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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 28  DEL  28/04/2010 

   
 

OGGETTO:  Relazione Previsionale e Programmatica - Bilancio Pluriennale 2010/2012 - 

Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2010 - Approvazione  

 
L'anno duemiladieci, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 10,00, nella solita aula delle adunanze  
del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del  Consiglio 
comunale prot.4786 del 23 aprile 2010, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.  
Alla seduta di  prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe   SI 13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato   SI 
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi   SI 
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe   SI 
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio   SI 
7  COCCIA Sig. Pasquale  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale   SI 
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele   SI 
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 8 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Antonio lo Russo (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. FEROSI avv. Michele MAZZAMURRO prof. 
Antonio   

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 
18/8/200, n. 267 sulla presente proposta esprime  parere favorevole 
 
Monte Sant’Angelo, li 13/04/2010   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 

  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere parere favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li  13/04/2010  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 
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  L’Assessore al bilancio relaziona sugli emendamenti presentati sulla proposta di bilancio dal 
gruppo IDV e dal gruppo PD, rispondendo alle richieste in essi contenute.( escono Pettinicchio e 
Totaro G. e i presenti sono n.15 alle ore 13,50). 
ARMILLOTTA – lamenta la procedura poco ortodossa seguita nella discussione nel senso che 
avrebbe gradito si illustrasse prima la proposta di bilancio e si consentisse, poi, di relazionare sugli 
emendamenti a chi li ha presentati. Passa, quindi, a fare un esame comparativo tra la proposta di 
bilancio e gli emendamenti presentati dal gruppo PD. Chiede esplicitazione circa incarico PUG e 
propone la modifica seguente: a- parte incarico PUG – b-parte incarico centro storico. 
Di BARI – rileva con rammarico l’assenza degli emendamenti proposti da lui e chiede rinvio della 
seduta ad altra data. Il Presidente, dietro sollecitazione del consigliere Troiano e di altri, propone ai 
presenti di sospendere la seduta e di fare riunione dei capigruppo, intanto, l’ufficio di segreteria 
provvederà a verificare l’accaduto. Alle ore 14,20 la seduta viene sospesa. Alle ore 15,10 riprende 
la seduta, i consiglieri rientrano in aula e, dall’appello effettuato dal segretario su richiesta del 
Presidente, risultano presenti n.11 consiglieri , assenti n.10(Totaro G.-Notarangelo-di Bari-
Vergura-Nigri-Pettinicchio-Troiano-Palumbo-Fusilli-Armillotta). Il Presidente comunica ai presenti 
che dalla verifica effettuata dal Segretario l’emendamento presentato dal consigliere di Bari  è 
stato reperito e sullo stesso hanno espresso il loro parere sia il Responsabile dei Servizi finanziari 
che il Revisore dei conti.  Pertanto se ne può esaminare il contenuto.Nessuno chiede la parola e il 
Presidente pone ai voti prima gli emendamenti presentati nell’ordine che segue: 
emendamento PD –n.1 – voto unanime contrario; 
                                n.2 -  d’accordo a verificare la possibilità di gestione unitaria della rete del gas 
con i Comuni di Manfredonia e Mattinata; 
                                n.3 – d’accordo sulla modifica proposta; 
emendamento IDV –A – voto unanime contrario; 
                                 B -  voto unanime contrario; 
emendamento di Bari n.1 – voto unanime contrario; 
                                   n.2 -  voto unanime contrario. 
Pone, poi, ai voti il Bilancio proposto ottenendo il voto favorevole unanime dei presenti. Il Bilancio 
viene approvato. Chiede, inoltre, l’immediata eseguibilità della deliberazione con lo stesso risultato.     
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti: 

- la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, che detta le norme per la gestione 
finanziaria e contabile degli Enti Locali comprese quelle relative alla formazione del Bilancio di 
Previsione;  

- il D.P.R. 194 del 31.1.1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 
77/95, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" che contiene i modelli di 
Bilancio per i comuni;  

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Monte Sant’Angelo approvati 
rispettivamente con proprie deliberazioni n. 13 del 08.4.2003 ( pub. BURP n. 7 del 20.01.2004 ) e n. 
12 del 18/03/2008;  

