
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30 MARZO 2009 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

             Udita la Relazione dell’ Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr. Michele 
Venturo, riportata nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio. 

 
             Premesso che: 
 
 Con provvedimento Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2009 è stato approvata la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 ed il Bilancio di Previsione 2009; 
 
 Con provvedimento Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2008, esecutivo, è stato 
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2007 dal quale risulta che questo ente non è 
strutturalmente deficitario né dissestato. 
 
 L’ art. 1, comma 386 della Legge Finanziaria 2008,  aveva previsto che fosse  prorogata 
anche per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già 
prevista per gli anni 2006 e 2007 per gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005. Il Comune 
di Altamura, nei predetti due esercizi, è stato oggetto di commissariamento ai sensi dell’art. 
141 del D. L.gs n. 267/2000, a seguito delle dimissioni del Sindaco, pertanto questo ente 
nell’ultimo triennio 2006 – 2007 – 2008 –  è stato escluso dal “Patto di stabilità”. 
 
 Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione nella  Legge 6 agosto 
2008, n. 133 con l’ art. 77/bis, comma 4, in tema di “Patto di stabilità” per il triennio 2009 – 
2011,   prevede:  
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare 
era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 
si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, 
lettera b) del presente articolo. 
           Ne consegue che il Comune di Altamura con l’esercizio finanziario 2009 deve rientrare 
nell’applicazione della normativa prevista dal “Patto di stabilità”. 
   Come evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 le sanzioni a 
seguito del mancato rispetto del patto di stabilità previste dalla vigente normativa, nel 
complesso, possono così riassumersi:  
- In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto 
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della presente disposizione. (L. 133/08 Art. 76 co. 4) 
- In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008 - 2011, alla 
provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal 
Ministero dell'interno per l'anno successivo. (L. 133/08 Art. 77/bis  co. 20) 
- L'ente inadempiente il “patto di stabilità” non può, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei 
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. (L. 133/08 Art. 77/bis  co. 20) 
- L'ente inadempiente il “patto di stabilità” non può ricorrere nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti 
in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono 
essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del 
patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario 
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della 
predetta attestazione. (L. 133/08 Art. 77/bis co. 20); 
- Sono ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di 
presenza degli amministratori degli enti che nell’ anno precedente  non hanno rispettato il 
patto di stabilità. (L. 133/08 Art. 61  co. 10). 



- Il Contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali   prevede che gli enti, relativamente al 
biennio economico 2006 - 2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione 
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono 
sottoposti.  (CCNL 11-4-08 art. 8 co. 1). 
 

 Il  T.U.E.L. - D. L.gs 18.8.2000 n. 267 – con i seguenti articoli, fra l’altro, prevede: 

     Articolo 153, comma 6,  il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie 
dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al 
consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove 
si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - 
non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del 
bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. 
Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal 
ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.  

     Articolo 193 in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio:  
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.  

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad 
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo 
consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti 
di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero 
della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La 
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte 
le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di 
quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di 
beni patrimoniali disponibili.  

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del 
medesimo articolo.  

 

 Tutto ciò premesso,  evidenzia che: 

 

 Con contratto rep. 3507 del 30 gennaio 2001 fu affidato alla ditta Tradeco S.r.l. 
l’appalto per la gestione in concessione con diritto di privativa dei servizi di igiene urbana e 
servizi complementari.  
Il predetto contratto all’ art. 12  “Trasporto e smaltimento dei R.S.U. e assimilati negli impianti 
di bacino” prevede che: 
 “La ditta appaltatrice ha l’obbligo di trasportare e smaltire i rifiuti nell’impianto di bacino nello 
stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge.  
Il sito finale di smaltimento da utilizzare sarà quello previsto al servizio di bacino di utenza 
(BA/4) dal Piano Regionale o, in caso di inoperatività di questo, sarà quello indicato dalla 
Regione o Ente delegato ai sensi dell’art. 2 punto P del C.S.A.   
E’ a carico della Ditta appaltatrice l’onere del trasporto e smaltimento dell’intero raccolto 
nell’impianto di smaltimento finale e/o di recupero per ogni sito ricompreso nel  bacino di 
utenza (BA/4), senza per questo vantare alcun onere aggiuntivo o diverso nel caso di 
localizzazione del sito diversa da quella corrente al momento della presentazione del Progetto 
Offerta. In caso di localizzazioni esterne al bacino d’ appartenenza del sito di smaltimento 
finale, saranno riconosciuti, a parte, alla Ditta i maggiori oneri di trasferimento per le maggiori 
distanze da percorrere rispetto alla localizzazione del sito di smaltimento corrente alla data del 



Progetto Offerta ed ivi espressamente indicata. Tale incremento dei costi sarà di lire 1,6/km x 
kg. (dicasi unaliravirgolasei/km x kg). 
 
