
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 81/2018 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 01/06/2018 e vi rimarra' fino al

15/06/2018.

Li 01/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.81/2018 del 27.04.2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020 (art. 151 del D. Lgs 267/2000

e art.10 del D. lgs 118)2011)

Il 27 aprile 2018 alle ore 11.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:

 Nome e Cognome Presente/Assente

Melucci Rinaldo A

Lonoce Lucio P

Albani Emidio P

Azzaro Giovanni P

Baldassari Stefania P

Battista Massimo P

Bitetti Pietro A

Blè Gaetano P

Brisci Salvatore P

Cannone  Antonino P

Capriulo Dante P

Casula Carmela P

Cataldino Giovanni P

Ciraci Cosimo A

Cito Antonella A

Cito Mario A

De Gennaro Floriana P

 Nome e Cognome Presente/Assente

De Martino Michele P

Di Gregorio Vincenzo A

Di Todaro Emanuele P

Festinante Cosimo P

Fornaro Vincenzo P

Fuggetti Cataldo P

Galluzzo Carmela P

Lupo Gina P

Mele Vittorio P

Nevoli Francesco P

Nilo Marco P

Pulpo Mario P

Simili Federica P

Stellato Massimiliano P

Vietri Giampaolo P

Zaccheo Cisberto P

PRESENTI N. 27 ASSENTI N. 6

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Lacatena Antonio

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Data: 30/03/2018

Il Dirigente della Direzione

Parere:

30/03/2018

Programmazione Economico Finanziaria - Economato
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Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione: 
 

“ Relaziona il dott. Antonio Lacatena, nella qualità di Dirigente della Direzione Programmazione 

Economica e Finanziaria, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 
Dal 01/01/2016 è entrata in vigore a pieno regime la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali 
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126. Pertanto dall’esercizio 2016 tutti gli Enti Locali 
adottano  gli  schemi di Bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011 con  funzione autorizzatoria. 
 
Il D.Lgs. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 126/2014,  all’art  151, comma 1, dispone che gli enti locali 
deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Considerato che il termine originario per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, 31 dicembre 2017, 
era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 e che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha 
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 
 
L’art. 174, comma 1, del Tuel  prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione. Con separata delibera di Giunta Comunale è stata 
predisposta la nota di aggiornamento del D.U.P. da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione. 
Dall’anno 2016 sono state abrogate le norme del patto di stabilità interno ed è stato introdotto, con l’articolo 
1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’obbligo agli Enti locali  che le previsioni di bilancio 
siano  coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio. Per l’anno 2017, la legge di bilancio 2017 
(legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 463 a 484) ha abrogato tali disposizioni sostituendole con 
altre norme che hanno nuovamente modificato la disciplina in materia di pareggio di bilancio. L’introduzione 
del nuovo sistema contabile e le nuove modifiche in materia di entrate tributarie continuano a creano 
notevoli incertezze sui  trasferimenti correnti e  condizionano in maniera notevole la programmazione 
dell’Ente per il triennio 2017/2019.  
In particolare gli aspetti di maggiore rilievo introdotti dalla legge finanziaria per il 2018 sono: 
• Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2018; 
• Nuova disciplina Fondo di solidarietà comunale; 
• Modifiche alle percentuali di accantonamento al FCDE; 
• Modifiche alla disciplina per il pareggio di bilancio; 
 
Il Fondo di solidarietà per l’anno 2018, non ancora definitivo, pubblicato sul sito della Finanza Locale del 
Ministero dell’Interno, ammonta ad €. 39.018.024,42 e, rispetto al maggior importo relativo all’anno 2017 di 
€. 40.252.529,97 e per all’anno 2016 pari ad € 41.056.900,93, tiene conto del ristoro che l’Ente avrà per 
compensare i minori introiti per l’introduzione delle nuove agevolazioni in materia di Imu e Tasi. 
 
Gli accantonamenti  obbligatori imposti dal nuovo sistema contabile per l’anno 2018, sono di seguito 
indicati:  



2 
 

a) accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  €  24.056.772,41;  
b) fondo indennità di fine mandato del Sindaco € 7.485,38;   
 