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 133/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria”, in particolare le parti che hanno a riferimento le politiche fiscali di Entrata e 
di Spesa degli Enti territoriali e il Patto di Stabilità interno;  

- il D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e 
in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”;  

- Legge 191 del 22 Dicembre 2009 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - Legge finanziaria 2010”; 

- il D.L. “Finanza Locale” n° 2 del 25 Gennaio 2010 convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 
2010, n. 42; 
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- il comma 12 dell'art. 77 Bis D.L: 112 che stabilisce che il bilancio di previsione annuale degli enti 

locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, 
iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista in misura tale da 
consentire il raggiungimento del saldo obiettivo del patto; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009 che ha differito al 30 aprile 2010 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2010; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 12.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 e dell'elenco annuale 2010 dei 
Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006”, approvata dal Consiglio 
comunale in data 28.04.2010, verbale n.26; 
 
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Programmazione e Bilancio e sulla base degli indirizzi politico-
programmatici indicati dalla Giunta Comunale e sulla base delle normative vigenti, relativi a: 

• Bilancio di Previsione per il 2010; 
• Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012; 
• Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2010/2012; 
• Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012; 

 
Dato atto che nella presente deliberazione sono  allegati al bilancio, previsti dalla Legge n. 244 /2007 dal 
D.L. 112/2008, i seguenti documenti:  

-  prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno ai sensi del d.l 112/2008 e leggi n. 203/2008 e n. 33/2009 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n104 del 13.04.2010; 

- Visto il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni (art. 46 c. 3 d.l. 
112/2008) ,approvato dal Consiglio comunale in data 28.04.2010 verbale n.27; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ( art. 58 c.1 d.l. 112/2008) approvato dalla 
Giunta Comunale n. 25 del 05.02.2010 e successivamente approvato dal Consiglio comunale in data 
23.02.2010 verbale n.15; 
 
Considerato l’art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e l’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554/1999 i quali stabiliscono che l’aggiornamento definitivo del Programma Triennale e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici siano deliberati contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio 
pluriennale la cui porposta è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 12.02.2010 n. 28 e 
successivamente approvato dal Consiglio comunale in data odierna verbale n.26; 
 
Visto:  

- l'art. 3, comma 120 e 137 della citata Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che richiama l'art. 1, 
comma 557 della Legge 27 dicembre, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) nel quale è 
previsto che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di 
personale rispetto all’anno precedente, al netto dei maggiori oneri di personale derivanti dagli 
accordi intervenuti tra Governo e Sindacati;  

-  l'art. 76, comma 1 della Legge 6.8.2008, n. 133 che precisa che ai fini dell'applicazione del suddetto 
art. 1, comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa e per somministrazione di lavoro;  

- il comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede che l’autorizzazione di spesa 
relativa al rinnovo dei contratti collettivi sia disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i 
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura;  

- l'art. 2, comma 16 della Legge n. 191/2009 che stabilisce, per il personale dipendente da 
Amministrazioni diverse dallo Stato, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010 
– 2012 siano posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del citato D. Lgs. n. 
165/2001; 

 
Visto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del 24,69 % come 
definito nella  deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 02.03.2010 avente per oggetto: “Individuazione dei 
servizi a domanda individuale e determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi - Esercizio 
2010"; 
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Richiamata la propria deliberazione n.16 del 23.02.2010 avente per oggetto: "Aree incluse nel P.E.E.P. e 
nel P.I.P. da cedere in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2010 – Adempimenti di cui all'art. 172 del 
T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali"; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 30.03.2010 "Predisposizione dello schema di bilancio 
annuale 2010, della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e dello schema di Bilancio 
Pluriennale 2010/2012 - Proposta al Consiglio Comunale” e in particolare:  
1) lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica; 
2) lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2010-2012 e lo schema di Bilancio Preventivo per 

l'esercizio 2010; 
3) il Programma Triennale 2010-2012 e l’elenco annuale 2010 dei Lavori Pubblici; 
4) la relazione del organo di Revisione Contabile alla proposta di bilancio in data 14/4/2010 prot. 4386 

posta agli atti del settore; 
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
Su proposta della Giunta Comunale; 
Visto il parere relativo al Bilancio 2010-2012 espresso della Commissione bilancio e posti agli atti del 
settore; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore 
Programmazione e Bilancio , Dott. Pasquale RINALDI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento Enti Locali; 
 
