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PROVINCIA DI BRINDISI 
----------ooOoo---------- 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO 

�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

______________________________ 

N. 20 del Reg. Data 14-05-2014  PRCFI - 8 - 2014

    

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica 

2014/2016 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici del mese di Maggio alle ore 14:30 nella sede della Provincia, il 

Commissario straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, così formulato:  Favorevole  in data 13-05-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: in ordine alla regolarità contabile, 

così formulato: Favorevole in data 13-05-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 14-05-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio 

Brindisi, lì 13-05-2014 F.to PICOCO ANNA CARMELA 
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2014, della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014/2016 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 

Si sottopone all’esame del Commissario Straordinario la seguente proposta da adottarsi con i poteri 
del Consiglio provinciale . 

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; 

Con decreto del 19 12 2013 , il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito al 28 febbraio 2014, e con 
decreto del 13 febbraio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

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. 47 del 17.04.2014, 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 2014 e gli atti allo stesso allegati; 
b) lo schema della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016; 
c) lo schema di bilancio pluriennale (2014/2016) 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, comma 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; 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 172 del D.lvo 267/2000 sono state assunte le seguenti 
deliberazioni: 

− deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 9 del 
24.04.2013 , di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, 
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 del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 44 del 
10.04.2014 avente per oggetto “Conferma aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori”; 

− deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 42 del 
10.04.2014 avente per oggetto “Tariffa relativa all’imposta prov.le di trascrizione dei veicoli per 
l’anno 2014”; 

− deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 43 del 
10.04.2014 avente per oggetto “Tributo prov.le per l’anno 2014 da applicare sulla Tassa Rifiuti 
dei Comuni”; 

− determinazione Dirigenziale n. 441 del 03.04.2014 avente per oggetto “Corrispettivi per 
l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le S.P. e per l'installazione di distributori automatici di 
vivande e alimenti negli uffici prov.li e nelle scuole di pertinenza - adeguamenti istat”; 
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− deliberazioni del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 56 del 
30.04.2014 e n. 57 del 30.04.2014 avente per oggetto “Destinazione e ripartizione dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della strada per 
l’anno 2014 – Art. 208 del D.Lgs. 285/1992. Polizia Provinciale”; 

− deliberazioni del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 46 del 
17.04.2014 avente per oggetto “Servizi Provinciali - Conferma tariffe anno 2014”; 

− deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 12 del 
19.02.2014 “Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2014-2016 ed 
Elenco Annuale 2014” da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. L.vo 
267/2000 successivamente modificato con delibere n. 60 e 61 del 12.07.2013, n. 80 del 
14.08.2013, n. 81 e n. 82 del 23.08.2013; 

− delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Prov.le n. 6 del 2803.2014, 
riguardante “Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2014 – 2016”, ai 
sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008; 

− deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 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 2014 
da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. L.vo 267/2000; 

− deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 53 del 
30.04.2014 avente per oggetto “Approvazione Piano di Razionalizzazione anno 2014”; 

− determinazione Dirigenziale n. 536 del 18.04.2014 avente per oggetto “D.L. 78/2010 limite 
massimo delle spese sostenibili ai sensi dell'art. 6, commi 7-14, per l'esercizio finanziario 2014”, 

− determinazione Dirigenziale n. 545 del 23.04.2014 avente per oggetto “Definizione limite 
massimo spese per gestione e conduzione autoparco prov.le ai sensi del D.L. 101/2013”; 

− deliberazioni del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 64 del 
08/05/2014 avente per oggetto “Approvazione tariffa per la rimozione e custodia degli impianti 
pubblicitari abusivi”; 

− proposta di deliberazioni del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 
PRGFI/12 avente per oggetto “Cittadella della Ricerca – approvazione tariffe servizi Internet”; 

Nel bilancio sono stati stabiliti: 

− gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, nel rispetto, per l’anno 2014, dei 
limiti imposti dal comma 557 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 296/2006 e successive 
modificazioni, anche in considerazione delle economie di spesa già realizzate sulle voci di 
riferimento (complessivamente quantificate in € 35.600,90) alla data dell’approvazione del 
presente bilancio. In particolare la spesa di personale cosi come indicato nella relazione 
illustrativa e successivamente segnalato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere allegato 
supera di € 20.115,04 la spesa sostenuta per l’ anno 2013 , ma tale limite risulta rispettato a 
seguito delle economie sopra segnalate come risulta dall’ Allegato n. “7”;

− gli stanziamenti relativi agli emolumenti e alle indennità da corrispondere nell’anno 2014 al 
commissario Straordinario e ai sub Commissari rio , i cui importi sono stati determinati in base 
ai Decreti Prefettizi n. 32826 del 05.12.2012 e n. 32831 del 05.12.2012, rideterminati alla luce 
delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; 

− ai sensi dell’ art. 207 del d.lvo 267/2000, l’importo degli interessi previsti nel bilancio 2014 non 
supera il limite massimo dell’8%  delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del 2012 ; 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA ai sensi dell’art. 3, comma 55 e 56 della legge 244/07, come da ultimo 
modificato con l’art. 46, comma 3 del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, art. 9 comma 
28 della legge 122/2010. 

Ai sensi dell’ art. 3 comma 55 gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall’ oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’ art. 42 del d.lvo 
267/2000 
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Ai sensi dell’ art. 3 comma  56 della legge finanziaria 244/2007 e dell’art. 46 della legge finanziaria 
133/2008 è stato approvato  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”; 

Evidenziato che: 

- l’art. 9 dello stesso regolamento, ai sensi dell’ art. 3 comma 56, prevede che il Consiglio 
provinciale con la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione stabilisca anche il limite 
massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi di collaborazione oggetto del 
regolamento approvato; 

- ai sensi dell’ art. 9, comma 28, del Decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 il 
limite massimo delle collaborazioni coordinate e continuative è pari a € 193.383,03 rispetto 
all’importo calcolato quale base 2009 di € 386.766,06 ; 

- sulla base di quanto sopra riportato, si da atto  che, con riferimento all’esercizio 2014, non risulta 
programmato alcun ricorso ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da parte del 
Consiglio provinciale; 

PATTO DI STABILITA’

Ai sensi della normativa vigente, in termini assoluti il contributo richiesto alla Provincia di Brindisi 
in termini di saldo finanziario di competenza mista è pari, per il 2014, ad € 5.851.440,00. 

Poche, in effetti, sono le novità che la Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013), ha apportato 
all’impianto strutturale del principale vincolo di finanza pubblica, continuando, il medesimo, ad 
essere basato, come negli anni precedenti, sul calcolo del saldo finanziario di competenza misto.  

Con riferimento al contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto al comparto enti locali, 
l’attuale disciplina, oltre a disporre una lieve riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno 
per l’anno 2014, conferma il concorso già previsto per l’anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 
2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui 
complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei  i comuni e 69 milioni di euro a carico delle 
province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, 
comma 429, della legge di stabilità 2014).  

In particolare, per l’anno 2014, la normativa ha previsto un allentamento del patto di stabilità 
interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l’esclusione dal patto, per un 
importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo 
semestre dell’anno 2014 (comma 9-bis dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, introdotto dal 
comma 535 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e l’esclusione, per un importo 
massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto 
capitale maturati al 31 dicembre 2012 (comma 546 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147). 

La nuova disciplina prevede, inoltre, l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo 
dell’obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente 
registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L’aggiornamento premia, 
sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli 
anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente 
modificate per tenere conto dell’aggiornamento della base di riferimento. 

