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REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

______________________________ 

Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 

alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    25 

N.   21/4 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, della 

relazione previsionale e programmatica 2010/2012 e del bilancio pluriennale 2010/2012. 

L’anno duemiladieci il giorno trenta, del mese di Aprile, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a 

seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 22.4.2010 col  n. 38421 di 

prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio MASSARI  Nicola 

  

Partecipa, con diritto al voto, il  Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia 

  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 

   Presenti Assenti 

FERRARESE MASSIMO Presidente SI  

MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI  

POMARICO COSIMO Assessore SI  

MARTINA ANTONIO Assessore SI  

ECCLESIE VINCENZO Assessore SI  

BALDASSARRE PAOLA Assessore  SI 

BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI  

MITA PIETRO Assessore SI  

BRUNO MAURIZIO Assessore SI  

CURIA NATALE Assessore SI  

  

Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1 LANZILLOTTI ANGELO  SI 16 LOCOROTONDO MARCO SI  

2 FERRETTI COSIMO SI  17 PACE GIUSEPPE SI  

3 CIRACI’ NICOLA SI  18 EPIFANI  GIOVANNI SI  

4 ANGLANI GREGORIO  SI 19 MUOLO ROCCO SI  

5 SCIANARO ANTONIO SI  20 PUTIGNANO VINCENZO SI  

6 GUADALUPI  ITALO SI  21 IAIA  ANNIBALE SI  

7 IAIA  GIUSEPPE SI  22 PECORARO GIUSEPPE SI  

8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI  23 ARGESE CIRO SI  

9 ROMANO CHRISTIAN SI  24 ALTAVILLA PIETRO SI  

10 FRANCO DAMIANO SI  25 RIZZO PASQUALE SI  

11 PAVIGLIANITI ANTONINO  SI 26 ATTORRE VINCENZO SI  

12 GIOIELLO ANTONIO SI  27 URSO PAOLO MARIA SI  

13 PENNETTA COSIMO SI  28 CAPODIECI GIANCARLO  SI 

14 CIULLO SERGIO  SI 29 FISTETTI FRANCESCO SI  

15 CALIANDRO VITANTONIO SI  30 MASSARI NICOLA SI  

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni PORCELLI 

__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 



DELIBERA N. 21/4 del 30 Aprile 2010

N.  7  all’ordine del giorno: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione 2010, della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2010/2012 e del Bilancio Pluriennale 

2010/2012.” 

************** 

 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267 gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel 

rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 

pareggio finanziario e pubblicità; 

 Il Decreto Ministeriale del 17/12/2009 ha stabilito il termine per 

l’approvazione del bilancio 2010 al 30/04/2010; 

 Ai sensi degli artt. 170 e 171 del richiamato D. Lgs n. 267/2000, al 

bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione 

previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di 

durata pari a quella della Regione di appartenenza e comunque non inferiore 

a tre anni; 

 Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 85 del 25/03/2010, 

esecutiva ai sensi di legge, secondo quanto disposto dall’art. 174 dello 

stesso D. Lgs n. 267/2000 e disciplinato dal vigente Regolamento 

provinciale di contabilità, sono stati approvati i seguenti elaborati: 

a) lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 e gli atti allo 

stesso allegati; 

b)  lo schema della relazione previsionale e programmatica per il periodo 

2010/2012; 

c)  lo schema di bilancio pluriennale (2010/2012) di durata pari a quello della 

Regione; 

I predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni 

di legge e che , in particolare: 

• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti 

norme; 

• sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151 

conmma 1 e 162 del D.lvo 267/2000; 

• risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei 

dati contabili con quelli delle deliberazioni , nonché con i documenti 

giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’ art. 133, comma 1 secondo 

periodo del D.lvo 267/2000; 

• il gettito dei tributi provinciali è stato previsto in relazione e 



applicazione delle tariffe deliberate come per legge; 

• Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in 

merito ai documenti contabili anzidetti, così come si evince dai verbali delle 

sedute dei giorni 1, 2, 3, 6, 7 e 8 aprile 2010, acquisite al protocollo con nota 

n. 33617 del 09/04/2010; 