 Con Determinazione del Dirigente n. 1266 del 18.09.2008 si era proceduto ad assumere 
l’impegno  pari  alla spesa presunta di  € 250.000,00 necessaria per il trasporto dei rifiuti solidi 
urbani giornalmente prodotti nel Comune di Altamura nei Bacini di Andria e Conversano, fino al 
termine del periodo di gestione transitoria indicato nelle Ordinanze Provinciali  n. 40/DP/2007, 
n. 2/DP/2008 e n. 3/DP/2008, a partire dal 01.04.2008 al 31.12.2008 con imputazione 
all’intervento 01.09.05.03, capitolo 8090.01, bilancio 2008, avente ad oggetto “Servizio 
smaltimento rifiuti – prestazioni di servizio”. 
 
 La gestione del servizio connessa al trasporto dei rifiuti solidi urbani alle discariche site 
fuori bacino ATO Ba/4 è oggetto di contenzioso tra il Comune di Altamura e la ditta Tradeco 
S.r.l. 

 

 Con Ordinanza del 3-4.11.2008  n. 480/08/S R.G. del Tribunale di Bari – Sezione 
staccata di Altamura – assunta al protocollo di questo ente in data 07.11.2008 al n. 58233 era 
stato rigettato il ricorso ex artt. 700 e 699 septies cpc presentato dalla ditta Tradeco S.r.l. per 
vedersi riconoscere  i maggiori oneri sostenuti per il trasporto dei rifiuti solidi urbani dalla Città 
di Altamura alla discarica sita fuori bacino ATO Ba/4. 

 

 Con nota assunta al protocollo di questo ente in data 16.02.2009 al n. 8383, il legale 
della  ditta Tradeco S.r.l. ha trasmesso l’ordinanza del Tribunale di Bari  – collegiale – Sezione 
Civile del 05.02.2009 n. 13366/200 R.G. a seguito del reclamo proposto dalla medesima ditta 
alla Ordinanza del 3-4.11.2008  n. 480/08/S R.G. del Tribunale di Bari – Sezione staccata di 
Altamura surriportata. 

 

 In data 03 marzo 2009 al n. prot. 10862 di questo ente è stato acquisito il ricorso per 
decreto ingiuntivo, munito dell’esecuzione provvisoria,  ottenuto dalla ditta Tradeco S.r.l. in 
danno del Comune di Altamura per il pagamento dei maggiori oneri connessi al trasporto dei 
rifiuti solidi urbani dalla Città di Altamura alla discarica collocata fuori Bacino ATO Ba/4. per 
l’importo di euro 947.815,38 oltre interessi di mora ex art. 2 del D. L.gs 231/2002, maturati e 
maturandi, spese e competenze legali  liquidate  in € 3.479,00= 

 

 Con nota circolare n. 3 del 09 marzo 2009 il Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi 
del succitato art. 153, comma 6, comunicava al legale rappresentante dell'ente, al consiglio 
dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario,  all'organo di revisione ed al dirigente 
del settore assetto del territorio ed ambiente la ricezione del succitato decreto ingiuntivo che 
comportando un aumento delle spesa corrente per tale servizio costituisce una situazione tale 
da pregiudicare gli equilibri del bilancio. Allegato A 

 

 
 Il Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio, con nota del 09 marzo 2009 

Allegato B, sempre in merito al Decreto Ingiuntivo  assunto al protocollo di questo ente in 
data 03 marzo 2009 al n. prot. 10862, ha comunicato, fra l’altro: 

- Fermo restante l’attivazione degli ulteriori rimedi giuridici la cui individuazione si affida 
al Settore competente, il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione emesso in favore 
della TRA.DE.CO. impone una quantificazione a consuntivo dei maggiori oneri già sostenuti 
dalla ditta per il servizio espletato nel periodo Aprile Dicembre 2008. Oneri da porre a carico 
del Bilancio del Comune di Altamura calcolati secondo il metodo avvallato dal decreto del 
Giudice Monocratico del 24.02.09 e quantificati come segue: 

 
  impianto di Andria 
 Kg 9.554.700 x £ 1,6 x Km 68,2 = £. 1.042.608.864   pari ad     €    538.462,54 
   
  impianto di Conversano 
 Kg 9.338.460 x  £ 1.6 x Km 67  = £   1.001.082.912   pari ad    €     517.016,17 