Vengono, poi, confermati, anche per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali 
verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno 
possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di 
appartenenza e dagli altri enti locali, nonché il patto nazionale orizzontale introdotto dall’articolo 4-
ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. 
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La Provincia di Brindisi, in effetti, ha tempestivamente operato al fine di poter beneficiare di tutte le 
opportunità offerte dalle novità normative dinanzi indicate, addivenendo alla concessione degli 
spazi di seguito sinteticamente riepilogati  

Normativa di riferimento Spazi finanziari acquisiti
PATTO VERTICALE INCENTIVATO (articolo 1, commi 122 
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - legge di 
stabilità 2013) 

3.480.000,00

(-) Spazio finanziario assegnato ai sensi del comma 9-bis 
dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 per pagamenti in conto 
capitale da sostenere nel primo semestre 2014 

720.000,00

(-) Spazi finanziari concessi per sostenere pagamenti di debiti in 
conto capitale di cui al comma 546 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 

1.528.000,00

Occorre, in ogni caso, sottolineare come tali misure di “alleggerimento”, pur comportando 
indiscutibili benefici, non risolvono il problema cruciale legato al patto di stabilità, da affrontare sin 
dalla fase di “costruzione” del bilancio di previsione: l’entità del miglioramento del saldo richiesto 
con la legge di stabilità (l. 147/2013) risulta, in effetti, fissato ad un livello ancora troppo elevato 
rispetto alle reali potenzialità di manovra dell’Ente. Tale obiettivo appare, anche a causa delle 
ripetute riduzioni delle risorse subite, conseguibile solo attraverso una oculata gestione dei flussi di 
cassa incidenti sul titolo II di spesa, avendo, peraltro, la Provincia di Brindisi già massimizzato la 
propria leva fiscale, nonché provveduto a decurtare drasticamente i livelli della spesa corrente. 

Non appare superfluo sottolineare che l’Amministrazione porrà in essere tutte le azioni funzionali 
ad un puntuale rispetto dell’obiettivo di Patto, come, peraltro, già ampiamente effettuato nei 
precedenti esercizi, ponendo la massima attenzione al tempestivo recupero delle risorse in conto 
capitale correlate ad interventi infrastrutturali finanziati da fonti di derivazione regionale e statale. 

Il prospetto di cui all’allegato 5) della proposta di deliberazione di approvazione dello schema di 
bilancio per l’anno 2014, costruito in ossequio a quanto disposto dal comma 18 dell’art. 31 della 
legge 183/2011, dimostra sinteticamente la coerenza delle previsioni contenute nel bilancio 
predisposto per il triennio 2014-2016. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, sono state segnalate dai 
dirigenti responsabili due fattispecie inerenti a debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, per complessivi €. 1.900.000,00. Alla copertura di 
tali spese si è ritenuto opportuno, in sede previsionale, applicare una corrispondente quota 
dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione 
dell’ultimo esercizio chiuso, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. b) dell’art. 187 del D.lgs. 
267/2000; 

- Le OO.SS. Territoriali con nota n. 28287 del 07 05 2014, le OO.SS. Aziendali e le rappresentanze 
Sindacali Unitarie con nota n. 28289 del 07 05 2014, sono state informate sui documenti di 
previsione oggetto di approvazione del presente provvedimento e della relativa spesa di personale; 

- 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 2014 le previsioni sia di entrata che di spesa del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e per il Pluriennale 2014/2016 rientrano nei limiti imposti 
dal Patto di Stabilità di cui alla legge di stabilità 183/2011 e successive modificazioni; 

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, alla regolarità tecnica degli atti contabili che con la stessa 
vengono approvati; 
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Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

Visti: 

− I pareri espressi 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 sullo schema di Bilancio 2014 prot. 29327 del 13.05.2014, parere allegati al 
presente provvedimento al n. “8”, 

− la Relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 allegata al n. 
“6”; 

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; 
l’art. 1 comma 730 della legge 147 del 27/12/2013 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