 In data 09 04 2010, con nota n. 33636, l’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000,  ha inviato ai Consiglieri, unitamente alla 

relazione del Collegio dei Revisori, lo schema del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2010, della Relazione Previsionale e Programmatica e 

del Bilancio Pluriennale 2010/2012, aprendo la sessione di bilancio; 

 In relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall’organo esecutivo sono 

pervenuti gli emendamenti di cui all’allegato “L”, i quali, a seguito di Deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 105 del 22/04/2010 sono stati rigettati per le motivazioni nella 

stessa riportate ; 

 Sulla base di quanto disposto dall’art. 172 del D.lvo 267/2000 sono state 

assunte le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/12 del 22/05/2009, di 

approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2008, 

dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la 

disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al 

bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 43 “Aliquota sul 

tributo provinciale relativo all’addizionale sull’energia elettrica - Anno 

2010.”, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. 

L.vo 267/2000; 

- deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 45 “Tributo 

provinciale per l’anno 2010 da applicare sulla tassa rifiuti dei 

Comuni.”, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del 

D. L.vo 267/2000; 

- deliberazione della Giunta Provinciale il 12.02.2010, n. 44 “Tariffa 

relativa all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l’anno 

2010”, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. 

L.vo 267/2000; 

- deliberazione della Giunta Provinciale il 05.03.2010, n. 65 “Tariffe 

relative ai servizi offerti dalla Provincia per l’anno 2010.”, da allegare 

al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. L.vo 267/2000; 

- deliberazione della Giunta Provinciale il 25.03.2010, n. 84 “Conferma 

tariffe e aggiornamento spese di istruttoria dei Servizi provinciali anno 

2010.”, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. 

L.vo 267/2000, che contiene: 

• la deliberazione di giunta prov.le n. 33 del 05/02/2010 “Determinazione 

spese di accertamento e di notifica verbali di contestazione per 

violazioni al C.D.S.”, 

•  la deliberazione di giunta prov.le n. 66 del 05/03/2010 “Tariffe relative 

a spese per istruttorie e sopralluoghi e canone una tantum per il rilascio 

di concessioni/autorizzazioni TOSAP”, 

• La deliberazione di giunta prov.le n. 75 del 12/03/2010 “Recupero spese 

istruttoria delle domande di autorizzazioni alla costruzione, 



modificazione messa in opera di linee e impiani fino a 150 km.”, 

• la deliberazione di giunta prov.le n. 281 del 10/11/2009 “Fissazione 

tariffe relative alla gestione dei direttori tecnici di agenzie viaggi ex l.r. 

34/07”; 

- deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 25.03.2010 “Approvazione 

del Programma Triennale dei lavori pubblici” che modifica la 

precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 304 del 04 12 2009 

da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. L.vo 

267/2000; 

- delibera di Consiglio Prov.le n.                     del                       che approva 

il Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 

della Legge 133/2008; 

- deliberazione di Consiglio Provinciale approvata in data odierna 

“Approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici” di cui 

alla legge 109/94 e successive modificazioni con l’elenco annuale delle 

Opere Pubbliche per l’anno 2010 da allegare al bilancio di previsione ai 

sensi dell’art. 172 del D. L.vo 267/2000; 

 Nel bilancio sono stati stabiliti: 

a) gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, sui quali è stato 

espresso parere favorevole, in ordine alla compatibilità degli stessi con i 

vincoli di bilancio, dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

del combinato disposto dei commi 3, 5 e 6 dell’art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dei 

limiti imposti dal comma 557 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 296/2006 

come integrato dall’art. 3 comma 120 della legge finanziaria 244/2007 e 

dall’art. 76 della legge finanziaria 133/2008 e successive modificazioni ; 

b) gli stanziamenti relativi alle indennità da corrispondere nell’anno 2010 ai 

componenti della Giunta Provinciale e al Presidente del Consiglio e i gettoni 

di presenza ai Consiglieri, ai sensi della Legge 3 agosto 1999 n. 265 e del 

Decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 04.04.2000 cosi come stabilito 

dal D.lvo 267/2000 successivamente integrato dalla legge Finanziaria n. 

