
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

C O P I A
PROT 0005393

N.  17                                       del 12 aprile 2019
OGGETTO: Approvazione Bilancio 2019, bilancio 2019/2021, Documento Unico di Programmazione
(DUP) e Nota Integrativa.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile  alle ore 16:28 nella Sede
Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli),
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di
legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO



Il  Presidente  del  Consiglio  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno avente  ad
oggetto: “Modifica regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”

Udito l’unificato dibattito sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, come da separato verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art.162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  “gli enti locali deliberano annualmente
il  bilancio  di  previsione  finanziario  redatto  in  termini  di  competenza,  per  l'anno  successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità”;

- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. contiene Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

- lo  stesso D.Lgs.  n.118/2011 prevede l’approvazione di  un unico schema di  bilancio per
l’intero triennio successivo (2019-2021) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero
triennio  di  Bilancio,  in  sostituzione  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  prevista  dal
D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione di G.C. n.132 del 16.07.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

- il suddetto documento è stato presentato al Consiglio Comunale, giusta deliberazione di C.c.
n.52 del 26.07.2018;

- lo stesso Documento Unico di Programmazione è stato aggiornato e approvato, unitamente
allo schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi  allegati,  con deliberazione di Giunta
Comunale n.51 del 29/03/2019;

VISTA la Legge di bilancio 2019, n.145 del 30.12.2018 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2019 e pluriennale dello Stato per il triennio 2019/2021;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 e successivo del 25.01.2019 con il quale
è  stata  differito  al  31marzo  2019  la  scadenza  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione
2019/2021;

VISTA:
- la deliberazione di C.C. n.5 del 29.03.2019, con la quale viene riconfermata per l’anno 2019

l’addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche;

- la deliberazione di C.C. n.6 del 29.03.2019con la quale vengono confermate per l’anno 2018
le aliquote applicazione IMU;

- la deliberazione di C.C. n.8 del 29.03.2019 relativa al Piano Tariffario del Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi “TARI” anno 2019;

- la deliberazione di C.C. n.7 del 29.03.2019 con la quale viene riconfermata per l’anno 2019
l’aliquota  per il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

- la deliberazione di C.C. n.9 del 29.03.2019 relativa alla verifica delle quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18.4.1962,
n. 167, L. 22.10.1971, n. 865 e 5.8.1978, n. 457) da cedere in diritto di proprietà o diritto di
superficie e determinazione del prezzo di cessione;



- la  proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio  Comunale,  relativa
all’approvazione  del  piano triennale 2019/2021 delle dismissioni immobiliari;

- la  proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio  Comunale,  relativa
all’approvazione del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2019-2021 ed elenco
biennale acquisti beni e servizi 2019- 2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 14.03.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi

dell’art.134  -4°  comma  del  D.Lgs.18.08.2000,  n.267,  ad  oggetto  “RICOGNIZIONE
ANNUALE  ESUBERI/ECCEDENZE  DI  PERSONALE  ANNO  2019  -
DETERMINAZIONE”;

- deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 14.03.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2019/2021”;

- deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 14.03.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “RIPARTIZIONE QUOTE
DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER  VIOLAZIONI  ALLE  NORME  DEL  CODICE  DELLA  STRADA  AI  SENSI
DELL’ART. 208, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30.04.1992, COME MODIFICATO
DALLA L. N. 120/2010, RELATIVA ALL’ANNO 2019”;

- deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 22.03.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134 - 4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Art.2, comma 594 e seguenti,
Legge  24.12.2007,  n.244  (Finanziaria  2008)  Approvazione piano  triennale  2019/2021  di
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento”;

- deliberazione della Giunta Comunale n.45 del  22.03.2019,  resa immediatamente esecutiva ai
sensi  dell’art.134 -  4°  comma del  D.Lgs.18.08.2000,  n.267,  ad oggetto  Imposta  comunale  sulla
pubblicità e pubbliche affissioni anno 2019;

- deliberazione della Giunta Comunale n.46 del  22.03.2019,  resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 - 4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Determinazione dei costi,
tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale -anno 2019;

- deliberazione della Giunta Comunale n.47 del  22.03.2019,  resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “All’art.58, comma 1° del
D.L.  n.112/2008  e  s.m.i.  –  Approvazione  Proposta  Piano  Triennale  dismissioni  e  valorizzazioni
immobiliari”;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2019, resa immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Tassa di occupazione spazi
ed aree pubbliche (TOSAP) – Approvazione tariffe per l’anno 2019 e proroga termini versamento”;

- la  deliberazione  di  G.C.  n.50  del  29/03/2019,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134 -4° comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad oggetto “Modifica dotazione organica
Programmazione  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2019/2021  (art.  91,  D.  Lgs.  n.
267/2000;

VISTO il BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio finanziario 2019/2021, il Documento Unico 
di Programmazione così come proposti dall' Organo esecutivo, giusta delibera di giunta n.51 del 29 
marzo 2019;

VISTI gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs.118/2011 ivi di seguito richiamati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;



- la Nota Integrativa;

VISTA la  Relazione  dell’Organo  di  revisione  contabile  dell’Ente,  redatta  secondo  il  disposto
dell’art.239,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  contenente  il  parere  favorevole  ai  fini
dell’approvazione del bilancio 2019/2021;

VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione
del bilancio al Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49,  147 bis, 153, comma 4,  del T.U. D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 dal  Responsabile dell’Area Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica, contabile e correttezza dell’azione amministrativa: 

Con voti a favore 8, contrari 3 (Devincenzis, Ronco, Giordano), espressi per alzata di mano dagli 11
componenti presenti e votanti

DELIBERA

1)-DI APPROVARE il  Bilancio di  Previsione 2019-2021,  allegato  all’originale  della  presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono riportate nel
prospetto  del  quadro  riassuntivo  del  Bilancio  2019  /2021,  allegato  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2019-2021, così come
elencati nelle premesse del presente atto;

3) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

4)  DI DARE ATTO che  al  bilancio  di  previsione  2019/2021 sono allegati,  inoltre,  i  seguenti
documenti:

-  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la Nota Integrativa;

5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi
del pareggio di bilancio di cui all’art.1, commi da 463 a 494 della legge n.232/2016;

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;

7) DI PRENDERE ATTO che il Fondo di Riserva iscritto in bilancio è pari a €.27.000,00,
oltre al Fondo di Riserva di Cassa iscritto in bilancio pari ad €.11.000,00;

8)  DI PRENDERE ATTO il  Fondo Crediti  di  Dubbia Esigibilità  per  l’anno 2019 ammonta  a
€.233.500,00;

9)  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;

10) DI PUBBLICARE sul sito internet dati relativi al bilancio di previsione;



12)  DI TRASMETTERE,  entro i prescritti  termini di legge, a cura del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP),
ai sensi del DM 12 maggio 2016;

S U C C E S S I V A M E N T E

RITENUTA l’urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con  voti  a  favore  10,  contrari  1  (Ronco),  astenuti  ==,  espressi  per  alzata  di  mano  dagli  11
componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.





COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021,  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  E  NOTA
INTEGRATIVA” si esprime parere favorevole, ai sensi dell’artt.49 e 153 co. 4, del D.Lgs.18 agosto
2000, n.267 

Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 29.03.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Antonio DAMIANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  
(Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 15.04.2019
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  15.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..
........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 15.04.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 15.04.2019

[ x  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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