
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

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

 

N. 36 del Reg. Data  30.10.2018  PRCFI/9/2018 

    

OGGETTO: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020.” 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, 

a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia f.f. ai Consiglieri Provinciali il giorno 23.10.2018, col n. 

31386 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia f.f., Avv. Domenico TANZARELLA 

 
Partecipa il Segretario Generale, Avv. Fabio MARRA 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

 

1 

 

TANZARELLA 

 

Domenico PRESENTE 8 MONCULLO Claudio PRESENTE 

2 EPIFANI 

 

Cesare PRESENTE 9 CONTINELLI Christian ASSENTE 

3 MINGOLLA 

 

Francesco PRESENTE 10 ZIGRINO Maria ASSENTE 

4 

 

SARACINO 

 

Chiara PRESENTE 11 BRUNO Giovanni ASSENTE 

5 TRINCHERA Lucia ASSENTE 12 IAIA  Piero PRESENTE 

6 

 

PACE Giuseppe PRESENTE     

7 

 

BARLETTA  Giovanni ASSENTE     

Presenti n. 7 Assenti n. 5 
 

Preso atto che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di Brindisi sono svolte 

dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato Vice Presidente con Decreto del Presidente 

n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 

 

Il Presidente f.f., riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 

 

 

 

 



N. 2 all’ordine del giorno: 

 

 

OGGETTO: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020.” 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

�
Vista  
la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di Comuni”, in particolare il comma 55 dell'articolo 1 ai sensi del quale “...Su 

proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al 

parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci...., il 

Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente...”; 

 

Richiamati i Decreti del Presidente di approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i 

tributi locali e per i servizi locali, in vigore per il bilancio 2018, e, nello specifico: 

 

• decreto del Presidente n. 54 del 01.10.2018 “Conferma aliquota dell’imposta sulle 

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 

esclusi i ciclomotori”; 

• decreto del Presidente n. 55 del 01.10.2018 “Tariffa relativa all’imposta provinciale di 

trascrizione dei veicoli per l’anno 2018”; 

• decreto del Presidente n. 56 del 01.10.2018 “Tributo provinciale per l’anno 2018 da 

applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni”; 

• determina dirigenziale n. 545 del 25.07.2018 “Corrispettivo per l’installazione di distributori 

automatici di vivande e alimenti negli uffici provinciali e nelle scuole di pertinenza - 

adeguamento ISTAT”; 

• determina dirigenziale n. 632 del 26.09.2018 relativa “Aggiornamento ISTAT del 

corrispettivo anno 2018 per l’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali; 

• il Decreto del Presidente n. 67 del 12.10.2018 “Approvazione Piano di Razionalizzazione  

esercizio 2018”; 

• il Decreto del Presidente n. 65 del 09.10.2018 “Elenco dei Lavori da realizzare nell'anno 

2018 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020 della 

Provincia di Brindisi. Presa d'atto progetti approvati. Approvazione restanti progetti 

interventi inclusi nel programma”; 

• la deliberazione del Consiglio Provinciale, approvata in data 29/10/2018, avente ad oggetto: 

“Approvazione "Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020 e 

l'Elenco dei Lavori da realizzare nell'anno 2018", nonché il "Programma biennale  per 

l'acquisizione di beni e servizi".; 

• la deliberazione del Consiglio Provinciale, approvata in data 29/10/2018,, riguardante 

“Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni anno 2018/2020”; 

• il decreto del Presidente n. 68 del 15.10.2018, recante ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP)  per il triennio 2018-2020.”; 

• il decreto del Presidente n. 69 del 15.10.2018  di “Approvazione dello schema del bilancio 

di previsione per il triennio 2018-2020”; 

 



Considerato che: 

 

l'approvazione delle tariffe e delle aliquote non deliberate entro la data fissata dalle norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi 

dell’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006; 

 

in data 29/10/2018, il Consiglio Provinciale, con propria deliberazione n. 31, ha adottato lo schema 

di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 posto in allegato al presente provvedimento, 

unitamente a tutti gli elaborati normativamente previsti sub n. 1 ; 

 

l’Assemblea dei Sindaci, con propria conseguente deliberazione n. 2 del 30/10/2018, posta in 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sub n. 2), ha espresso 

parere favorevole  sulla deliberazione di cui innanzi, avente ad oggetto “Adozione dello schema di 

bilancio di previsione per il triennio 2018-2020”;  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Visto il DL 50/2017 convertito in L. 96/2017; 

Vista la Legge 56/2014; 

Visti i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126; 

Visto il Rendiconto 2016; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli artt. 227, 228, 229, 230, 231 e 232; 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Visto il Regolamento di contabilità, 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi prescritti dall'art. 49 

– comma 1 – del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico – D.lgs. n. 267/2000  e ss.mm.ii. come di seguito esplicitati: 

 

- parere espresso per il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Fernanda Prete, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa, e contabile così formulato: “Favorevole”. 

In data 30.10.2018      IL DIRIGENTE 

            (F.to Dr.ssa Fernanda Prete) 

 

Visto, altresì, 

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti 

vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato: “Conforme.” 

In data, 30.10.2018     IL SEGRETARIO GENERALE 

            (F.to Avv. Fabio Marra) 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti 

dell’Ente. 

 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, Tanzarella –Presidente f.f.-) 

 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 7 



(Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, Tanzarella –Presidente f.f.-) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

D E L I B E R A 

 

La premessa essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

1) APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, nelle sue risultanze, lo schema di bilancio di 

previsione per il triennio 2018-2020; 

 

con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, Tanzarella –Presidente f.f.-) 

 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 7 

(Epifani, Iaia, Mingolla, Moncullo, Pace, Saracino, Tanzarella –Presidente f.f.-) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Numeri. 1) e 2). 
 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE f.f. 

F.to MARRA 

 

 F.to TANZARELLA 

 

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  31.10.2018 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Brindisi, li 31.10.2018 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to  PRETE  F.to MARRA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 31.10.2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Avv. Fabio MARRA 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 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 31.10.2018 

 

X 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 31.10.2018 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

  F.to MARRA 
 
 


