
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 13/08/2020

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex artt. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e 10 del
D. Lgs. n. 118/2011. VIDEO CONFERENZA

L'anno  2020 il giorno  13 del  mese di  agosto alle ore  10:35 con il rispetto delle prescritte formalità, si è

riunito in seduta  pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

NISI Livio Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

ALEMANNO Giovanni Sì

Presenti n. 9   Assenti n. 8 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 13/08/2020

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex artt. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 
e 10 del D. Lgs. n. 118/2011. VIDEO CONFERENZA

Punto n. 7  dell’Ordine del Giorno   -  Ore 11:18

Presenti n. 9
Assenti   n.  8 (De Monte, Forte, Nisi, Campa, Roseto, Tundo, Bondì e Alemanno)

La proposta di delibera è già stata presentata e discussa nel precedente punto all’OdG ed il Presidente chiede di 
procedere con la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON  VOTAZIONE  UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n.  9
Assenti   n.  8 (De Monte, Forte, Nisi, Campa, Roseto, Tundo, Bondì e Alemanno)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

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

con separata votazione UNANIME , dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 9
Assenti   n.  8 (De Monte, Forte, Nisi, Campa, Roseto, Tundo, Bondì e Alemanno)

La seduta consiliare termina alle ore 11:20

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con
esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/07/2020
SETTORE PROPONENTE

2° Settore - SERVIZI
FINANZIARI - ECONOMATO 

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

OGGETTO

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex artt. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
10 del D. Lgs. n. 118/2011. VIDEO CONFERENZA

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 31/07/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOCCO Dott.ssa Serena
                                                                                                              

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data 31/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

                                                                                                             



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex artt. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e 10 
del D. Lgs. n. 118/2011. VIDEO CONFERENZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
I. l’art. 151, comma 1, secondo cui gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  Documento  Unico  di  Programmazione,  osservando  i
princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;

II. l’art.  162,  comma  1,  secondo  cui  “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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42,
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 D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Posto che, ai sensi del citato art. 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 ed applicati;

Atteso che: 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 119 del 23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la

presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 13/08/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,  ha

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione, con propria deliberazione n. 120 del
23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022
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:

• il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi

considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• per i soli enti locali, 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;
• per i  soli  enti  locali,  il  prospetto delle spese previste per lo svolgimento  delle funzioni  delegate dalle

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
• la nota integrativa al bilancio;
• la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Richiamate, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000:
• la  deliberazione  n.  93  del  10  giugno  2020,  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di

rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;
• la deliberazione n. 24 del 30 giugno 2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di

gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;
• la deliberazione di G.C. n. 33 del 19 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di



personale 2020-2022 e del relativo piano occupazionale e la rispettiva deliberazione di integrazione di G.C.
n. 51 del 17 marzo 2020;

• la deliberazione di G.C. n. 76 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto i diritti di segreteria per gli anni di cui
al comma 10 dell'art. 16 del D.L. 20/05/1992, n. 289;

• la deliberazione di C.C. n. 72/2012 avente ad oggetto la determinazione dei costi di urbanizzazione delle aree a
parcheggio e del valore di monetizzazione delle aree standard urbanistici;

• la  deliberazione  di  G.C.  n.  251 del  22 novembre  2020,  avente  ad oggetto la  proposta  di  Piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni per l'anno 2020;

• la deliberazione n. 92 del 9 giugno 2020 con cui la Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-
2021;

• la deliberazione di G.C. n. 118 del 23/07/2020 che ha stabilito la destinazione della parte vincolata dei
proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del Codice della
Strada;

• la deliberazione di G.C. n. 113 del 17/07/2020 che ha definito le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale;

• la deliberazione di G.C. n. 96 del 21/04/2017 avente ad oggetto la determinazione del costo di costruzione da
applicare, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;

• la deliberazione di G.C. n. 14 del 19/04/2017 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe relative agli
oneri urbanizzazione da corrispondere per il rilascio dei titoli edilizi;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  19  marzo  2019  di  approvazione  dell'aliquota  per
l'addizionale comunale all'IRPEF, pari allo 0,8 per cento, che si intende confermata per il corrente anno;

Tenuto conto che:
• ai sensi dell'art. 1, commi 739 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la nuova Imposta

Municipale  Propria  (IMU),  rispetto  alla  quale  l'Ente  deve  procedere  con  l'approvazione  delle  relative
aliquote nonché di un nuovo testo regolamentare;

• ai sensi dell'art. 1, comma 779, della medesima legge, “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni  2020-2022  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il  termine innanzi  indicato, hanno effetto dal  1°
gennaio dell’anno 2020”;

• in ogni caso, per effetto dell'art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019, “In deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n.  446 del  1997,  i  soggetti  passivi  effettuano il  versamento dell'imposta dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta
in  ogni  caso  nella  facoltà  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta  complessivamente
dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata
è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari
alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 . Il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,  a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti  dal
prospetto delle aliquote di  cui  al  comma 757 pubblicato ai  sensi del comma 767 nel  sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun
anno”;

• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 22 del 30/06/2020, ha fissato le aliquote (e detrazioni)
dell'IMU per l'anno 2020;

Tenuto conto altresì che:
• l'art. 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, secondo cui “Il termine

per  la  determinazione  delle  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,  attualmente  previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;

• ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi



654  e  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

• ai sensi dell'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2020, “Sono abrogati il comma 4 dell'art. 107  del decreto-
legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29  aprile  2020,  n.  27”  e  di
conseguenza viene uniformato il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI con il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 luglio p.v., può quindi approvare
il nuovo Piano finanziario e le relative tariffe TARI per il corrente anno oppure replicare, per il periodo di
imposta 2020, il medesimo regime tariffario dell'anno 2019 (approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del
19/03/2019), fermo restando che successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, deve procedere
all’approvazione del PEF del servizio rifiuti. L’eventuale conguaglio tra costi sostenuti e costi determinati
sarà poi ripartito nel corso del triennio 2021-2023;

Constatato che  gli  schemi  del  bilancio  e  tutta  la  relativa  documentazione  è  stata  messa  a  disposizione  dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste, giusta nota del 23 luglio 2020, al prot. 15500;

Visti:
• l’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 secondo cui “gli enti di cui al comma 819 si considerano in

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al
periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal  prospetto della verifica degli  equilibri  allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• l’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 secondo cui “a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere
applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1
della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento
del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1
della legge n. 232 del 2016”;

Dato atto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;

Richiamato infine l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, così come conv. in Legge n° 27/2020,  che ha differito
al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione in ragione della straordinaria situazione
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19;

Ritenuto di provvedere nel merito all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1,  lett. b), del D. Lgs. n.
267/2000;

Richiamati:
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il D. Lgs. n. 118/2011; 
• la legge n. 145/2018;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale di contabilita, approvato con deliberazione di C.C. n. 52/2019;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a farne parte integrante e sostanziale,

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n.
118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;



2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le previsioni di
bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con gli obblighi sottesi al pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare sul sito istituzionale i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6. di trasmettere  i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
D.M. 12 maggio 2016.

Quindi, con separata votazione 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
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