I suddetti fattori determinano evidenti riflessi sugli equilibri di Bilancio. 
Significativo è l’impatto dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che è passato da €  
13.267.372,76 del 2016 ad € 14.110.063,59 del 2017 ad €. 24.056.772,41 del 2018. Tale incremento deriva 
dall’aumento delle previsioni di entrata nonché della percentuale di accantonamento. La Legge di Bilancio 
2018 – art.1, c. 882 L. 27 dicembre 2017 n. 205 – ha introdotto una ulteriore gradualità nella misura 
dell’accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti pari, nel 2018, al 75% -  nel 2019 , all’85% 
nel 2020 al 95% fino al arrivare al 100% nell’anno finanziario 2021. 
Ciò rende indispensabile intensificare la lotta all’evasione fiscale ed attivare la riscossione coattiva, 
eventualmente affidando direttamente tale attività alla Agenzia delle Entrate – Riscossione (ora Equitalia 
Spa) ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 193/2016 convertito con modificazione in 
legge 225/2016), attività finalizzata alla riduzione dei residui attivi in particolare di natura tributaria e 
patrimoniale (Tari/Tarsu ordinaria  ed accertamenti ICI/IMU  e Tarsu). Infatti, solo  aumentando la capacità 
di riscossione si potrà ridurre l’accantonamento al Fondo crediti nel Bilancio di previsione e si potranno 
svincolare quote dell’avanzo di amministrazione accantonato al Fondo crediti. 
 
L’accantonamento al fondo contenzioso di competenza dell’Ente è stato effettuato sulla base di quanto 
comunicato dalla Direzione Affari legali tenendo conto, inoltre, di quanto risultava già accantonato a tale 
titolo nel rendiconto di gestione 2016 pari ad Euro 8.312.000,00. 
Si evidenzia che nel calcolo del fondo rischi l’Avvocatura comunale non ha tenuto conto del contenzioso 
relativo al periodo del dissesto in quanto ricompreso nel Piano di estinzione approvato dal’OSL con propria 
deliberazione n. 41 del 12/12/2017. 
Si fa presente, inoltre, che con specifico riferimento al contenzioso pendente nei confronti di Banca OPI in 
relazione alla vicenda dei BOC, il giudizio si è concluso con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 
25631/2017 di rinvio alla Corte di Appello, nella quale sono stati affermati principi di diritto favorevoli 
all’Ente. 
Si fa presente, in merito, che con nota del 20/03/2018 prot. n. 0031116 il Ministero dell’Interno ha 
comunicato che la Commissione per la stabilità degli enti locali ha espresso parere favorevole, con 
osservazioni, all’approvazione del suddetto piano di estinzione. 
 
Atteso che:  
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28 marzo 2018 è stato deliberato il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Che, la Giunta Comunale ha approvato, con i seguenti atti: 

- deliberazione Giunta Comunale n. 32 dell’8 febbraio 2018 - “Piano del fabbisogno di personale per 
il triennio 2018/2020 – piano occupazionale anno 2018”, 

- deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 2 marzo 2018 - “Presa d’atto sottoscrizione della 
convenzione locale per l’utilizzo del personale comunale per l’attività di custodia degli uffici 
giudiziari di Taranto – anno 2018”, 

- deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 2 marzo 2018 - ”Approvazione tariffe illuminazione 
Votiva presso le strutture cimiteriali di competenza comunale – anno 2018”, 

- deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 6 febbraio 2018 - “Verifica della quantità e qualità delle 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie – provvedimenti anno 2018”, 

- deliberazione Giunta Comunale n. 241 del 15 novembre 2017 - “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli artt. 208 e 142 del vigente Codice della Strada – 
anno 2018”, 
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- deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 - “ Fondo straordinario esercizio 2018 – 
determinazione stanziamenti direzionali”, 

- deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 20 marzo 2018 - “Servizi pubblici a domanda individuale 
tassi di copertura del costo di gestione esercizio finanziario 2018” 

- deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 20 marzo 2018 - “Bilancio di Previsione 2018 -
approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari (D.L. 2.03..2008, n. 112 
convertito in legge 06.06.2008, n. 133)”; 

- deliberazione Giunta Comunale n. 287 del 27 dicembre 2017 “approvazione dello schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018; 

- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 28 marzo 2018 – Programma biennale di acquisto di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00” 

- delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28 marzo 2018 – Piano triennale 2018 – 2020 di 
razionalizzazione dell’utilizzo dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad uso 
abitativo e di servizio”; 

 
Che il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti deliberazione: 
-  delibera 23 del 16 marzo 2018 – Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria anno 2018 
-  delibera n. 24 del 16 marzo 2018 – Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) anno 2018 
-  delibera n. 25 del 16 marzo 2018 – Regolamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap)  
-  delibera n .26 del 16 marzo 2018 – Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(Tari) 2018  
-  delibera n.52 del 27 marzo 2018 – Conferma aliquota comunale sul reddito delle persone fisiche anno 

2018. 
-  delibera n.53 del 27 marzo 2018 – Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2018, 
-  delibera n.54 del 27 marzo 2018 – Approvazione aliquote TASI anno 2018, 
-  delibera n.64 del 28 marzo 2018 – Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai fini dell’applicazione della TARI anno 2018, 
-  delibera n.65 del 28 marzo 2018 – Tariffe tassa smaltimento rifiuti (TARI) approvazione aliquote anno 

2018 
 
Che sono state presentate al Consiglio Comunale le seguenti proposte di deliberazione ad oggi non ancora 
approvate: 
-  proposta n. 5 della Direzione Urbanistica – Edilità del 13/02/2018 – “Deliberazione Giunta Comunale n. 

