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ORIGINALE

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 

Del 31/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, addì  trentuno del mese di  Maggio alle ore  18:15, nella Sala delle Adunanze 
sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in seconda convocazione di aggiornamento, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti 
signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA  X     Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   
GUAGNANO STEFANO X      Consigliere   

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. PALMA ANTONIO
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Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco che è relatore del presente argomento; seguono 
l'intervento del Cons. Morea che preannuncia il voto contrario, nonchè un breve intervento del dr. 
Antonio Palma, Responsabile del Settore Finanziario, volto a fornire i chiarimenti chiesti nel corso 
del dibattito;  il resoconto  integrale è contenuto integralmente  nel  Verbale di Adunanza  cui si fa 
espresso rinvio ed è, altresì, visionabile nella apposita sezione web  del sito comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il d.lgs 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 

emanato in attuazione degli articoli 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”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

- le disposizioni del Tuel concernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali sono 

state quindi profondamente modificate dal citato d.lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal 

d.lgs 126/2014, con il quale si individuava un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 

contabile, ormai divenuto pienamente operativo per tutti gli enti locali;

- il novellato articolo 151, comma 1, Tuel prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione. A tal fin presentano il Documento unico di programmazione 

entro il 31 luglio di ogni anno e 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 principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; mentre al comma 3, precisa che: “Il 

bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario 

annuale”;

- il novellato articolo 174, comma 1, Tuel stabilisce che “Lo schema di bilancio di previsione, 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da 

questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati secondo quanto stabilito dal 

regolamento di contabilità dell'ente”;

- l'articolo 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, 

con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, al 31.01.2021. 
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Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, si è provveduto a differire 

ulteriormente tale termine al 31.03.2021, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 

163, comma 3, Tuel sino a tale data. Con l'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, 

pubblicato sulla GU n. 103 del 30.04.2021 si disponeva il differimento del termine per 

l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 maggio 2021; 

- lo schema di bilancio di previsione finanziario “armonizzato” risulta disciplinato dall'allegato 9 al 

d.lgs 118/2011, secondo il quale è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 

competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e gli equilibri;

Rilevato che:

- l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 individua quali allegati obbligatori al bilancio di 

previsione i seguenti documenti:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2021/2023;

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per 

ciascuno degli anni 2021/2023;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2021/2023;

e) il piano degli indicatori di bilancio;

f) il prospetto degli equilibri di bilancio; 

g) la nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023;

h) il bilancio parte entrata;

i) il bilancio parte spesa;

l) quadro generale riassuntivo;

m) tabella parametri di deficitarietà strutturale;

- l'articolo 172 del Tuel elenca gli allegati obbligatori al bilancio di previsione, individuandoli nei 

documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 (come sopra richiamati), nonché nei 

seguenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili 

sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 
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nell'elenco;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 27.04.2021, con la quale si è provveduto ad 

adottare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.03.2021, con la quale si è provveduto ad 

approvare, per l'esercizio 2021 ed in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 208 c.d.s., 

la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del 

Codice della Strada;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2021, con la quale sono stati individuati i 

servizi a domanda individuale per l'anno 2021 e si è provveduto alla determinazione del relativo 

rapporto di copertura;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  02 del 18.02.2021, relativa all'istituzione del canone 

unico patrimoniale e relativa approvazione provvisoria del regolamento di cui ai commi da 816 a 

836 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  38 del 27.04.2021, relativa alla approvazione delle 

nuove tariffe del canone unico patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 

n. 160/2019, introdotto in sostituzione e ad invarianza di gettito della tassa occupazione spazi ed 

aree pubbliche, di cui al d.lgs. n. 507/1993, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, di cui al d.lgs. n. 507/1993, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari 

di cui all'articolo 62 del d.lgs. n. 446/1997 e del canone previsto dal Codice della Strada di cui 

all'articolo 27 del d.lgs. n. 285/1992;

Dato atto che, con riferimento alla TARI, l'Ente approverà con apposita deliberazione consiliare da 

adottarsi entro il termine del 30 giugno 2021, termine differito dall'articolo 30 comma 5 del Decreto 

Legge 22 marzo 2021, n. 41, le tariffe dell'anno 2021 validando contestualmente, ai sensi della 

Delibera ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 

con propria deliberazione n. 48 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema 

del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 di cui all'articolo 11 e all'allegato 9 del d.lgs. n. 

118/2011 e i relativi allegati;

Preso altresì atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i corrispondenti 

allegati rispettano:

- l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018 in quanto il risultato di 

competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri 

in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento all'allegato 10 del d.lgs. n. 