   
     Ammontare imponibile                 €  1.055.478,71 
      Iva          €     105.547,87 
                 Totale                                €  1.161.026,58 
     Importo già pagato fatt. 221         €      213.065,68 

                Quota residua da pagare               €      947.960,90 
  
 
- D’altro canto alla luce degli avvenimenti citati e stante lo stato di attuazione dei lavori 

di costruzione del nuovo impianto di Grottelline si può presumere che il servizio di trasporto 
fuori bacino si prolungherà per l’intero anno 2009 e pertanto diviene opportuno e necessario 
quantificare la previsione della spesa occorrente per i maggiori oneri connessi al trasporto dei 
rifiuti solidi urbani fuori dal  bacino ATO Ba/4 per tutto l’anno in corso ne seguente modo: 

€    1.161.026,587 costo accertato relativo a 9 mesi di servizio 
€      129.002,954 costo medio mensile del servizio (€ 1.161.026,587 / 9 mesi) 
€   1.548.035,449 costo presunto anno 2009 (€ 129.002,954 x 12 mesi) 
 

 

 La situazione economica del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani assume 
la seguente nuova connotazione: 

 

- €  6.963.904,00 Determinazione n. 90 del 30.1.2009 - Canone appalto raccolta, 
smaltimento  rifiuti solidi urbani e servizi complementari aggiornato; 

- €     400.000,00 Determinazione n. 126 del 06.02.2009 Tributo speciale per deposito in  

   discarica anno 2009; 

- €     150.000,00 Spesa presunta per aggiornamento canone anno 2009 (aggiornamento  

                                    2008 è ammontato ad € 197.270,54 Determinazione n. 90/2009) 

- €   1.548.036,00 Spesa presunta  trasporto dei rifiuti solidi urbani dalla Città di Altamura 
alla discarica collocata fuori Bacino ATO Ba/4 come innanzi  determinata; 

 ============ 

   €  9.061.940,00 Totale nuovo  costo presunto del Servizio Raccolta e smaltimento dei  

                                    rifiuti solidi urbani; 

 

 

 

Il Bilancio di Previsione 2009 per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 
prevede: 
    - €  8.000.000,00=   Intervento 1.09.05.03/8090.01  Servizio smaltimento  
                                            rifiuti -  Prestazioni di Servizi - Canone  appalto  
                                            servizio smaltimento rifiuti solidi urbani,  

   -  € 9.061.940,00  Totale nuovo  costo presunto del Servizio Raccolta e  

                                                smaltimento dei rifiuti  solidi urbani come innanzi specificato; 

=============== 
    - € 1.061.940,00  Totale nuove risorse da reperire per il finanziamento dei presunti 

maggiori  oneri del servizio in questione; 
    
 
 
 In entrata la risorsa  1.02.0070 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani  prevede un 
introito complessivo di € 6.500.000,00 (derivanti anche dalla verifica  degli immobili soggetti al 
tributo a seguito dell’estensione della città e del servizio di nettezza urbana) che tiene conto 
delle tariffe attualmente in vigore. Considerando, altresì,  l’importo delle agevolazioni tariffarie 
e quanto altro attiene al servizio è assicurata una copertura di oltre  il 50% del costo 
complessivo dello stesso. 
  In termini reali ed effettivi il provento della T.A.R.S.U. copre il 71,45 % del costo 
complessivo del servizio pari ad € 9.096.940,00 (€ 9.061.940,00 oltre €  35.000,00= 



Intervento 1.09.05.05//8110.02 trasferimento  quota finanziamento autorità bacino BA/4 
gestione rifiuti solidi  urbani). 

 
 
La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l’art. 1 comma 169 prevede, fra 

l’altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
(Attualmente il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 è fissato al 31 marzo 
2009 -  Decreto del Ministero dell’ Interno del 13 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 5.1.2009 n. 3).Con D.M. INTERNO del  26/03/2009 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione  per l’anno 2009 da parte degli Enti Locali è differito al 31 maggio 
2009. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.  

 
 
La relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011, approvata con provvedimento 

Consiglio Comunale n. 12 del 29.01.2009, ha escluso l’aumento della Tariffa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani. Di conseguenza l’Amministrazione Comunale ritiene di confermare tale 
impostazione e di non procedere all’incremento della T.A.R.S.U. al fine di  non gravare la 
cittadinanza di ulteriori prelievi tributari anche in considerazione  della pesante crisi economica 
che il Paese sta attraversando. 

