
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 02/05/2019 e vi rimarra' fino al 18/05/2019.

Li 02/05/2019

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 02 maggio 2019 alle ore 15,30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.132/2019 del 02.05.2019

OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 E SUOI ALLEGATI PROPOSTI
DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica P

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola P

Marone Rocco P

Stolfa Francesco P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Rosaria De Tommaso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 02/05/2019

Rosaria De Tommaso

Responsabile di Settore

Parere:

02/05/2019



L’assessore al Bilancio – dott. Rocco Marone propone l’adozione del presente provvedimento e riferisce 
quanto segue:.

Premesso che:

• con delibere di Giunta Comunale n. 97 del 01/04/2019 e n. 101 del 01/04//2019 sono stati 
approvati rispettivamente gli schemi del D.U.P. e del bilancio di previsione 2019/2021; 

• tutti gli atti inerenti il bilancio di previsione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali a partire dal giorno 8 aprile 2019; 

Considerato che in ordine all’iniziativa dei Consiglieri Comunali in materia  di emendamenti allo 
schema di bilancio, è previsto il  termine di 10 giorni a partire dalla data di messa a disposizione degli atti
per la presentazione degli emendamenti;

Rilevato che con note acquisite al protocollo generale ai nn. 10221/10222/10223/10224 tutte del 
18/04/2019, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante ed essenziale, i Consiglieri 
di minoranza PAPARELLA ANTONIO, SAULLE ORAZIO, RUTIGLIANI MARIATIZIANA, 
PAPARELLA PIETRO E BINETTI DAMIANO hanno presentato emendamenti allo schema di bilancio 
di previsione 2019/2021 così come approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 101/2019;

Vista la relazione a firma della Direttrice dell’area Risorse Economiche e Bilancio; 

Ritenuto, dall’analisi dei suddetti emendamenti e facendo proprie le osservazioni contenute nella 
relazione della Direttrice dell’area  Risorse Economiche e Bilancio , di esprimersi nel seguente modo:

EMENDAMENTO N. 1 DEL 18/04/2019         PROT. N. 10221

Con l’emendamento si propone l’inserimento nel piano delle opere pubbliche di nuove opere di 
investimento finanziate con l’assunzione di mutuo di € 2.500.000,00 con ammortamento in n. 15 anni al 
tasso attualmente vigente con la Cassa DD.PP.. Si prevede, inoltre, che la maggiore spesa per 
ammortamento mutuo dal 1° luglio 2020 venga finanziata, nel 2020 per € 103.508,67 e nel 2021 per € 
207.017,34,  con riduzione di stanziamenti di alcuni capitoli di spesa quali:

- capitolo 460/00 “spese per liti ed arbitraggi”;

- capitolo 46010 “spese per risarcimento danni”

- capitolo 2380/00 “spese per canone e consumi acqua”

- capitolo 3610/00 “ spese per consumi e.e. per pubblica illuminazione”.

Considerata la natura delle spese finanziate dai capitoli oggetto di riduzione nonché il trend storico delle 
medesime spese,  si ritiene che le riduzioni proposte siano non conformi ai principi generali di veridicità, 
attendibilità e congruità della spesa a cui i bilanci di previsione devono attenersi, così come previsto dalle 
norme contabili . Inoltre il risparmio derivante dalla razionalizzazione della spesa sui consumi non è 
attualmente quantificabile nella sua entità. 

 Pertanto per le motivazioni suindicate L’EMENDAMENTO N. 1 si ritiene  INAMISSIBILE.

 

EMENDAMENTO N. 2 DEL 18/04/2019         PROT. N. 10222

Questo emendamento incrementa lo stanziamento del capitolo di entrata n. 330/00 “Proventi da sanzioni 
amministrative polizia locale” di € 40.000,00 per effetto delle maggiori entrate prevedibili a seguito 
dell’attività di controllo  degli ausiliari del traffico sugli spazi destinati a parcheggio a pagamento.



L’emendamento prevede che il 50% delle maggiori somme accertate  vengano destinate ad alcuni degli 
interventi previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada).

