Per quanto concerne le attività culturali, con il bando CUIS abbiamo pensato di potenziare le 

competenze comunicative “. 

 

Il Sindaco: “ Quando faremo la partecipazione politica di quartiere, lei Cons. Risolo vedrà il 

nostro senso di partecipazione “. 

 

L’Assessore Nicolazzo: “ Problema scuola materna  di Casamassella: l’ambito di zona di 

Poggiardo ha attuato un taglio sui servizi del 50%. Ciònonostante, il servizio bagni marini lo 

abbiamo potenziato con fondi di bilancio, così come abbiamo assicurato il servizio 

ginnastica dolce agli anziani e la mensa scolastica “. 

 
 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le relazioni e gli interventi dei surrichiamati consiglieri; 

 

VISTA la deliberazione n. 108 del 14 giugno 2011, immediatamente eseguibile, con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato il progetto del bilancio di previsione per l’anno 2011, corredato dal 

progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2011, 2012 e 2013, nonché dalla relazione 

previsionale e programmatica per il medesimo periodo, come previsto dagli artt. 170, 171 e 172 del 

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000; 
 

PRESO ATTO: 

- che la suindicata deliberazione è stata regolarmente pubblicata e depositata nella segretaria 

del Comune a disposizione dei Consigliere Comunale; 

- che dell’avvenuto deposito è stato data informazione ai capigruppo consiliari  con nota prot. 

n. 4402 del 15 giugno 2011;  
 

RICHIAMATO l’art. 174, del suindicato T.U.E.L., il quale stabilisce che lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 

sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati, con le modalità previste nel 

regolamento comunale di contabilità, all’organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell’organo de revisione; 
  

DATO ATTO che con D.M. 16 marzo 2011 è stato differito al 30 giugno 2011 il termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2011;  
 

RILEVATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 22 marzo 2011, immediatamente 

eseguibile, sono state confermate per l’anno 2011 le aliquote e detrazioni ICI in vigore 

nell’anno 2010; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 22 marzo 2011, immediatamente 

eseguibile, è stata confermata per l’anno 2011 l’addizionale comunale IRPEF in vigore 

nell’anno 2010; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53, del 29 marzo 2011, immediatamente 

eseguibile, sono state confermate, per l’anno 2011, le tariffe relative alla tassa sullo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell’anno 2010; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, del 22 marzo 2011, immediatamente 

eseguibile, è stato determinato, per l’anno 2011, in merito alla destinazione dei proventi 

delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10, del 26 gennaio 2011, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati gli schemi del programma dei lavori pubblici per il triennio 

2011/2013 nonché l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2011; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106, del 14 giugno 2011, immediatamente 

eseguibile, sono stati rideterminati, per l’anno 2011, i costi di gestione e le percentuali di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107, del 14 giugno 2011 giugno 2011, 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 

2011/2013  ed il piano delle assunzioni per l’anno 2011; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89, del 4 maggio 2011, è stato approvato il 

piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.  

 

DATO ATTO che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, del 27 agosto 2010, è stato 

approvato il conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e che dalle risultanze del medesimo 

il Comune non risulta strutturalmente deficitario; 

 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2011; 

 

VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 

pluriennale, predisposti per il triennio 2011/2013; 

 

RILEVATO che il bilancio in argomento è stato redatto osservando i principi dell’unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pubblicità e del pareggio economico e finanziario secondo le 

norme ed i modelli stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi degli artt. 160 e 162 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

RICHIAMATE: 

 -    la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità) che 

conferma la sospensione, fino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali 

di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni 

delle aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per la tassa sui 

rifiuti solidi urbani, con la conseguenza che queste sono da intendersi confermate per effetto 

dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

- le disposizioni contenute nel D.L. n.78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e nella 

cosiddetta legge di stabilità e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali in esse 

contenuti; 

 

PRESO ATTO che non è pervenuto alcun emendamento al bilancio da parte dei gruppi consiliari;  

CONSIDERATO che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole in merito 

all’approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2011, e relativi allegati, 
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approvati dalla Giunta Comunale con il surrichiamato atto n. 108/2011; 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per procedere all’approvazione del 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011, corredato dalla relazione previsionale e 

programmatica e dal bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 

 

SENTITO il segretario comunale in ordine alla verifica della conformità del presente 

provvedimento alle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dello Statuto comunale,  ai 

sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

TENUTI PRESENTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n.12, contrari  n. 4 (Consiglieri di minoranza. RISOLO Fernando Antonio, 

RIZZO Maria Cristina, Franco Cluaudio Augusto e DE GIUSEOPPE Davide)  su n.  16   presenti e 

votanti, espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di approvare il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, la relazione previsionale 

e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013, che vengono allegati al presente atto quali 

parti integranti e sostanziali.  