28 del 6 febbraio 2018 - Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza 
e alle attività produttive o terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie – 
provvedimenti per l’anno 2018. Presa d’atto del Consiglio Comunale”; 

 
Al fine di conseguire gli equilibri di Bilancio ed il pareggio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da  
un lato si è cercato di contenere le spese e dall’altro si è puntato verso  una forte azione di recupero in 
materia di evasione tributaria. Una delle principali criticità emerse in fase di predisposizione del bilancio 
2018/2020  deriva dall’eccessivo tecnicismo del nuovo sistema contabile, che richiede  una attenta e puntuale 
azione programmatica sia in termini di competenza che di cassa.  Ciò si scontra con le obiettive difficoltà di 
tutte le direzioni per le note carenze di personale.  
 
Considerato 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, 



4 
 

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”, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n. 126; 
 
Preso atto che: 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 
 
Tenuto conto che dal 2016 è entrata a regime la riforma dell’ordinamento contabile mediante: 
• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 
10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico a partire dall’esercizio 2016 e 
successivi. Il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di 
bilancio armonizzato;  
• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;  
• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato; 
 
Visto inoltre l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è 
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in 
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul 
criterio della spesa storica incrementale”;  
 
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere 
dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
 
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista 
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a partire dall’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 
2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di 
predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  
 
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; 
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Richiamato, inoltre, l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema di bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 85 del 28 marzo 2018, esecutiva, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla 
normativa vigente. 
 
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 prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
f)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
 
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 anche allegati  
 
-) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (2016), del rendiconto dell’Unione di comuni 
relativo all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti 
al medesimo esercizio; 

http://www.comune.taranto.it/ 
http://albopretorio.areavastatarantina.it/web/taranto 
http://www.comune.taranto.it/index.php/societa-partecipate 

 
-) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016 
-) il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
• Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 27 dicembre 2017 di approvazione 
dello schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco annuale 2018 così come 
modificato con la deliberazione di approvazione dello schema di Bilancio 2018/2020; 
 
• Dato atto che ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 le aliquote e le tariffe dei 
tributi devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe e 
le aliquote dell’anno precedente; 
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• Dato atto che la spesa del personale prevista per l’anno 2018, pari ad €. 36.847.870,04 risulta essere 
inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 40.417.879,84 ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 
legge 296/2006; (come da prospetto allegato) 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al D. Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta 
corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, 
del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. 
Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visti i commi da 463 a 484, dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che hanno modificato per 
l’anno 2017 la disciplina dell’obbligo del pareggio di bilancio contenuta nell’articolo 1, commi da 707 a 734, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
• regioni, province e comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali, laddove le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,e le spese finali sono quelle 
ascrivibili ai tioli 1, 2 e 3 (comma 466); 
 
• Al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del 
saldo di cui al comma 466; il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non 
finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 
futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (comma 468); 
 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all’obbligo del pareggio di bilancio; 
 
Tanto premesso, propone l’adozione del sottonotato schema di deliberazione:  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Letta la relazione e la proposta che precedono, 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 147 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità 
tecnico – contabile 
 
Parere di regolarità tecnico/contabile: FAVOREVOLE 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria: Dott. Antonio Lacatena 
data 30.03.2018  -  firmato Antonio Lacatena  
 
Visto il parere della competente Commissione consiliare “Bilancio” agli atti della proposta deliberativa, prot. 
n. 66978 del 19.04.2018; 
 
(*) Dato atto che: 
•  nella fase di predisposizione del bilancio previsionale si sono svolti degli incontri di partecipazione 

dei cittadini; 
•  è intendimento del consiglio incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale della 

città, in coerenza con l'art. 1 e 45 dello Statuto comunale, della legge regionale della Puglia n. 28 
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del 13/07/2017 sulla partecipazione, in linea con gli indirizzi politico-programmatici espressi nelle 
ultime consultazioni elettorali al comune di Taranto; 

•  nella istruttoria della commissione consiliare bilancio è stata depositata una proposta che intende 
dare attuazione al percorso di partecipazione già avviato: consistente in un atto di indirizzo 
regolamentare e di una apposita relazione, sui primi incontri di partecipazione, depositata dal 
presidente nella commissione consiliare bilancio, datata 5 aprile 2018; 

•  necessita a tal fine definire regole e modalità di partecipazione ed individuare apposite risorse nel 
bilancio di previsione 2018/2020.  