 
Visti i pareri ex art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 

- In linea Tecnico Contabile da parte del Responsabile del 2° Settore: “ Si attesta la 
regolarità tecnica e contabile in base alle direttive ricevute 16 marzo 2009”;  

 
Dato atto che durante l’esame del provvedimento escono i consiglieri Petronella F. e 

Genco P. ed entra il consigliere Forte G. 
 

Dato atto che all’inizio della trattazione del presente argomento è stato presentato, a 
firma dell’Assessore alle Finanze e del Sig. Sindaco, un emendamento che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D” con accluso nuovo 
prospetto  all. “C”  inerenti gli obiettivi  programmatici 2009/2011 ai fini del patto di stabilità 
che tiene conto degli emendamenti predetti.; 

 
Dato atto altresì che i Revisori  dei Conti hanno espresso sulla proposta di deliberazione 

in esame,  tenendo conto dell’emendamento presentato in data 30/03/2009, il parere che si 
allega  al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “E”; 

 
Rilevato che il Dirigente del 2° Settore ha espresso sull’emendamento in questione il 

seguente parere: “ Si attesta la regolarità tecnica riconfermando il proprio parere già espresso 
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2009, giusta delibera C.C. nr. 12 del 
29/1/2009; 

  
 Rilevato che sul provvedimento in esame si è sviluppato un dibattito conclusosi con le 

dichiarazioni di voto  che ha visto la partecipazione dei consiglieri Iurino M., Colonna V., 
Cornacchia M., Loizzo N., Sindaco, Assessore Venturo, Dambrosio N., Centonze G.,Clemente 
N., Natuzzi N., Ventricelli M. (SD), Forte G., Segretario Generale,  i cui interventi sono riportati 
in dettaglio nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio. 

 
Precisato che il consigliere Colonna V. ha depositato agli atti del Consiglio il documento 

dal titolo. “Riorganizzare il servizio raccolta dei rifiuti:una società mista per la gestione del 
servizio e della discarica”datato 31/08/2001 e nel corso del suo intervento conclusivo, ha tra 
l’altro chiesto “ che vengano  acquisite a verbale le pagine 14 e 15 -  visto che io parlo, quando 
io parlo, con documenti alla mano e l’assessore a mio parere è stato impreciso -  dal Parere 
dell’organo dei revisori  del bilancio di previsione 2008 dove appunto le pagine 14 e 15 



paragrafo sulla TARSU fanno riferimento al passaggio: “ Infatti tale costo di trasporto 
preventivato in 150.000 mila euro” lo dice fino al 30 giugno quindi non corrisponde a quanto 
accertato dai revisori dei conti la ricostruzione fatta dall’assessore e conferma le 
argomentazioni e le ragioni che ho svolto prima.  …..” ; 
 

Visto ed applicato l’art. 115  del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 
 

Visto l’esito della votazione effettuato in ordine all’emendamento innanzi indicato che 
ha riportato il seguente risultato da parte dei 27 consiglieri presenti al momento della 
votazione  assenti 4   (Petronella F., Genco P., Lorusso C., Genco G.) 
 FAVOREVOLI         19 

     CONTRARI           8  (Cornacchia M., Loiudice D., Natuzzi N., Iurino M., 
 Ventricelli M. (SD), Colonna V.,Diperna S., Forte G.) 

ASTENUTI              ==  
 
  
Ritenuto, pertanto, di  procedere ad effettuare  le seguenti variazioni attive e passive, al fine 
di procedere al riequilibrio del Bilancio di Previsione 2009 per fronteggiare i presunti maggiori 
oneri per il servizio di che trattasi, mediante reperimento delle risorse all’interno della stessa 
spesa corrente; 

 
Visto l’esito della votazione effettuato sul provvedimento così come emendato  che ha 

riportato il seguente esito da parte dei 27 consiglieri presenti al momento della votazione,  
assenti 4 (Petronella F., Genco P., Lorusso C., Genco G.): 

 
 FAVOREVOLI         19 

     CONTRARI           8  (Cornacchia M., Loiudice D., Natuzzi N., Iurino M., 
 Ventricelli M. (SD), Colonna V.,Diperna S., Forte G.) 