Visto che il Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio , Dott. Pasquale RINALDI, attesta la 
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione 2010 come da art. 153 del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali; 
 
Dato che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare Regolamenti- 
Risorse Umane e Strutturali - Partecipazione e Decentramento - Bilancio e Finanza, nella seduta del 16 
aprile 2010; 
A maggioranza dei Consiglieri assegnati, a norma dell’art. 53 dello Statuto; 
Visto l’esito della votazione così come sopra riportato, 

 
D e l i b e r a 

 
- di approvare i documenti del Bilancio 2010 - 2012, compresa la Relazione Previsionale e Programmatica 
e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 – 2012; 
- di approvare: 
= il Bilancio di previsione annuale 2010 che si chiude in pareggio sulla base delle seguenti 
previsioni: 
Entrata:   Euro 32.585.533,18 
Spesa:    Euro 32.585.533,18 
come si evidenzia in dettaglio dal prospetto sotto riportato: 

 
Riepilogo Parte Entrata 

Titoli 
Tit I       Euro   3.966.280,16 
Tit. II       Euro   5.202.685,79 
Tit. III       Euro   1.369.400,00 
Tit. IV      Euro 16.167.167,23 
Tit. V       Euro   2.400.000,00 
Tit. VI      Euro   2.635.000,00 
TOTALE      Euro 31.740.533,18 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro       845.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Euro  32.585.533,18 
======================================================== 
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Riepilogo Parte Spesa 
Titoli 
Tit. I       Euro 10.202.965,95 
Tit. II       Euro 18.927.167,23 
Tit. III       Euro      820.400,00 
Tit. IV      Euro   2.635.000,00 
TOTALE      Euro 32.585.533,18 
======================================================== 
 
= il Bilancio di previsione Pluriennale 2010-2012 che, al netto delle entrate e delle spese per servizi per 
conto di terzi, si chiude in pareggio sulla base delle seguenti previsioni: 

• per l’anno 2010 pari a   Euro 29.950.533,18 
• per l’anno 2011 pari a   Euro 45.396.441,44 
• per l’anno 2012 pari a   Euro 45.856.888,15 

 
= la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2010-2012,  
=  gli allegati al bilancio previsti dalla Legge n. 244 /2007 , dal d.l. 112/2008 segnatamente: 
• il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 

stabilità interno (c12 art 77 bis. d.l. 112/2008); 
• il prospetto recante il limite di spesa per gli incarichi a soggetti esterni (art. 46 c. 3 d.l. 112/2008) 

cfr.deliberazione consiliare n.27/2010; 
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ( art. 58 c.1 d.l. 112/2008), cfr.deliberazione 

consiliare n.15/2010; 
 

= l’aggiornamento definitivo del programma triennale 2010-2012 e l’elenco annuale 2010 dei lavori pubblici 
ai sensi dell’articolo 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, cfr.deliberazione consiliare 
n.26/2010; 

 
= di dare inoltre atto: 
- che, sulla base delle motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui trascritte, la quantificazione 

delle risorse previste a titolo di oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010 – 2012 si attiene 
ai criteri previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato; 

- che tali risorse sono contenute negli interventi di spesa del personale e sono finanziate dalle entrate 
correnti derivanti dai primi tre titoli del bilancio; 

- che è assicurata la riduzione delle spese di personale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 
120 della Legge n. 244/2007; 

- che sono rispettati i vincoli stabiliti nell'art. 76, commi 1 e 5 della Legge 6.8.2008, n. 133. 
 
di dichiara l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n.267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 

 
 

Il Presidente  
 Dott. Matteo Savastano  

Il Segretario Generale    
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Antonio lo Russo 
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