Visto il parere del responsabile del Servizio 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, prot. n. 65419 del 16.04.2018;  
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 
267/2000, espresso in data 16.04.2018, verbale n. 129; 
 
(**) Acquisiti gli ulteriori chiarimenti a riguardo  espressi dal Direttore Generale Dott. Ciro Imperio e 
del dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria Dott. Antonio Lacatena, che formano parte 
integrale della motivazione espressa; 
Auditi in Commissione Bilancio, il 20/04/2017, il Collegio dei Revisori, il Direttore Generale ed il 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria; 
Vista ed acquisita l'attestazione del Dirigente responsabile del servizio finanziario, prot. 65419 del 
16/04/2018, con cui si attesta la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità della previsione 
di spesa iscritte nello schema di Bilancio di Previsione 2018-2020; 
Vista ed acquisita la nota in controdeduzione al parere del Collegio dei Revisori, prot. 69155 del 
24/04/2018, a firma congiunta del Direttore Generale e del Dirigente della Direzione Programmazione 
Finanziaria; 

• il Consiglio Comunale di Taranto, con riferimento al punto 1 delle proposte conclusive del Collegio 
dei Revisori, nel parere sul Bilancio di Previsione 2018-2020, sulla rivisitazione delle previsioni di 
entrate e spese 

A)  prende atto che gli emendamenti tecnici presentati dal Dirigente proponente intervengono sui 
rilievi mossi dal Collegio dei Revisori in ordine a: 
- copertura finanziaria TARI 2018; 
- finalità di destinazione delle sanzioni del codice della strada; 
- cronoprogramma della esigibilità della spesa per investimenti 

 
B) esprime i seguenti indirizzi: 

1) al fine di assicurare costantemente il rispetto degli equilibri di bilancio nel corso 
dell'esercizio gli atti gestionali che impegneranno la spesa dovranno costantemente seguire 
l'andamento complessivo degli accertamenti d'entrata. 

2) con la prevista delibera di Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, ai sensi dell'art. 193 
del TUEL, da approvare entro il prossimo 31 luglio 2018, la Direzione P.E.F. darà atto del 
permanere del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, adottando 
eventualmente gli atti conseguenti previsti dalle norme. 

 
• il Consiglio Comunale di Taranto, con riferimento al punto 2 delle proposte conclusive del Collegio 

dei Revisori, nel parere sul Bilancio di Previsione 2018-2020, sulla copertura del costo integrale 
della TARI 
A) prende atto ed approva l'emendamento tecnico presentato dal Dirigente proponente 

riguardante il rilievo anzidetto sulla copertura TARI mosso dal Collegio dei Revisori; 
B) per la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche per 

quanto già deliberato con emendamenti dal Consiglio in ordine al P.E.F. del servizio in 
questione (delibera consiliare n. 64 del 28/03/2018) e sulle tariffe TARI 2018 (delibera 
consiliare n.65 del 28/03/2018), per le motivazioni esposte nel dibattito del consiglio comunale 



8 
 

del 28/03/2018 che qui si richiamano, per i tempi ristretti consiliari di valutazione del PEF, per 
i motivati emendamenti proposti ed approvati (che si richiamano), rifacendosi anche alla nota 
del Segretario Generale n. 54994/2018 del 29/03/2018 in cui si chiariscono e confermano i poteri 
dell'organo consiliare in ordine alla modifica del P.E.F. sui rifiuti, il Consiglio prescrive 
l'obbligo ai soggetti tecnici e politici interessati, affinchè il costo complessivo del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti a consuntivo debba rispettare la copertura integrale del servizio, 
ricavando la differenza calcolata nel minore importo di 260.000 euro (pari al minor introito 
previsto a seguito delle tariffe approvate dal Consiglio con delibera n. 65 del 28/03/2018) 
rispetto ai costi e ricavi contenuti nella previsione del P.E.F. approvato il 28/03/2018, 
attraverso una riduzione dei costi o di una maggiore entrata tra quelle previste nel P.E.F.. 

C)  di dare atto, che allo stato degli atti, la copertura previsionale del costo del servizio TARI è 
assicurata comunque al 99,38%. 

• il Consiglio Comunale di Taranto, con riferimento al punto 3 delle proposte conclusive del Collegio 
dei Revisori, nel parere sul Bilancio di Previsione 2018-2020, sugli impegni del piano di estinzione 
O.S.L.: 

1) verificato che per far fronte alla massa debitoria delle procedure del dissesto e per eventuali 
altri debiti potenziali o spese impreviste sono già accantonate o previste risorse: 

a) per € 45.392.329,80 accantonati in conto OSL; 
b) per € 24.000.000,00 accantonati in conto residui passivi, derivanti da pregressi avanzi di 

amministrazione e destinati alla OSL per il pagamento della massa passiva; 
c) per € 8.312.000,00 €uro accantonati quale fondo contenzioso da residui 2016 in conto 

amministrazione; 
d) previsto un fondo debiti fuori bilancio per pignoramenti di 2.500.000,00 per l'anno 2018 

e di € 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020; 
e) previsto un fondo per debiti fuori bilancio di 2.500.000,00 per l'anno 2018 e di €uro 