ASTENUTI              ==  
 

 
DELIBERA 

 
 Di procedere alle seguenti Variazioni attive e passive del Bilancio di Previsione 2009 ed 
alla Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011 al fine di riportare in riequilibrio i 
predetti documenti contabili, ai sensi dell’art. 193 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267, come di 
seguito specificato: 
 
  

Parte Corrente Spesa effettiva:  Riduzione – Storno vari Interventi: 
 
€           3.000 Intervento 

1.01.02.02/0310.01 
Segreteria – Acquisto beni consumo  - 
Stampati 

€           3.000 Intervento 
1.01.02.03/0320.02 

Segreteria – Prestazione di servizi  - 
Pubblicazioni 

€           1.000 Intervento 
1.01.04.02/0810.02   

Tributi Acquisto beni consumo – economali 

€           1.000 Intervento 
1.01.06.03/1320.01 

Tecnico – Servizi – Varie informatizzazione  

€           2.000 Intervento 
1.01.07.03/1570.05 

Anagrafe – Servizi - Informatizzazione 

€           5.000 Intervento 
1.01.07.03/1570.10 

Anagrafe – Servizi -  Spese per elezioni 

€           5.000 Intervento 
1.01.08.02/1810.09 

Serv. Generali  - Acquisto beni consumo 
vari 

€         50.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.01 

Serv. Generali  - Servizi – Manutenzione 
Ordinaria Immobili 



€        50.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.06 

Serv. Generali  - Servizi - Assicurazioni 

€        15.000  Intervento 
1.01.08.03/1820.07 

Serv. Generali  - Servizi - Varie 

€          5.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.09 

Serv. Generali  - Servizi - 
Informatizzazione 

€        14.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.11 

Serv. Generali  - Servizi –  Spese per 
concorsi 

€      270.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.13 

  Servizi generali -  Servizi -   Spese per liti 

€          6.000 Intervento 
1.02.01.02/2080.02 

Giustizia – Servizi - Gasolio 

€          2.000 Intervento 
1.03.01.02/2580.01 

Polizia Municipale – beni consumo - varie 

€          2.000 Intervento 
1.03.01.02/2580.03 

Polizia Municipale – beni consumo – 
economali 

€        75.000     Intervento 
1.03.01.03/2590.07 

Polizia Municipale – servizi – altre spese 

€         6.000 Intervento  
1.04.01.05/3430.01 

Scuole Materne - Trasferimenti – Stampati 
cancelleria  e varie 

€         2.000 Intervento 
1.04.02.03/3590.02 

Scuole Elementari - servizi – manutenzione 
beni 

€         6.000 Intervento 
1.04.02.05/3680.01 

Scuole Elementari - Trasferimenti – 
Stampati cancelleria  e varie 

€         6.000 Intervento 
1.04.03.05/393001 

Scuole Medie - Trasferimenti – Stampati 
cancelleria  e varie 

€       20.000 Intervento 
1.04.05.03/4340.01 

Assistenza scolastica –  Servizi – 
Manutenzione beni 

€         2.000 Intervento 
1.04.05.03/4340.07 

Assistenza scolastica –   Servizi – 
Interventi vari 

€         2.000 Intervento 
1.04.05.03/4340.11 

Assistenza scolastica –   Servizi – Trasporto 
scolastico 

€         5.000   Intervento 
1.04.05.05/4360.07 

Assistenza scolastica Trasferimenti – 
Manifestazioni  

€         2.000 Intervento 
1.05.02.02/4830.01 

Teatri attività culturali – Beni consumo - 
economali 

€       13.000 Intervento 
1.05.02.02/4830.02 

Teatri attività culturali – acquisto beni 
cultura 

€       10.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.03 

Teatri e attività culturali – Servizi – 
Interventi vari cultura 

€         1.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.04 

Teatri e attività culturali – Servizi - 
Economali 

€         5.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.06 

Teatri e attività culturali – Servizi Homo 
Harcaicus 

€     100.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.09 

Teatri e attività culturali – Servizi – Società 
partecipata 

€         2.000 Intervento 
1.05.02.05/4860.02 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti  - 
Associazione Mercadante 

€        22.940 Intervento 
1.05.02.05/4860.03 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti - 
Contributi 

€        20.000 Intervento 
1.05.02.05/4860.06 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti – 
Società partecipata 

€       40.000   Intervento 
1.05.02.05/4860.11 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti – 
Spese gestione bollenti spiriti – quota 
Comune 50% anno 2009 