133/2008 cosi come determinate dalla delibera adottata con atto di 

Consiglio provinciale n. 17/2008; 

Che ai sensi dell’ art. 3 commi 55 e 56 della legge finanziaria 244/2007 e 

art. 46 della legge finanziaria 133/2008 è stato approvato con atto di Giunta 

provinciale n. 53/2009   avente per oggetto “Regolamento disciplinante gli 

incarichi di studio, di ricerca, ovvero  di consulenza a soggetti estranei 

all'Amministrazione. Adeguamento alle nuove disposizioni di cui all'art. 46 

della Legge 6.8.2008, N. 133”; 

Che ai sensi dell’art.46 Legge 133/2008 il limite per gli incarichi di 

consulenze e collaborazioni coordinate e continuative è pari ad €. 

372.316,00 così come da prospetto allegato sotto la lettera “H”; 

 Il Presidente R.S.U., con nota n. 30329 del 29/03/2010 e le OO.SS. e le 

rappresentanze Sindacali Unitarie a livello di categoria, con note n. 30320 

del 29/03/2010 , n. 30322 del 29/03/2010, e n. 30328 del 29/03/2010, sono 

state informate sui documenti di previsione oggetto di approvazione del 



presente provvedimento e della relativa spesa di personale e che in data 

09/04/2010 sono state convocate per la relativa presentazione e discussione 

del Bilancio; con successiva  nota n. 34335 del 12/04/2010 sono stati 

riconvocati per il giorno 20/04/2010, la cui riunione si è regolarmente 

tenuta; 

 Nella Relazione previsionale e programmatica, nel Bilancio Pluriennale, 

nel Bilancio Annuale e nel Programma Triennale delle opere pubbliche sono 

stati previsti gli interventi che saranno oggetto di appalti , concessioni e 

affidamenti; 

In sede previsionale, per l’esercizio finanziario 2010 le previsioni sia di 

entrata che di spesa del Bilancio di Previsione per l’ anno 2010 e per il 

Pluriennale 2010/2012 rientrano nei limiti imposti dal Patto di Stabilità di 

cui alla legge finanziaria 6 agosto 2008, n. 133, art. 77 bis e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. N. 

267/2000, è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e contabile dell’Ente, in merito alla presente proposta di 

deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti contabili che con la stessa 

vengono approvati; 

 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 e degli altri atti contabili 

che dello stesso costituiscono allegati; 

 Vista la relazione dell’Assessore alla Programmazione sul Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2010 ed atti connessi; 

 Visti: 

- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come 

previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, 

lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall’art. 48, commi 3, 5 e 

6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni allegato al presente provvedimento  

- la Relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2010 e Pluriennale 2010-

2012 allegata sotto la lettera “G”; 

gli artt. 42 e 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 

lo statuto dell’Ente; 

il regolamento di contabilità; 

la circolare n. 2/2009 relativa al patto di stabilità 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 

pareri: 



- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 

Picoco in ordine alla regolarità tecnico-finanziario, così formulato: 

“Favorevole”. 

 Li, 23.4.2010 

IL DIRIGENTE 
        F.to Picoco 

-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 

sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 

primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

Li, 23.4.2010 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa citati e che di seguito si intendono 

integralmente riportati 

DI APPROVARE: 

a) il bilancio dell’esercizio finanziario 2010 corredato del parere del 

Collegio dei Revisori dei conti, con le seguenti risultanze finali e allegati al 

presente provvedimento sotto le lettere “A” e “I”: 

Titolo D E S C R I Z I O N E PREVISIONI 

DI COMPETENZA 

PARTE PRIMA ENTRATA 

I Entrate tributarie 32.750.206,42

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione 20.248.395,48

III Entrate extratributarie 2.232.984,99

IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 
210.901.391,69

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.010.000,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi 14.505.000,00

Totale 281.647.978,58

  