 

2) Di dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, pareggia secondo le seguenti 

risultanze finali, espresse in euro: 

TITOLO I – Entrate tributarie 
1.994.720,38 

TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della 

Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla Regione. 192.589,83 

TITOLO III - Entrate extratributarie. 166.815,51 

TITOLO IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitali e 

riscossione di crediti. 7.006.903,10 

TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestiti.  1.350.000,00 

TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi. 358.500,00 

Totale Entrate 

 
11.069.528,82 

TITOLO    I  - Spese correnti 2.309.569,25 

TITOLO    II - Spese in c/capitale 7.791.903,10 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 609.556,47 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 358.500,00 

Totale Spese 
11.069.528,82 
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3) Di allegare, altresì,  al presente provvedimento: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, del 27 agosto 2010, con la quale è stato 

approvato il conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2009; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10, del 26 gennaio 2011, con la quale sono stati 

approvati gli schemi del programma dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013 nonché 

l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2011; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 22 marzo 2011, con la quale sono state 

confermate per l’anno 2011 le aliquote e detrazioni ICI in vigore nell’anno 2010; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 22 marzo 2011 con la quale è stata 

confermata per l’anno 2011 l’addizionale comunale IRPEF in vigore nell’anno 2010; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53, del 29 marzo 2011, con la quale sono state  

confermate, per l’anno 2011, le tariffe relative alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani in vigore nell’anno 2010; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, del 22 marzo 2011, con la quale è stato 

determinato, per l’anno 2011, in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

pecuniarie per le violazioni al codice della strada; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106, del 14 giugno 2011, con la quale sono stati 

rideterminati, per l’anno 2011, i costi di gestione e le percentuali di copertura dei servizi 

pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107, del 14 giugno 2011, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 

2011/2013  ed il piano delle assunzioni per l’anno 2011; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89, del 4 maggio 2011, con la quale è stato 

approvato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 

- la certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento delle 

condizioni di ente strutturalmente deficitario (rendiconto esercizio 2009); 

 

4) Di stabilire che gli atti di cui ai precedenti punti 1 e 3, pur formando parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, vengono allegati solo all’originale in sede di rilegatura, 

stante la loro mole, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà dei competenti organi comunali 

di riprodurli nelle copie occorrenti per compiti istituzionali e per esigenze di trasparenza e 

pubblicità. 

 

5) Di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 24 in data odierna è stato determinato in 

€ 15,00 il gettone di presenza per ogni seduta del consiglio comunale per l’anno 2011. 

 

CONSEGUENTEMENTE, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti favorevoli n.12   

contrari  n. 4 (Consiglieri di minoranza. RISOLO Fernando Antonio, RIZZO Maria Cristina, Franco 

Claudio Augusto e DE GIUSEOPPE Davide)  su n.  16   presenti e votanti, espressi nei modi e 

forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

1)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs n. 267, del 18 agosto 2000, ed in esito a separata ed unanime votazione. 
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Il presente verbale viene cosi’ sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Salvatore PICONESE                       F.to Pasquale VANTAGGIATO                           

 

 

                                 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio della Pubblicazione all’Albo Pretorio, visti gli atti di 

Ufficio, 

                                                      A T T E S TA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata nel sito Web Istituzionale del Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 15-07-2011 al 30-07-2011 (Art. 32, comma 1,  Legge 

18/06/2009, n. 69). 

 

Dalla residenza Comunale, 15-07-2011 

 

                                                                                    IL Responsabile del Servizio  

                                                                                        Segretario Comunale 

                                                                          F.to  Dott. Pasquale VANTAGGIATO     

                                                                                          

                                                                             

 

   La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e 

d’ufficio.                                                                                     

            

       Uggiano la Chiesa, 15-07-2011                           

                                                                                         IL SEGRETARIO                                            

                                                                               Dott. Pasquale VANTAGGIATO  

            

                                                                              

                                                         ESECUTIVITA’ 

 

X  La presente deliberazione  e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  

     (art. 134, comma  4,  D.Lgs. 267/2000); 

 

�  La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il _______________  

     decorsi 10 giorni dalla   pubblicazione  dell’atto  

     (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 

Uggiano La Chiesa, 15-07-2011 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                               Dott. Pasquale VANTAGGIATO 

 

___________________________________________________________________________ 

 