€        20.000  Intervento 
1.06.02.03/5340.02 

Stadio comunale – servizi – manutenzione 
ordinaria beni  



€          3.000 Intervento 
1.06.03.03/5590.01 

Settore Sportivo – servizi - manifestazioni 

€        37.000 Intervento 
1.06.03.05/5610.01 

Settore Sportivo – Trasferimenti - 
Contributi 

€          1.000 Intervento 
1.07.02.02/6080.02 

Manifestazioni turistiche -  Beni consumo - 
varie 

€        17.000 Intervento 
1.07.02.03/6090.03 

Manifestazioni turistiche – Servizi – 
Interventi vari 

€        60.000 Intervento 
1.07.02.03/6090.04 

Manifestazioni turistiche – Servizi – Società 
partecipata 

€          7.000 Intervento 
1.07.02.05/6110.01 

Manifestazioni turistiche – Trasferimenti -  

€          3.000 Intervento 
1.08.01.03/6340.06 

Viabilità e circolaz. Stradale - Servizi –  
Chiusura centro storico 

€          8.000 Intervento 
1.09.01.03/7090.03 

Urbanistica e  territorio – servizi   
strumenti urbanistici  

€        15.000   Intervento 
1.09.01.03/7090.06 

Urbanistica e  territorio – servizi  - Polo 
catastale  

€          4.000  Intervento 
1.09.03.03/7590.02 

Protezione Civile – servizi –  altre spese 

   
€         40.000  Intervento 

1.09.06.03/8340.09 
Parchi Tutela ambiente – servizi – 
manutenzione giardini 

€        10.000  Intervento 
1.10.04.05/9360.01 

Assistenza Beneficenza – trasferimenti – 
associazioni servizi sociali 

€        15.000  Intervento 
1.10.05.03/9590.02 

Servizio Necroscopico – servizi  – 
manutenzione beni 

€        35.000  Intervento 
1.10.05.03/9590.07 

Servizio Necroscopico – servizi  – 
esumazione salme 

€         9.000    Intervento 
1.11.02.03/10090.02 

Mercati – servizi – fiere mostre mercati 

€         4.000 Intervento 
1.11.03.03/10340.04 

Mattatoio prestazione servizi  - altre spese 

=============   
€  1.061.940 Totale riduzione spesa                                                                                            
 

 

 

 

 

 Parte Corrente Spesa effettiva:  : Incremento – Rimpinguamento: 

 
€      1.061.940 Intervento 

1.09.05.03/809001 
Smaltimento rifiuti – servizi canone 
appalto – Spesa presunta anno 2009 

trasporto RSU impianti fuori bacino 

BA/4 
=============   
€      1.061.940   Totale incremento spesa  
 
 
 
 Per quanto concerne il finanziamento della residua spesa afferente i maggiori oneri di 
trasporto per l’anno 2008, pari ad € l’importo di euro 947.960,90  - oltre interessi di mora ex 
art. 2 del D. L.gs 231/2002, maturati e maturandi, spese e competenze legali liquidate  in € 
3.479,00 - la stessa é finanziata come segue: 
 
 - € 360.618,70 Disponibilità residua sull’intervento 1.09.05.03/809001 Servizio  



   smaltimento rifiuti canone appalto anno 2008 - R.P. 2009; 
 - €   45.250,72 Disponibilità residua sull’intervento 1.09.05.03/809001 Servizio  
   smaltimento rifiuti canone appalto anno 2008  - R.P. 2009 - economia  
                                    per  tributo speciale in discarica; 
- €  135.100,00 Direttiva per la revoca delibera Giunta Comunale n. 163 del 12.12.2008  

per cofinanziamento al consorzio di gestione ATO Ba/4 progetto  sistema 
di raccolta differenziata della frazione umida- la stessa potrà    essere 
 rifinanziata successivamente in fase di effettivo avvio del   servizio 
con cofinanziamento; 

 - €  36.934,32  Disponibilità residua sull’intervento 1.09.05.03/809001 Servizio  
   smaltimento rifiuti canone appalto anno 2008  - R.P. 2009 - quota  
                                    residua disponibile a seguito accantonamento € 250.000,00  
                                   (Determinazione n. 1266 del 18.9.2008) per oneri trasporto rifiuti fuori  
                                    bacino ATO Ba/4 dopo pagamento acconto alla ditta Tradeco S.r.l. di 

€ . 213.065,68; 
 - € 370.057,16 L’importo è finanziato con quota parte dell’intervento 1.09.05.08 Capitoli 

826003 – 826004 Spesa corrente – Servizio Smaltimento Rifiuti Urbani  
Oneri straordinari della  gestione corrente – Bilancio 2009 – come di 
seguito specificato;                                  

============ 
€   947.960,90            Totale sorte capitale oltre interessi di mora ex art. 2 del D. L.gs  
                                   231/2002, maturati e maturandi, spese e competenze legali liquidate  

in  € 3.479,00 come specificato nel Decreto Ingiuntivo. 
 