 Avanzo di amministrazione 0,00

Totale Generale Entrata 281.647.978,58

PARTE SECONDA SPESA 

I Spese correnti 52.241.048,16

II Spese in conto capitale 213.400.391,69

III Spese per rimborso di prestiti 1.501.538,73

IV Spese per servizi per conto di terzi 14.505.000,00

Totale 281.647.978,58

Disavanzo di amministrazione 
________________0.00

Totale Generale della Spesa 281.647.978,58

b).- la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010 – 2012, 

redatta secondo quanto stabilito dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

conformemente al modello approvato con DPR n. 326 del 03.08.1998, 

allegata sotto la lettera “B”; 

c) il bilancio pluriennale 2010 - 2012 di durata pari a quello della Regione, le cui 

previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio 

annuale allegato sotto la lettera “C”; 

- Di prendere atto, con effetto confermativo, di tutti gli allegati ai suddetti 

documenti previsionali e, in particolare, ai fini del combinato disposto 

dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 

54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di tutte le deliberazioni gia citate in 

premessa e che qui si intendono integralmente riportate con le quali sono 

state determinate, per l’esercizio finanziario 2010, le tariffe, le aliquote di 

imposta, i tributi, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale, e quindi della manovra tariffaria predisposta per l’anno 2010; 

- Di prendere atto che la spesa prevista per il personale, ai sensi dell’art. 76 

della Legge 133/2008, risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 

2009. E’ stato rispettato altresì il 5° comma dello stesso articolo riguardante 

la riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa 

corrente, così come risulta dall’allegato sotto la lettera “F”; 

-  Di stabilire le indennità da corrispondere nell’anno 2010 ai componenti 

della Giunta Provinciale e al Presidente del Consiglio e i gettoni ai 

Consiglieri Provinciali in conformità alle disposizioni recate dalla Legge 

03.08.1999 n. 265 e dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 

04.04.2000 cosi come stabilito dal D.lvo 267/2000 successivamente 

integrato dalla legge Finanziaria n. 133/2008 cosi come determinate con 

delibera di Consiglio provinciale n. 17 /2008; 



- Di dare atto che con precedente deliberazione n.        del                    è stato 

approvato il Programma Triennale 2010/2012 dei lavori pubblici con 

l’elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2010, che al presente 

provvedimento si allega; 

- Di dare atto – anche ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. 1) del T.U.EE.LL. – 

che, nella Relazione previsionale e programmatica, nel Bilancio Pluriennale, 

nel Bilancio annuale e nel programma triennale 2010/2012 dei lavori 

pubblici sono stati previsti gli interventi che saranno oggetto di appalti , 

concessioni e affidamenti ; 

- Di dare atto che ai sensi dell’ art.3 comma 55 e 56 della legge finanziaria 

244/2007 e art. 46 della legge finanziaria 133/2008 è stata approvata la 

delibera di Giunta n53/2009     avente per oggetto “Regolamento 

disciplinante gli incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenza a 

soggetti estranei all'Amministrazione. Adeguamento alle nuove disposizioni 

di cui all'art. 46 della Legge 6.8.2008, N. 133”; 

- Di dare atto che ai sensi dell’articolo 46 comma 2, i contratti di 

collaborazione autonoma,  sono pari ad €. 372.316,00, come da prospetto 

allegato sotto la lettera “H”,  e sono stati previsti  nei seguenti atti di 

consiglio provinciali: 

1 
PROGETTO "BRINDISI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE 2007-2013 -  POLITICHE 

COMUNITARIE 

Atto di consiglio provinciale n. 44  del 07 10 2008 
(stato di Attuazione dei Programmi 2008) 

2 SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Atto di consiglio Provinciale n. 10 del 06 02 2006  
( approvazione regolamento )e n. 13 del 07 04 

2009 8 (Programmi e Progetti - Relazione 
Previsionale e Programmatica 2009 2011) 

4 
PUGLIA APERTA E SOLIDALE-DIRITTO ALLA 
CASA - DIRITTO DI CITTADINANZA – ASIA- 

Atto di Consiglio provinciale n. 13 del 07 04 
2009( programmi e Progetti – Relazione 
previsonale e programmatica 2009/2011) 

5 PROGETTO ROSA Importi inferiori a 30 giorni e inferiori a 5000,00 

6 CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA 
Atto di Consiglio provinciale n. 21  del 29 05 

2008 ( programmi e Progetti Relazione 
previsaonale e Programmatica 2008/2010) 