1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020; 
f)  previsto di un fondo di riserva di 2.199.595,00 per l'anno 2018; 
g)  previsto un fondo rischi contenzioso per €.2.600.000,00 per l'anno 2020; 

2) nel tenere conto della prescrizione del collegio dei revisori richiede di effettuare una ulteriore 
e aggiornata verifica sul contenzioso pendente, secondo la probabilità di soccombenza e dei 
principi contabili vigenti, anche alla luce dei pagamenti già effettuati con riconoscimento del 
Consiglio di rilevanti debiti fuori bilancio e tenuto da conto che molti debiti riconosciuti sono 
già inseriti nel piano di estinzione della OSL e quindi non più dovuti in detta procedura; 
tanto per ricavare una situazione aggiornata della massa debitoria residua dalle procedura di 
competenza OSL e poter approvare, con successivo provvedimento consiliare, uno specifico 
atto a valle del provvedimento ministeriale preannunciato nella nota del Ministero 
dell'Interno prot. 031116 del 20/03/2018 e della emananda sentenza definitiva sul contenzioso 
BOC.  

 
Visto il D.Lgs 267/2000 
Visto il D.Lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto il vigente regolamento di contabilità 
Dato atto della propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato quale 
motivazione del presente atto; 
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 Tuel nell’esercizio delle 
relative funzioni, 
Con la seguente votazione: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge 
 
 
 
(*) Vedi emendamento- allegato D): sub. 1 prot. n. 64091 del 13.04.2018 
(**)  Vedi emendamenti- allegato B): sub 1, sub 2, sub 3 -prott. 69362 – 69363 – 69365 del 24.04.2018. 
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D E L I B E R A 
 

1. di approvare, contestualmente al Bilancio di Previsione 2018/2020 il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 28 
marzo 2018;  

 
2.  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, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali nel prospetto allegato alla presente deliberazione; 

 
3.  di dare atto, che il Bilancio di Previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come risulta 
dal prospetto allegato; 

 
4.  di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
5.  di approvare il programma triennale 2018/2020 delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale come da 

schede allegate, così come approvato dalla Giunta Comunale con delibera 85 del 28 marzo 2018; 
 
6.  Dato atto che la spesa del personale prevista per l’anno 2018, pari ad €. 36.847.870,04 risulta essere 

inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 40.417.879,84 ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 
legge 296/2006; (come da prospetto allegato) 

 
7.  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; 
 
8.  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; 
 
9.  di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 

104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ……………. 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, 

approvato con D. Lgs. n.267/2000.”  

 
 

 Si dà atto che il Presidente annuncia il punto in oggetto e dà lettura di un documento sottoscritto dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, formalizzato in esito ad alcuni interventi resi nel corso della precedente 
seduta consiliare in ordine all’argomento in trattazione.  

Comunica, altresì, che risulta pervenuta all’Ufficio di Presidenza, la nota prot. n. 69155 del 
24.04.2018, a firma congiunta del Direttore Generale e del Dirigente della Direzione Programmazione 
Finanziaria,  che si allega al presente provvedimento. 

Successivamente, il Presidente rammenta ai Consiglieri presenti, che risultano depositati n.12     
emendamenti  allo schema di deliberazione e che gli stessi, per organicità di discussione, sono stati suddivisi 
in quattro gruppi omogenei, allegati alla presente e denominati  rispettivamente All. A), All. B), All. C), All. 
D); 
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Si procederà, pertanto,  alla  discussione degli emendamenti per gruppi omogenei e alla successiva 
votazione di ogni singolo emendamento. 

Annuncia, quindi, la trattazione del primo gruppo di emendamenti denominato allegato A), costituito 
da quattro emendamenti “tecnici”, contraddistinti rispettivamente dai nn. sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4),  
presentati dal Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria, in atti depositati e allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Si dà atto, altresì, che gli stessi sono corredati dei pareri favorevoli di regolarità tecnico/contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi 
dell’art. 239 del medesimo disposto normativo.  

Il Presidente, quindi, cede la parola al Dirigente Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. 
Lacatena, che illustra gli emendamenti “tecnici”. 