 

Parte Corrente Spesa effettiva:  Riduzione – Storno vari Interventi:  
 

€         20.000 Intervento 
1.01.08.02/1810.07 

Serv. Generali  - Beni consumo - 
Informatizzazione 

€         50.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.01 

Serv. Generali  - Servizi – Manutenzione 
Ordinaria Immobili 

€          9.000   Intervento 
1.01.08.03/1820.09 

Serv. Generali  - Servizi - 
Informatizzazione 

€        40.300 Intervento 
1.01.08.03/1820.29 

Serv. Generali  - Servizi – Personale 
Interinale 

€        30.000 Intervento 
1.01.08.11/2020.00 

Fondo di riserva 

€        20.000 Intervento 
1.03.01.01/2550.03 

Polizia Locale – Personale a T.D. - 
Retribuzioni 

€          6.000 Intervento 
1.03.01.01/2550.10 

Polizia Locale – Personale a T.D. – Oneri 
Riflessi 

€          1.700 Intervento 
1.03.01.07/2750.02 

Polizia Locale – Personale a T.D. – IRAP 

€        10.000  Intervento 
1.05.02.05/4860.11 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti – 
Spese gestione bollenti spiriti – quota 
Comune 50% anno 2009 

€         5.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.03 

Teatri e attività culturali – Servizi – 
Interventi vari cultura 

€         3.000 Intervento 
1.05.02.03/4840.06 

Teatri e attività culturali – Servizi Homo 
Harcaicus 

€         3.000 Intervento 
1.05.02.05/4860.03 

Teatri attività culturali  - Trasferimenti - 
Contributi 

€       11.000 Intervento 
1.08.02.03/6590.01 

Illuminazione Pubblica – Servizi - 
Manutenzione 

€         4.000 Intervento 
1.08.03.03/6840.01 

Trasporto Pubblico – Servizi – Trasporto 
Urbano  

€         3.000 Intervento Urbanistica e  territorio – servizi   



1.09.01.03/7090.03 strumenti urbanistici  

€         4.000 Intervento 
1.09.04.03/7840.00 

Servizio Idrico integrato – Sevizi  - 
manutenzioni 

€         5.000  Intervento 
1.09.06.03/8340.09 

Parchi Tutela ambiente – servizi – 
manutenzione giardini 

€        5.000  Intervento 
1.10.05.03/9590.02 

Servizio Necroscopico – servizi  – 
manutenzione beni 

=============   

€     230.000 Totale riduzione spesa 
effettiva 

                                                                                          

 

Spesa - Titolo II –  Spesa in conto capitale:  Riduzione – Spese finanziate con 

        proventi  oneri concessori di urbanizzazione 

 

€      50.000 Intervento 
2.09.01.01/21710.01 

Tit. II Assetto del Territorio – Acquisizione 
Beni Immobili – Diminuzione 
Realizzazione opere urbanizzazione 
ordinarie 

€      50.000 Intervento 
2.09.01.01/21710.12 

Tit. II Assetto del Territorio – Acquisizione 
Beni Immobili – Diminuzione Interventi 
in varie zone dell’abitato di importo 
inferiore ad €  100.000,00 

€      80.000 Intervento 
2.11.04.01/26050.09 

Tit. II Sviluppo Economico – Industria – 
Acquisizione beni immobili Diminuzione  
Completamento piano interrato ed aree 
esterne centro direzionale mostra 
permanente Via Del Mandorlo Zona 
Industriale – Oneri Urbanizzazione 

=============   

€      180.000 Totale da destinare 
finanziamento spesa 
corrente 

 

 

 

Nel Bilancio di Previsione 2009 sono previsti, al netto degli emendamenti di cui al 
presente provvedimento, i seguenti stanziamenti  che possono concorrere a determinare il 
limite massimo venticinque per cento (25%) dei proventi delle concessioni edilizie da destinare 
esclusivamente per spese correnti di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 
patrimonio comunale: 

€      300.000,00 Previsione Bilancio 2009 – Intervento 1.01.08.03/1820.01  
   Manutenzione  Ordinaria  immobili 
€      400.000,00 Previsione Bilancio 2009 – Intervento 1.08.01.03/6340.01  
   Manutenzione ordinaria strade 
€      455.000,00 Previsione Bilancio 2009 - Intervento 1.09.06.03/8340.09  
   manutenzione giardini 
============ 
€  1.155.000,00 Totale di cui il 25% quale limite massimo è pari ad € 288.750,00. Importo  

che avendo già trovato  copertura finanziaria in sede di stesura originaria 
del bilancio 2009 può  essere utilizzato per la copertura delle altre spese 
destinate agli altri servizi. 