7 OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIALE Atto di Consiglio Provinciale n.4  del 04 03 2010

8 SEGRETERIA TECNICA Da proporre al Consiglio per l’ approvazione 

10 MUSEO PROVINCIALE 
Programmi e progetti  Servizio Museo Relazione 

Previsionale e programmatica 2010 /2012 da 
approvare con il presente atto 

9 FORMAZIONE PROFESSIONALE P.O Atto di consiglio provinciale n. 4  del 04 03 2010

   

- Di prendere atto che in sede previsionale, per l’esercizio finanziario 2010 le 

previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 

2010/2012 rientrano nei limiti del Patto di Stabilità di cui alla legge 

finanziaria 6 agosto 2008, n. 133, art. 77 bis e successive modifiche e 

integrazioni , come risulta dall’allegato “D” “Concorso alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica” e allegato “E” “Verifica della coerenza 

delle previsioni di bilancio” demandando al dirigente dei servizi Finanziari 

l’ effettuazione delle eventuali modifiche derivanti dall’ applicazione del 



combinato disposto dei commi 4 sexies e 4 septies dell’ art. 4 della legge 25 

03 2010 n. 42 entro il limite di cui all’ allegato E  ; di tali eventuali 

variazioni il Dirigente dovrà darne comunicazione in sede di approvazione  

di salvaguardia degli equilibri ; 

- Di dare atto che con delibera di Consiglio Prov.le n.                     del          

è stato approvato il Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai 

sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008; 

- Di dare atto che entro il termine stabilito con nota n.33636   del  09 04 2010 

, richiamata in premessa, sono stati presentati emendamenti da parte dei 

membri del Consiglio Prov.le di cui all’allegato “L”, i quali, a seguito di 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 105 del 22/04/2010 sono stati 

rigettati per le motivazioni nella stessa riportate ; 

- Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

(Esce dall’aula il consigliere Lanzillotti per cui il numero dei presenti in 

aula è di 23) 

PRESIDENTE

Pongo in votazione la proposta di delibera di cui all’oggetto, così come 

modificata in relazione ai relativi emendamenti – sui quali è stato espresso 

parere tecnico favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla 

Dirigente dei Servizi Finanziari - proposti ed approvati dal Consiglio 

Provinciale nella seduta odierna il cui contenuto si riporta di seguito: 

(per il resoconto della relativa discussione ci si richiama al verbale della 

seduta oltre che alla sintesi riportata nella deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 18/4 del 30.4.2010) 

��Emendamento presentato dal consigliere Calandro Vitantonio ed altri 

ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 39626 del 27.04.2010.

Oggetto: Strada provinciale Francavilla F. – Ceglie Mesapica 

I sottoscritti consiglieri provinciali, hanno in diverse circostanze 

rappresentato l’urgente necessità di un intervento sul tratto stradale in 

oggetto, noto per i reiterati incidenti stradali e la perdita di tante giovani 

vite. 

Tutto ciò premesso 

Propone di utilizzare i 100.000 euro del preventivato mutuo per la voce 

“muretti a secco”. 

  

Siamo convinti, conoscendo la Sua indiscussa sensibilità, che condividerà la 

priorità di garantire la vita di tanti giovani rispetto alla volontà di rivalutare 

le tradizioni locali mediante la ricostruzione di alcuni muretti a secco. 

��Emendamento presentato dal consigliere Caliandro Vitantonio ed 



acquisito al protocollo dell’Ente al n. 39618 del 27.04.2010. 

Oggetto: Bilancio di previsione 2010 – istituzione servizio autovelox 

Il sottoscritto consigliere provinciale Vitantonio Caliandro, in riferimento 

agli obiettivi prefissati da questa maggioranza per garantire la sicurezza 

stradale, 

Propone 

l’istituzione del servizio di autovelox sulle strade provinciali al fine di 

garantire la necessaria deterrenza ed assicurare i limiti di velocità imposti. 

Le risorse provenienti da tale servizio potranno essere destinate alla 

sicurezza delle strade e al miglioramento delle condizioni generali delle 

nostre scuole. 

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n. 23 

Consiglieri votanti  n. 23 

Voti  favorevoli n. 17 

Voti   contrari n.   6 (Cons.ri  Argese, Guadalupi, Ciracì, 

Ferretti, Attorre e Fistetti) 

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 

Pongo in votazione la immediata eseguibilità. 