Si dà atto che sugli stessi, si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il 
Presidente pone in votazione palese il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. A -  sub. 1 - prot. n°  
prot. n. 65422 del 16.04.2018 e proclama il seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. A -  sub. 1 - prot. n°  65422 del 16.04.2018, 

presentato dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e 
allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A -  sub. 1 - prot. n° 65422 del 16.04.2018, presentato 
dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Il Presidente pone in votazione palese il testo dell’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A -  sub. 2- 

prot. n° 65423 del 16.04.2018 e proclama il seguente risultato: 
n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A -  sub. 2 - prot. n° 65423 del 16.04.2018, 

presentato dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e 
allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A -  sub. 2 - prot. n. 65423 del 16.04.2018, presentato 
dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente, quindi, pone in votazione palese il testo dell’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A- 
sub 3, prot. n° 65424 del 16.04.2018 e proclama il seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A – sub 3, prot. n° 65424 del 16.04.2018, 

presentato dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e 
allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “tecnico”, di cui all’all. A – sub 3, prot. n. 65424 del 16.04.2018, presentato 
dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Il Presidente pone in votazione palese il testo dell’ultimo emendamento “tecnico”, di cui all’all. A – 
sub 4, prot. n° 65425 del 16.04.2018 e proclama il seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi 
Visto il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. A – sub 4, prot. n. 65425 del 16.04.2018, 

presentato dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato e 
allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il testo dell’emendamento “tecnico”,  di cui all’all. A – sub 4, prot. n. 65425 del 16.04.2018, 
presentato dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Lacatena, in atti depositato ed 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, il Presidente annuncia la trattazione del secondo gruppo di emendamenti 

denominato allegato B), costituito da tre emendamenti “politico/tecnici”, contraddistinti rispettivamente dai 
nn. sub 1), sub 2), sub 3), presentati dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de 
Gennaro, in atti depositati e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente, quindi, cede la parola al Consigliere Capriulo che illustra gli emendamenti 
“politico/tecnici”. 

Si dà atto che sugli stessi si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente 
pone in votazione palese il testo dell’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B) – sub 1 – prot. n° 
69362 del 24.04.2018 e proclama il seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
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resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 
report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 1, prot. n° 69362 del 

24.04.2018, presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti 
depositato e allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 1, prot. n. 69362 del 24.04.2018, 
presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti depositato ed 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, il Presidente pone in votazione palese il testo dell’emendamento 

“politico/tecnico”, di cui all’all. B) – sub 2 – prot. n° 69363 del 24.04.2018 e proclama il seguente risultato: 
n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 2, prot. n° 69363 del 

24.04.2018, presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti 
depositato e allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 2, prot. n. 69363 del 24.04.2018, 
presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti depositato ed 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Il Presidente, quindi,  pone in votazione palese il testo dell’ultimo emendamento “politico/tecnico”, 

di cui all’all. B) – sub 3 – prot. n° 69365 del 24.04.2018 e proclama il seguente risultato: 
n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 3, prot. n° 69365 del 

24.04.2018, presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti 
depositato e allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
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DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento “politico/tecnico”, di cui all’all. B – sub 3, prot. n. 69365 del 24.04.2018, 
presentato dai Consiglieri Capriulo, Azzaro, Mele, Lonoce, Casula, Lupo, de Gennaro, in atti depositato ed 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, il Presidente annuncia la trattazione del terzo gruppo di emendamenti denominato 

allegato C), costituito da tre emendamenti con riflessi contabili e finanziari,  contraddistinti rispettivamente 
dai nn. sub 1), sub 2), sub 3), in atti depositati e allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

Si dà atto che ciascun emendamento sarà illustrato dal presentatore, e dopo la discussione si 
procederà con la votazione. 

Il Presidente, quindi, cede la parola al Consigliere Bitetti, presentatore unitamente ai Consiglieri 
Cataldino e Mele dell’emendamento di cui all’all. C – sub 1 – prot. n. 63942 del 13.04.2018, corredato dei 
pareri favorevoli di regolarità tecnico/contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del parere 
favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del medesimo disposto normativo.  

Sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in 
votazione palese il testo dell’emendamento di cui all’all. C) – sub 1 – prot. n° 63942 del 13.04.2018 e 
proclama il seguente risultato: 

n° 22 voti favorevoli,  
n° 3 voti contrari (Battista, Fornaro, Nevoli), 
n° 3 astenuti (Zaccheo, Baldassari, Nilo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento di cui all’all. C – sub 1, prot. n° 63942 del 13.04.2018, presentato 

dai Consiglieri Bitetti, Cataldino e Mele, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento di cui all’all. C – sub 1, prot. n. 63942 del 13.04.2018, presentato dai 
Consiglieri Bitetti, Cataldino e Mele, in  atti depositato ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
Il Presidente, quindi, cede la parola al Consigliere Capriulo, presentatore unitamente ad altri 

Consiglieri dell’emendamento di cui all’all. C – sub 2 – prot. n. 64086 del 13.04.2018, corredato dei pareri 
favorevoli di regolarità tecnico/contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del parere favorevole 
espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del medesimo disposto normativo.  

Sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in 
votazione palese il testo dell’emendamento di cui all’all. C) – sub 2 – prot. n° 64086 del 13.04.2018 e 
proclama il seguente risultato: 

n° 18 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 26 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento di cui all’all. C – sub 2, prot. n° 64086 del 13.04.2018, presentato 

dai Consiglieri Capriulo ed altri, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
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DELIBERA 

 
Di approvare l’emendamento di cui all’all. C – sub 2, prot. n. 64086 del 13.04.2018, presentato dai 
Consiglieri Capriulo ed altri, in  atti depositato ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
Il Presidente, quindi, cede la parola all’Assessore Viggiano, presentatore  dell’emendamento di cui 

all’all. C – sub 3 – prot. n. 66711 del 18.04.2018, corredato dei pareri favorevoli di regolarità 
tecnico/contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del parere favorevole espresso dal Collegio 
dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del medesimo disposto normativo.  

Il Presidente, rilevata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, pone in votazione 
palese il testo dell’emendamento di cui all’all. C) – sub 3 – prot. n° 66711 del 18.04.2018 e proclama il 
seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 8 astenuti (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri, Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento di cui all’all. C – sub 3, prot. n° 66711 del 18.04.2018, presentato 

dall’Assessore Viggiano, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento di cui all’all. C – sub 3, prot. n. 66711 del 18.04.2018, presentato 
dall’Assessore Viggiano, in  atti depositato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, il Presidente annuncia la trattazione del quarto gruppo di emendamenti denominato 

allegato D), costituito da due emendamenti “atti di indirizzo”,  contraddistinti rispettivamente dai nn. sub 1) 
e  sub 2), in atti depositati e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Si dà atto che ciascun emendamento sarà illustrato dal presentatore, e dopo la discussione si 
procederà con la votazione. 

Il Presidente, quindi, cede la parola al Consigliere Capriulo, presentatore unitamente ad altri 
Consiglieri dell’emendamento di cui all’all. D – sub 1 – prot. n. 64091 del 13.04.2018. 

 Sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in 
votazione palese il testo dell’emendamento di cui all’all. D – sub 1 – prot. n. 64091 del 13.04.2018 e proclama 
il seguente risultato: 

n° 19 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 1 astenuto (Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 27 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento di cui all’all. D – sub 1 – prot. n. 64091 del 13.04.2018, presentato 

dal Consiglieri Capriulo ed altri, in atti depositato e allegato alla presente,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
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DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento di cui all’all. D – sub 1 – prot. n. 64091 del 13.04.2018, presentato dal 
Consigliere Capriulo ed altri, in  atti depositato ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
Il Presidente, quindi, cede la parola al Consigliere de Gennaro presentatore, unitamente ai 

Consiglieri del Gruppo Indipendente per Taranto,  dell’emendamento di cui all’all. D – sub 2 – prot. n. 64745 
del 16.04.2018. 

 Rilevata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente  pone in votazione 
palese il testo dell’emendamento di cui all’all. D – sub 2 – prot. n. 64745 del 16.04.2018 e proclama il 
seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 8 astenuti (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto il testo dell’emendamento di cui all’all. D – sub 2 – prot. n. 64745 del 16.04.2018, presentato 

dal Consigliere de Gennaro, unitamente ai Consiglieri del Gruppo Indipendente per Taranto, in atti 
depositato e allegato alla presente,  

Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento di cui all’all. D – sub 2 – prot. n. 64745 del 16.04.2018, presentato dal 
Consigliere de Gennaro, unitamente ai Consiglieri del Gruppo Indipendente per Taranto, in  atti depositato 
ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Si dà atto che sul provvedimento come emendato, si svolge una  fase dibattimentale, al termine della 

quale il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, 
comprensivo degli emendamenti testè approvati e proclama il seguente risultato: 

n° 20 voti favorevoli,  
n° 7 voti contrari (Baldassari, Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), 
n° 2 astenuti (Melucci, Zaccheo), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 29 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Presidente, 
Uditi gli interventi, 
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti 

testè approvati e allegati alla presente, 
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, contestualmente al Bilancio di Previsione 2018/2020 il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 
28 marzo 2018;  

 
2.  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, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo 
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l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali nel prospetto allegato alla 
presente deliberazione, che, per effetto dell’approvazione degli allegati emendamenti, sono stati 
debitamente rideterminati; 

 
3.  di dare atto, che il Bilancio di Previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come risulta 
dal prospetto allegato e debitamente rideterminato per effetto degli emendamenti approvati ed allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4.  di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
5.  di approvare il programma triennale 2018/2020 delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale come da 

schede allegate, così come approvato dalla Giunta Comunale con delibera 85 del 28 marzo 2018 e 
debitamente modificato per effetto degli emendamenti approvati ed allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
6.  Dato atto che la spesa del personale prevista per l’anno 2018, pari ad €. 36.847.870,04 risulta essere 

inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 40.417.879,84 ai sensi dell’art. 1 comma 557 
della legge 296/2006; (come da prospetto allegato) 

