
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 133 del 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA 
2020 - 2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011). i.e.

L'anno 2020, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 09:08, ora di convocazione 9:00, nella Sala delle Adunanze 
del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in 
seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 17 MOLA ERNESTO X
2 BATTISTA LUCIANO X 18 MOLENDINI GABRIELE X
3 BORGIA GIANLUCA X 19 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
4 CITRARO SAVERIO  X 20 NUZZACI MARCO X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X 21 OCCHINERI GIOVANNI X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X 22 ORLANDO EMANUELA X
7 DE MATTEIS ANTONIO X 23 PALA GIORGIO X
8 FAGGIANO LIDIA X 24 PASQUINO ANDREA  X
9 GIANNOTTA MARCO X 25 PATTI PIERPAOLO X
10 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X 26 POLI ADRIANA  X
11 GRECO GIANMARIA X 27 POVERO PAOLA X
12 GUIDO ANDREA  X 28 ROTUNDO ANTONIO X
13 MARIANO MARIANO NATALIA X 29 SALVEMINI CARLO MARIA X
14 MARTINI SEVERO X 30 SCORRANO GIANPAOLO  X
15 MELE GIULIO X 31 TRAMACERE ORONZINO X
16 MIGNONE CARLO X 32 VALENTE LUIGI X

PRESENTI: 27 ASSENTI: 5

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 CICIRILLO FABIA ANNA X  6 MIGLIETTA RITA MARIA INES X  

2 MIGLIETTA SILVIA X 7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO X 8 DELLI NOCI ALESSANDRO X

4 GNONI CHRISTIAN X  9 FORESIO PAOLO X

5 DE MATTEIS MARCO X  

Presente il Consigliere Straniero Kulhari.



Il Presidente passa alla trattazione del punto 5) dell'O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA 2020 - 2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)”.

E' presente il dirigente Frugis Maurizio Raffaele

Relaziona il SINDACO che illustra anche l'emendamento, quivi allegato.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci alcuna richiesta di intervento, pone in votazione per appello nominale  l' 
EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATO.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 27:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARIANO MARIANO - 
MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI 
- ORLANDO - PALA – PASQUINO - PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE .

ASSENTI N. 5:  CITRARO -  GUIDO - POLI  BORTONE - SCORRANO - VALENTE.

FAVOREVOLI N. 19: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - FAGGIANO 
–  GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO 
DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI .

CONTRARI N. 7:  BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARTINI -  PALA – PASQUINO - 
TRAMACERE.

ASTENUTI N. 1: BAGLIVO.

Si registrano gli interventi del Cons. GIORDANO ANGUILLA  e del SINDACO.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per appello nominale la 
proposta di deliberazione COME EMENDATA che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 27:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARIANO MARIANO - 
MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI 
- ORLANDO - PALA – PASQUINO - PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE .

ASSENTI N. 5:  CITRARO -  GUIDO - POLI  BORTONE - SCORRANO - VALENTE.

FAVOREVOLI N. 19: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - FAGGIANO 
–  GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO 
DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI .

CONTRARI N. 7:  BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARTINI -  PALA – PASQUINO - 
TRAMACERE.

ASTENUTI N. 1: BAGLIVO.

Per cui:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. 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 d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora innanzi, TUEL), come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 
126;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, del TUEL, 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;

Visto inoltre l’art. 174, c. 1, del TUEL, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale per la sua 
approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 229 del 31/07/2020 di “approvazione dello schema di bilancio di 
previsione annuale 2020 e pluriennale 2020 – 2022 e dei relativi allegati (art. 151 tuel e norme collegate)”;

Richiamate le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio di previsione 2020-2022, di competenza della Giunta 
Comunale:

• n. 191 del 09/07/2020, con la quale sono state confermate le tariffe per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree per l'anno 2020;

• n.190 del 09/07/2020, con la quale sono state confermate le tariffe relative all'imposta comunale sulla 
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

• n. 189 del 09/07/2020, con la quale sono state determinate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020;
• n. 224 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie anno 2020, art. 208 C.d.S.;
• n. 226 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2020 

/ 2022;
• n. 227 del 31/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe di copertura dei servizi a domanda 

individuale per l'annualità 2020;
• n. 228 del 31/07/2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, comprendente lo 

schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 /2022 e relativo elenco annuale per 
l'esercizio 2020 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021.

Richiamate le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio di previsione 2020-2022, di competenza del Consiglio 
Comunale:

• n. 64 del 30/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe e il regolamento TARI 2020;
• n. 130 del 29/09/2020 immediatamente eseguibile, con la quale sono state verificate le quantità e le qualità di 

aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 14/04/1962 n. 167, del 
22/10/1971 n. 865 e del 05/08/1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ed 
è stato deliberato il prezzo di cessione per ciascun tipo di area tuttora vigenti;

• n. 131 del 29/09/2020 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020 / 2022 e contestuale variante allo strumento urbanistico 
generale”;

• n. 132 del 29/09/2020 immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il Documento Unico di programmazione 
(DUP) 2020-2022;

• n. 97 del 07/08/2020, con la quale sono state adottate le aliquote, agevolazioni e riduzioni IMU per l'anno 2020;
• n. 99 del 07/08/2020, con la quale viene confermata l'addizionale comunale IRPEF ed il relativo regolamento 

per l'anno 2020.



Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, che si 
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che risulta corredato di tutti gli allegati 
previsti dall’art. 174 del TUEL, nonché, dall’art. 11, c. 3, del d.Lgs. n. 118/2011, che sono i seguenti:

1. ripartizione delle entrate per tipologie;
2. ripartizione delle spese per programmi e per titoli;
3. riepilogo entrate per titoli;
4. riepilogo spese per titoli;
5. riepilogo spese per missioni;
6. quadro generale riassuntivo;
7. equilibri di bilancio;
8. proposta, a fini conoscitivi, di articolazione delle tipologie in categorie;
9. proposta, a fini conoscitivi, di articolazione dei programmi in macroaggregati, per il triennio;
10. il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
11. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione;
12. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
13. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
14. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia, riferita all’ultimo rendiconto approvato (2019);
15. il prospetto delle spese relative all’utilizzo di contributi e trasferimenti di organismi comunitari e 
internazionali;
16. il prospetto delle spese relative all'utilizzo di contributi e trasferimenti regionali;
17. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
18. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal c. 5, art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il bilancio risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del TUEL nonché dall’art. 11, c. 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;

• Visto il TUEL;
• Visto il Dlgs n. 118/2011;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori sul presente atto, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b), punto 2 (“proposta 
di bilancio di previsione”), TUEL, depositato agli atti della Segreteria generale;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio" nella seduta del 14/09/2020;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c.1-147 bis, c.1, del TUEL:

– Dirigente del Servizio Finanziario: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto” – “Valutati i 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del 
presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;

Con voti favorevoli n. 19, contrari n.7, astenuti n. 1 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato.

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, c. 1, del TUEL e dell’art. 1) 10, c. 15, del d.lgs. n. 118/2011, lo schema del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, corredato dalla Nota 
Integrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il quale assume funzione autorizzatoria;



2. di dare atto che è stato previsto l'applicazione di un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.573.786,41, 
come di seguito:

a. da trasferimenti per € 866.630,80;
b. vincolate da debito per € 1.465.772,80;
c. da vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per € 241.382,73;
d. l'applicazione di un disavanzo di amministrazione riveniente dal ripiano trentennale con una quota annua di 
€ 1.597.721,71, giusta D.C.C. N°54 del 20/07/2015;
e. l'applicazione di un disavanzo di amministrazione riveniente dal ripiano quindicennale con una quota annua 
di € 2.093.001,51, giusta D.C.C. N°1 del 07/01/2019;
f. l'applicazione di un disavanzo di amministrazione di competenza registrato nell'annualità 2019, da applicare 
per il resto della consiliatura, giusta D.C.C. N°63 del 30/06/2020 per € 1.526.892,00;
g. l'inserimento di una quota annua di FCDE pari ad € 15.913.197,87;
h. l'applicazione di un disavanzo da FAL riveniente dal ripiano trentennale con una quota per l'anno 2020 pari 
ad € 894.864,97, Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2020;
i. l'utilizzo della somma di € 2.100.000,00, quale quota parte dei proventi degli oneri di concessione edilizia per 
il finanziamento di spesa corrente;
j. l'utilizzo di entrate derivanti dalla alienazione di beni, per € 1.157.862,00, art.1, comma 66, L. 311/04, per il 
finanziamento di OO.PP., spesa di investimento.

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, c. 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e 
dall’art. 172 del TUEL, che sono i seguenti:

• ripartizione delle entrate per tipologie;
• ripartizione delle spese per programmi e per titoli;
• riepilogo entrate per titoli;
• riepilogo spese per titoli;
• riepilogo spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• equilibri di bilancio;
• proposta, a fini conoscitivi, di articolazione delle tipologie in categorie;
• proposta, a fini conoscitivi, di articolazione dei programmi in macroaggregati, per il triennio;
• il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia, riferita all’ultimo rendiconto approvato (2019);
• il prospetto delle spese relative all’utilizzo di contributi e trasferimenti di organismi comunitari e internazionali;
• il prospetto delle spese relative all'utilizzo di contributi e trasferimenti regionali;
• il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal c. 5, art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 118/2011;

4. di dare atto che nella nota integrativa è riportato l’elenco con l’indicazione dei siti istituzionali dove sono 
pubblicate le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2018;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 162 TUEL, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, garantisce un fondo di cassa finale non negativo e prevede l’utilizzo di quote vincolate 
dell’avanzo di amministrazione per euro 2.573.786,41;

6. di dare atto che le previsioni di cassa potranno essere successivamente rideterminate dalla G.C. in sede di 
approvazione del PEG, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, ai sensi 
degli artt. 169, c. 3-bis-175, c.5-bis, lettera d) TUEL e del punto 10.3 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione (all. 4.1 d.lgs. n. 118/2001 e s.m.i.);



7. di dare atto che Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Finanziario Dott. Maurizio Raffaele 
Frugis;

8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla data 
prevista per l’approvazione, ai sensi dell'art. 161 del TUEL ;

9. di pubblicare sul sito internet istituzionale, in Amministrazione trasparente, documenti e allegati relativi al bilancio 
di previsione in formato integrale, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 29 aprile 
2016 (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2016).

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri ex art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/00:

PRESENTI N. 27:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - 
GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARIANO MARIANO - MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - 
NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO - PALA – PASQUINO - PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE .

ASSENTI N. 5:  CITRARO -  GUIDO - POLI  BORTONE - SCORRANO - VALENTE.

FAVOREVOLI N. 20: BAGLIVO.- BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - FAGGIANO –  GIANNOTTA - MARIANO 
MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PATTI – POVERO - 
ROTUNDO – SALVEMINI .

CONTRARI N. 7:  BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARTINI -  PALA – PASQUINO - TRAMACERE.

DELIBERA

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

La seduta è tolta alle h. 12:10.

 
I suddetti  interventi sono integralmente riportati

nel resoconto  stenotipico in atti.



Il Presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
 Il Segretario Generale

dott.ssa Annamaria GUGLIELMI
(atto sottoscritto digitalmente)