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n. 23 

Consiglieri votanti  n. 23 

Voti  favorevoli n. 18 

Voti   contrari n.   5 (Cons.ri  Argese, Guadalupi, Ciracì, 

Ferretti e Attorre ) 

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 



In conseguenza, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 

pareri: 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 

Picoco in ordine alla regolarità tecnico-finanziario, così formulato: 

“Favorevole”. 

 Li, 23.4.2010 

IL DIRIGENTE 

        F.to Picoco 

-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 

sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 

primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

Li, 23.4.2010 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 

 Sulla scorta dell’esito della votazione sulla proposta di delibera e sui 

relativi emendamenti approvati; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa citati e che di seguito si intendono 

integralmente riportati 

DI APPROVARE: 

a) il bilancio dell’esercizio finanziario 2010 corredato del parere del 

Collegio dei Revisori dei conti, con le seguenti risultanze finali e allegati al 

presente provvedimento sotto le lettere “A” e “I”: 

Titolo D E S C R I Z I O N E PREVISIONI 

DI COMPETENZA 

PARTE PRIMA ENTRATA 

I Entrate tributarie 32.750.206,42

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

di funzioni delegate dalla Regione 20.248.395,48



III Entrate extratributarie 2.232.984,99

IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 
210.901.391,69

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.010.000,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi 14.505.000,00

Totale 281.647.978,58

Avanzo di amministrazione 0,00

Totale Generale Entrata 281.647.978,58

PARTE SECONDA SPESA 

I Spese correnti 52.241.048,16

II Spese in conto capitale 213.400.391,69

III Spese per rimborso di prestiti 1.501.538,73

IV Spese per servizi per conto di terzi 14.505.000,00

Totale 281.647.978,58

Disavanzo di amministrazione 
________________0.00

Totale Generale della Spesa 281.647.978,58

b).- la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010 – 2012, 

redatta secondo quanto stabilito dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

conformemente al modello approvato con DPR n. 326 del 03.08.1998, 

allegata sotto la lettera “B”; 

c) il bilancio pluriennale 2010 - 2012 di durata pari a quello della Regione, le cui 

previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio 

annuale allegato sotto la lettera “C”; 

- Di prendere atto, con effetto confermativo, di tutti gli allegati ai suddetti 

documenti previsionali e, in particolare, ai fini del combinato disposto 

dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 

54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di tutte le deliberazioni gia citate in 

premessa e che qui si intendono integralmente riportate con le quali sono 

state determinate, per l’esercizio finanziario 2010, le tariffe, le aliquote di 



imposta, i tributi, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale, e quindi della manovra tariffaria predisposta per l’anno 2010; 

- Di prendere atto che la spesa prevista per il personale, ai sensi dell’art. 76 

della Legge 133/2008, risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 

2009. E’ stato rispettato altresì il 5° comma dello stesso articolo riguardante 

la riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa 

corrente, così come risulta dall’allegato sotto la lettera “F”; 

-  Di stabilire le indennità da corrispondere nell’anno 2010 ai componenti 

della Giunta Provinciale e al Presidente del Consiglio e i gettoni ai 

Consiglieri Provinciali in conformità alle disposizioni recate dalla Legge 

03.08.1999 n. 265 e dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 

04.04.2000 cosi come stabilito dal D.lvo 267/2000 successivamente 

integrato dalla legge Finanziaria n. 133/2008 cosi come determinate con 

delibera di Consiglio provinciale n. 17 /2008; 

- Di dare atto che con precedente deliberazione n.        del                    è stato 

approvato il Programma Triennale 2010/2012 dei lavori pubblici con 

l’elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2010, che al presente 

provvedimento si allega; 

- Di dare atto – anche ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. 1) del T.U.EE.LL. – 

che, nella Relazione previsionale e programmatica, nel Bilancio Pluriennale, 

nel Bilancio annuale e nel programma triennale 2010/2012 dei lavori 

pubblici sono stati previsti gli interventi che saranno oggetto di appalti , 

concessioni e affidamenti ; 