118/2011;

- l'equilibrio di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012 secondo i chiarimenti 

contenuti nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e le precisazioni contenute nella circolare 
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MEF n. 8 del 15 marzo 2021;

- la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 

380/2011 e dall'articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016;

Constatato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.04.2021, si provvedeva a 

stanziare nella parte corrente del proprio bilancio, l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti 

Commerciali di cui al comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 per l'importo di euro 

162.349,38, pari al 5% degli stanziamenti riguardanti le spese per acquisto di beni e servizi, al netto 

degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, che a fine 

esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione; 

Tenuto conto che copia degli schemi del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e dei 

relativi allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel 

rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato trattato favorevolmente nella Commissione Consiliare "Sviluppo 

Economico" del 18 maggio 2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica, di cui all'articolo 49 del Tuel; 

- di regolarità contabile, di cui agli articoli 49 e 153 comma 4 del Tuel; 

entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Antonio Palma;

Visto il parere favorevole sulla proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e i 

relativi allegati espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) del Tuel dall'Organo di 

Revisione in data 14.05.2021, con verbale n. 69 prot. n. 6290/2021, come da relazione allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto:

- il d.lgs. n. 267/2000;

- il d.lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Visto l'esito della votazione  telematica di seguito riportato: 

Presenti 16; 

Voti a favore 10; 

Voti contrari 6 (D'Ambruoso, Conforti, Morea, Miccolis, D'Aprile, Mansueto);

D E L I B E R A
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Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare ai sensi dell'articolo 174 comma 3 del Tuel e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 redatto secondo lo schema 

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 di seguito gli equilibri finali:

Equilibrio bilancio corrente Stanziamenti 2021 Stanziamenti 2022 Stanziamenti 2023

Titolo 1 entrata €     9.521.015,00 €     9.521.015,00 €     9.521.015,00

Titolo 2 entrata €        460.470,61 €        460.470,61 €        460.470,61

Titolo 3 entrata €        780.492,00 €        780.492,00 €        780.492,00

Entrate correnti che finanziano 

investimenti

€         (14.162,40) €        (14.162,40) €       (14.162,40)

Risorse ordinarie €    10.747.815,21 €    10.747.815,21 €    10.747.815,21

FPV applicato bilancio corrente € 0,00 € 0,00 € 0,00

Avanzo applicato al bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate c/capitale finanziano 

spesa corrente

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse straordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 10.747.815,21 € 10.747.815,21 € 10.747.815,21

Spese correnti (titolo 1) € 10.702.115,21 € 10.702.115,21 € 10.702.115,21

Spese correnti assimilabili ad 

investimenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Rimborso di prestiti (titolo 4) € 45.700,00 € 45.700,00 € 45.700,00

Impieghi ordinari € 10.747.815,21 € 10.747.815,21 € 10.747.815,21

Disavanzo applicato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese investimento assimilabili a 

spese correnti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Impieghi straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risultato finale

Entrate bilancio corrente € 10.747.815,21 € 10.747.815,21 € 10.747.815,21

Uscite bilancio corrente € 10.747.815,21 € 10.747.815,21 € 10.747.815,21

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Equilibrio investimenti Stanziamenti 2021 Stanziamenti 2022 Stanziamenti 2023

Entrate in c/capitale € 1.872.778,87 € 3.194.195,00 € 3.464.195,00

Risorse ordinarie € 1.872.778,87 € 3.194.195,00 € 3.464.195,00

Entrate correnti che finanziano € 14.162,40 € 14.162,40 € 14.162,40
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investimenti

Risorse straordinarie € 14.162,40 € 14.162,40 € 14.162,40

Totale € 1.886.941,27 € 3.208.357,40 € 3.478.357,40

Spese in c/capitale € 1.886.941,27 3.208.357,40 3.478.357,40

Impieghi ordinari € 1.886.941,27 3.208.357,40 3.478.357,40

Spese attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impieghi straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1.886.941,27 € 3.208.357,40 € 3.478.357,40

Risultato finale

Entrate bilancio investimenti € 1.886.941,27 € 3.208.357,40 € 3.478.357,40

Uscite bilancio investimenti € 1.886.941,27 € 3.208.357,40 € 3.478.357,40

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

2) di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30 

dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 permettono di conseguire, in linea previsionale, un risultato di competenza 

per ciascun esercizio “non negativo” e che pertanto l'ente deve ritenersi “in equilibrio”;

3) di dare atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 è corredato degli allegati 

previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs n. 118/2011 e dall'articolo 172 del Tuel, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto dell'indirizzo internet del Comune di Noci dove sono pubblicati i rendiconti della 

gestione dell'ente: www.comune.noci.ba.it (sezione amministrazione trasparente/bilanci), 

all'interno del quale sono pubblicati anche i bilanci degli enti direttamente partecipati;

5) di prendere atto del parere alla proposta di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, 

redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 239 Tuel che, 

allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Con votazione separata e  telematica di seguito riportata: 

Presenti 16; 

Voti a favore 10; 

Voti contrari 6 (D'Ambruoso, Conforti, Morea, Miccolis, D'Aprile, Mansueto);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 

dell'articolo 134, comma 4,  del Tuel.



Atto di Consiglio n. 12 del 31/05/2021  Pag. 8

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO           AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           AVV. PAOLA GIACOVAZZO