D E L I B E R A 

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

DI APPROVARE 

a) il bilancio dell’esercizio finanziario 2014 corredato del parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, con le seguenti risultanze finali e allegati al presente provvedimento con i numeri “1” e “ 8”: 

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

DI COMPETENZA
PARTE PRIMA ENTRATA  

I Entrate tributarie 29.148.000,00

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 

15.240.284,61

III Entrate extratributarie 5.233.493,21

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

10.272.145,50

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi 14.600.000,00
Totale 74.493.923,32

Avanzo di amministrazione 1.900.000,00

Totale Generale Entrata 76.393.923,32
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PARTE SECONDA SPESA 

I Spese correnti 47.957.543,16

II Spese in conto capitale 11.807.145,50

III Spese per rimborso di prestiti 2.029.234,66

IV Spese per servizi per conto di terzi 14.600.000,00

Totale 76.393.923,32

Disavanzo di amministrazione 

Totale Generale della Spesa

b) la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014– 2016, 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 con il n. “2”; 

c) il bilancio pluriennale 2014- 2016 di durata pari a quello della Regione, le cui previsioni del 
primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale allegato con il n. “3”;

− Di prendere atto 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 già citate in premessa e che qui 
si intendono integralmente riportate con le quali sono state determinate, per l’esercizio 
finanziario 2014, 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 2014; 

− Di prendere atto che nel bilancio di previsione 2014 sono stati stabiliti gli stanziamenti relativi 
alla spesa prevista per il personale, nel rispetto, per l’anno 2013, dei limiti imposti dal comma 
557 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 296/2006 e successive modificazioni. 

− gli stanziamenti relativi agli emolumenti e alle indennità da corrispondere nell’anno 2014 al 
commissario Straordinario e ai sub Commissari, i cui importi sono stati determinati in base ai 
Decreti Prefettizi n. 32826 del 05.12.2012 e n. 32831 del 05.12.2012, rideterminati alla luce 
delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; 

− Di dare atto che con precedente deliberazione, in data odierna, è stato approvato il Programma 
Triennale 2014/2016 dei lavori pubblici con l’elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 
2014; 

− 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 2014/2016 dei lavori pubblici sono stati previsti gli interventi che saranno oggetto di 
appalti, concessioni e affidamenti di servizi; 

− 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 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”; 

− Di dare atto che, con riferimento all’esercizio 2014, non si prevede alcun ricorso ad incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 244/07, 
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come da ultimo modificato con l’art. 46, comma 3 del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 
133/08; 

− Di prendere atto, fermo restando quanto riportato nelle premesse, che in sede previsionale, per 
l’esercizio finanziario 2014 le previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016 rientrano nei limiti del Patto di Stabilità di cui alla legge 183/2011, come 
risulta dall’allegato “4” “Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica” e 
allegato “5” “Verifica della coerenza delle previsioni di bilancio”cui si fa espresso rinvio.  

− Di dare atto che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Prov.le n. 
6 del 28/03/2014 è stato approvato, il Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi 
dell’art. 58 della Legge 133/2008; 

− Di dare atto che con il rendiconto 2013 si è conseguito un avanzo di amministrazione pari ad €. 
13.165.097,16, così composto: 

Avanzo vincolato 969.842,22 

Avanzo accantonato per residui 
attivi di dubbia esigibilità 

5.180.358,52

Avanzo libero da poter utilizzare 
per situazioni debitorie o per 
eliminazione residui attivi a seguito 
della ricognizione generale dei 
residui 

7.015.196,42

e che si è ritenuto di dover utilizzare €. 1.900.000,00 per il finanziamento di debiti fuori bilancio, 
riconoscibili ai sensi dell’art. 194 D.L.vo 267/2000; 

− Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



9

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to DE MAGISTRIS GUIDO F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 19.05.2014 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 Brindisi, li 19.05.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 19.05.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 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 14.05.2014 ; 

�� 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, li 19.05.2014

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to CHIONNA F.to DE MAGISTRIS GUIDO 