- Di dare atto che ai sensi dell’ art.3 comma 55 e 56 della legge finanziaria 

244/2007 e art. 46 della legge finanziaria 133/2008 è stata approvata la 

delibera di Giunta n53/2009     avente per oggetto “Regolamento 

disciplinante gli incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenza a 

soggetti estranei all'Amministrazione. Adeguamento alle nuove disposizioni 

di cui all'art. 46 della Legge 6.8.2008, N. 133”; 

- Di dare atto che ai sensi dell’articolo 46 comma 2, i contratti di 

collaborazione autonoma,  sono pari ad €. 372.316,00, come da prospetto 

allegato sotto la lettera “H”,  e sono stati previsti  nei seguenti atti di 

consiglio provinciali: 

1 
PROGETTO "BRINDISI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE 2007-2013 -  POLITICHE 

COMUNITARIE 

Atto di consiglio provinciale n. 44  del 07 10 2008 
(stato di Attuazione dei Programmi 2008) 

2 SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Atto di consiglio Provinciale n. 10 del 06 02 2006  
( approvazione regolamento )e n. 13 del 07 04 

2009 8 (Programmi e Progetti - Relazione 
Previsionale e Programmatica 2009 2011) 

4 
PUGLIA APERTA E SOLIDALE-DIRITTO ALLA 
CASA - DIRITTO DI CITTADINANZA – ASIA- 

Atto di Consiglio provinciale n. 13 del 07 04 
2009( programmi e Progetti – Relazione 
previsonale e programmatica 2009/2011) 

5 PROGETTO ROSA Importi inferiori a 30 giorni e inferiori a 5000,00 

6 CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA 
Atto di Consiglio provinciale n. 21  del 29 05 

2008 ( programmi e Progetti Relazione 
previsaonale e Programmatica 2008/2010) 

7 OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIALE Atto di Consiglio Provinciale n.4  del 04 03 2010

8 SEGRETERIA TECNICA Da proporre al Consiglio per l’ approvazione 



10 MUSEO PROVINCIALE 
Programmi e progetti  Servizio Museo Relazione 

Previsionale e programmatica 2010 /2012 da 
approvare con il presente atto 

9 FORMAZIONE PROFESSIONALE P.O Atto di consiglio provinciale n. 4  del 04 03 2010

   

- Di prendere atto che in sede previsionale, per l’esercizio finanziario 2010 le 

previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 

2010/2012 rientrano nei limiti del Patto di Stabilità di cui alla legge 

finanziaria 6 agosto 2008, n. 133, art. 77 bis e successive modifiche e 

integrazioni , come risulta dall’allegato “D” “Concorso alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica” e allegato “E” “Verifica della coerenza 

delle previsioni di bilancio” demandando al dirigente dei servizi Finanziari 

l’ effettuazione delle eventuali modifiche derivanti dall’ applicazione del 

combinato disposto dei commi 4 sexies e 4 septies dell’ art. 4 della legge 25 

03 2010 n. 42 entro il limite di cui all’ allegato E  ; di tali eventuali 

variazioni il Dirigente dovrà darne comunicazione in sede di approvazione  

di salvaguardia degli equilibri ; 

- Di dare atto che con delibera di Consiglio Prov.le n.                     del          

è stato approvato il Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai 

sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008; 

- Di dare atto che entro il termine stabilito con nota n.33636   del  09 04 2010 

, richiamata in premessa, sono stati presentati emendamenti da parte dei 

membri del Consiglio Prov.le di cui all’allegato “L”, i quali, a seguito di 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 105 del 22/04/2010 sono stati 

rigettati per le motivazioni nella stessa riportate ; 

- Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

*************** 

(Gli elaborati allegati sono da intendersi così modificati nella parte relativa 

agli emendamenti  approvati dal Consiglio Provinciale). 



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

    PORCELLI GIOVANNI       MASSARI NICOLA 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  

C E R T I F I C A 

- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   

che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, lì ___________________ 

              IL MESSO NOTIFICATORE              IL  SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________    ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

�� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 Brindisi, lì ____________________ 

            IL RESPONSABILE  

SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GENERALE 

_______________________________________                 _________________________________ 