 
7.   di esprimere i seguenti indirizzi: 

a) al fine di assicurare costantemente il rispetto degli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio gli 
atti gestionali che impegneranno la spesa dovranno costantemente seguire l'andamento 
complessivo degli accertamenti d'entrata. 

b) con la prevista delibera di Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, ai sensi dell'art. 193 del 
TUEL, da approvare entro il prossimo 31 luglio 2018, la Direzione P.E.F. darà atto del permanere 
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, adottando eventualmente gli atti conseguenti 
previsti dalle norme. 
 

8. di prescrivere, per la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche 
per quanto già deliberato con emendamenti dal Consiglio in ordine al P.E.F. del servizio in questione 
(delibera consiliare n. 64 del 28/03/2018) e sulle tariffe TARI 2018 (delibera consiliare n.65 del 
28/03/2018), per le motivazioni esposte nel dibattito del consiglio comunale del 28/03/2018 che qui si 
richiamano, per i tempi ristretti consiliari di valutazione del PEF, per i motivati emendamenti proposti 
ed approvati (che si richiamano), rifacendosi anche alla nota del Segretario Generale n. 54994/2018 
del 29/03/2018 in cui si chiariscono e confermano i poteri dell'organo consiliare in ordine alla 
modifica del P.E.F. sui rifiuti, l'obbligo ai soggetti tecnici e politici interessati, affinchè il costo 
complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a consuntivo debba rispettare la copertura 
integrale del servizio, ricavando la differenza calcolata nel minore importo di 260.000 euro (pari al 
minor introito previsto a seguito delle tariffe approvate dal Consiglio con delibera n. 65 del 
28/03/2018) rispetto ai costi e ricavi contenuti nella previsione del P.E.F. approvato il 28/03/2018, 
attraverso una riduzione dei costi o di una maggiore entrata tra quelle previste nel P.E.F.. 

 
9. di effettuare una ulteriore e aggiornata verifica sul contenzioso pendente, secondo la probabilità di 

soccombenza e dei principi contabili vigenti, anche alla luce dei pagamenti già effettuati con 
riconoscimento del Consiglio di rilevanti debiti fuori bilancio e tenuto da conto che molti debiti 
riconosciuti sono già inseriti nel piano di estinzione della OSL e quindi non più dovuti in detta 
procedura; tanto per ricavare una situazione aggiornata della massa debitoria residua dalle 
procedura di competenza OSL e poter approvare, con successivo provvedimento consiliare, uno 
specifico atto a valle del provvedimento ministeriale preannunciato nella nota del Ministero 
dell'Interno prot. 031116 del 20/03/2018 e della emananda sentenza definitiva sul contenzioso BOC. 
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10. di dare specifico mandato alla Direzione Programmazione Economico-Finanziaria di predisporre, in 
tempi brevi, apposita proposta consiliare di regolamentazione delle modalità di partecipazione dei 
cittadini alla destinazione di una parte delle risorse del bilancio, così come definite dal Consiglio 
Comunale in sede di approvazione di bilancio e sulla base degli indirizzi sopra riportati. 
Per l'anno 2018 le risorse individuate nel previsionale dovranno essere pari ad € 400.000,00 
(quattrocentomila), con verifica di ulteriori risorse da individuare in sede di riequilibrio o variazione 
di bilancio; 

 
11. di dare mandato alla Direzione Programmazione Economico-Finanziaria di introdurre negli obiettivi 

specifici, legati al capitolo di spesa miss. 14.01, la voce marketing territoriale senza variazione alcuna 
dell'importo complessivo, quale metodo operativo adottato dalla nostra pubblica amministrazione con 
lo scopo di conseguire un più consapevole e condiviso sviluppo socio-economico e turistico delle “aree 
commerciali naturali” ( Borgo, via Cesare Battisti, Italia - Montegranaro, via Galeso, via Orsini, area 
commerciale di Paolo VI) puntando ad elevare in maniera diffusa il benessere e la qualità della vita 
dei cittadini, senza stravolgere l'ambiente, la storia e la cultura dei cittadini operanti e residenti. 

 
12.  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; 
 
13.  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; 
 
14.  di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 

104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 
 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con n° 21 voti favorevoli, n° 7 voti contrari (Baldassari, 
Battista, Cannone, Fornaro, Nevoli, Nilo, Vietri), n° 1 astenuto (Zaccheo), resi per alzata di mano dai n° 29 
Consiglieri presenti e votanti  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 
di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
TUEL, approvato con D. Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 01/06/2018
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 27/04/2018

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/04/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 27/04/2018

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