 

 

Spesa - Titolo I –  Spesa corrente – Servizio Smaltimento Rifiuti Urbani – 

                              Oneri straordinari della gestione corrente  - Istituito                               

 

€     180.000 Intervento 
1.09.05.08/8260.03 

Servizio Smaltimento Rifiuti – Oneri 
straordinari gestione corrente –  Istituito 



Spese per trasporto RSU ad impianti fuori 
Bacino ATP Ba/4 – Spese pregresse. 
Comprensivo di eventuali interessi di  mora 
ex art. 2 del D. L.gs 231/2002, maturati e 
maturandi, spese e  competenze legali  
liquidate in € 3.479,00= giusto decreto 
ingiuntivo, munito dell’esecuzione 
provvisoria,  acquisito in data 03.03.09 al n. 
prot. 10862, da quantificarsi e liquidarsi, se 
del caso, da parte del responsabile del 
servizio e procedimento. 
Corrispondente importo riveniente da 
riduzione applicazione oneri concessori parte 
in c/capitale 

€     230.000   Intervento 
1.09.05.08/8260.04 

Servizio Smaltimento Rifiuti – Oneri 
straordinari gestione corrente – Istituito 
Spese per trasporto RSU ad impianti fuori 
Bacino ATP Ba/4 – Spese pregresse.  
Comprensivo di eventuali interessi di  mora 
ex art. 2 del D. L.gs 231/2002, maturati e 
maturandi, spese e  competenze legali  
liquidate in € 3.479,00= giusto decreto 
ingiuntivo, munito dell’esecuzione 
provvisoria,  acquisito in data 03.03.09 al n. 
prot. 10862, da quantificarsi e liquidarsi, se 
del caso, da parte del responsabile del 
servizio e procedimento. 
Corrispondente importo riveniente da 
riduzione spesa parte corrente bilancio 2009 

=============   

€      410.000    Totale finanziamento 
quota residua anno 2008 
Trasporto RSU 

 

 

 

 Entrata -  Titolo IV Riscossione di Crediti: Riduzione - Storno 

 

€   360.000 Risorsa 
4.06.1080/1620.12 

Tit. IV Riscossione di crediti – Diminuzione 
Realizzazione Palestra Scuola Elementare IV 
Novembre da finanziare mediante 
devoluzione di mutui   

=============   

€   360.000    Totale  

 

 

 

 Entrata -  Titolo V Assunzione di  Mutui Prestiti 

 

€   360.000 Risorsa 
5.03.1110/1812.01 

Tit. V – Mutuo Cassa DD. PP.  Istituito 
Realizzazione Palestra Scuola Elementare IV 
Novembre da finanziare    

=============   

€   360.000    Totale  

 

 

 Entrata -  Titolo IV Riscossione di Crediti: Istituito 

 



€   360.000 Risorsa 
4.06.1080/1620.14 

Tit. IV Riscossione di crediti – Istituito 
Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria complesso scolastico “Minniti” 
da finanziare  mediante devoluzione di 
mutui   

=============   

€   360.000    Totale  

 

 

Spesa - Titolo II –  Spesa in conto capitale: Istituito 

 

€   360.000 Intervento 
2.04.05.01/18300.05 

Tit. II Assistenza Scolastica – Acquisizione 
Beni Immobili – Mutuo  – Istituito 
Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria complesso scolastico “Minniti” 
da finanziare  mediante devoluzione di 
mutui   

=============   

€   360.000    Totale  

 

 
 Specificare che le variazioni di cui al presente provvedimento comportano il riequilibrio 
del  Bilancio di Previsione 2009 ai sensi dell’art. 193 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267. 
   

Di approvare ai sensi del  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione 
nella  Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77/bis, comma 12 il  prospetto contenente le 
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 
che qui si intende Allegato “C che tiene conto degli emendamenti presentati” in parte 
integrante aggiornato ai sensi della circolare M.E.F. n. 2 del 27 gennaio 2009. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

            Attesa l'urgenza di provvedere in merito, a seguito di apposita e separata votazione, 
effettuata a mezzo dell’impianto automatico da parte dei 27 Consiglieri; assenti 4    
(Petronella F., Genco P., Lorusso C., Genco G.) che ha riportato il seguente esito:   
 

 FAVOREVOLI              19 

     CONTRARI            8  (Cornacchia M., Loiudice D., Natuzzi N., Iurino M.,  
 Ventricelli M. (SD), Colonna V.,Diperna S., Forte G.) 

ASTENUTI               ==  

DELIBERA 

           Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di adeguare il Bilancio di previsione 
2009 alle mutate esigenze. 
 