L’emendamento non è tuttavia rispettoso delle percentuali tassativamente stabilite dall’art. 208 e ben 
individuate nella delibera di G.C. n. 63 del 05/03/2019 ad oggetto “Destinazione dei proventi da sanzioni 
amministrative pecuniarie da codice stradale (ai sensi dell’art. 208 del cds) introitate nell’anno 2019” in 
quanto prevede che:

- € 5.000,00 vengano destinate al capitolo 3605/00 per manutenzione segnaletica stradale (totale 
destinazione: 25%),

 - € 15.000,00 vengano destinate al capitolo 3608/00 “Ruvo Sicura” per finanziamenti progetti di 
potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana nonchè dei servizi notturni e di prevenzione
delle violazioni ex artt. 186,186 bis e 187 del C.d.s. ( totale destinazione: 55% anziché 50%),

- nessun incremento venga destinato al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature
per il Corpo di P.M.  (totale destinazione: 20% anziché 25%).

Inoltre, l’emendamento non prevede alcun incremento di accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. 

Si ritiene L’EMENDAMENTO N. 2 INAMISSIBILE sia per le motivazioni di tipo tecnico suindicate e 
sia perché è compito di una  Amministrazione Comunale  non già irrogare sanzioni  quanto piuttosto 
attivare iniziative finalizzate al rispetto delle norme quale presupposto indispensabile di convivenza  
civile. Ed è questo l’obiettivo che l’Amministrazione del Comune di Ruvo di Puglia  intende perseguire. 
Per cui l’incremento dello stanziamento nella misura proposta nell’emendamento si ritiene non 
accertabile nel corso dell’anno, considerato che la previsione del 2019 inserita nel bilancio di previsione 
già registra uno stanziamento superiore rispetto al 2018 proprio in considerazione della previsione di un 
maggiore  introito derivante dal primo avvio dei parcheggi a pagamento.

 

EMENDAMENTO N. 3 DEL      18/04/2019         PROT. N. 10223

Questo emendamento prevede il finanziamento di progetti di prevenzione Dipendenze da Lodopatia-
alcool-videogames- stupefacenti  con gli Utili da partecipazione alla Società Ruvo Servizi.

Con nota del 29/04/2019 prot. N. 10845 la Direttrice di Area – Dott.ssa Grazia Tedone – ha rappresentato 
che progetti di tale natura sono previsti tra le attività finanziabile con le risorse del Piano di Zona .

Si ritiene L’EMENDAMENTO N. 3 NON ACCOGLIBILE . Infatti, per quanto l’oggetto 
dell’emendamento proposto sia meritevole di attenzione, si ritiene opportuno utilizzare per il 
finanziamento dei medesimi progetti le risorse derivanti dal Piano di Zona reinvestendo gli eventuali utili 
societari nelle attività direttamente gestite dalla Ruvo Servizi quali, a titolo di mero esempio, la gestione 
degli impianti sportivi.

 

EMENDAMENTO N. 4  DEL  18/04/2019   PROT. N. 10224

Questo emendamento prevede principalmente una maggiore entrata per Tosap a seguito di concessione a 
terzi di aree pubbliche destinate a parcheggio.

A tal proposito si riporta di seguito quanto statuito dalla  Cassazione con ordinanza n. 18102 del 
21/07/2017: “Il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è 



costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi 
natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso 
pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a 
parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi 
l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa 
società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle 
somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata 
dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della
concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma
rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al 
giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, 
viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli 
enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di 
concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 
21/06/2004 ).”

Dalle clausole descrittive dell’oggetto del contratto stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese A.J.MOBILITA’ S.R.L. e R.U.A MOBILITA’ emerge che la concessione di suolo pubblico per 
l’esercizio dell’attività di impresa è volta unicamente a consentire la gestione del servizio di gestione del 
pubblico parcheggio e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti. Infatti l’art. 1 
del capitolato speciale di gara stabilisce: “Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in 
concessione a terzi …(omissis)……, dei servizi di gestione delle zone di sosta veicolare a pagamento 
sulle aree pubbliche dell’abitato comunale rappresentate nell’allegato documento (sub lett. “A”) come 
istituite con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 30/12/2015, comprendenti le seguenti 
prestazioni: 

- Gestione di n. 1320 posti auto a raso attraverso l’utilizzo di parcometri (di cui al successivo art. 8);

- Attività di controllo delle aree di sosta a pagamento effettuata tramite ausiliari della sosta, come meglio
specificato al successivo artt. 11.”

Pertanto,    venendo a mancare il presupposto della tassazione  secondo quanto stabilito dalla Cassazione 
con l’ordinanza suindicata, non è possibile prevedersi una maggiore entrata.

.

Pertanto per le motivazioni suindicate si ritiene L’EMENDAMENTO N. 4 INAMISSIBILE..

 

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione sopra riportata;

 

Ritenuto, di condividere e fare proprie le argomentazioni svolte dall’Assessore,

           

Dato atto che:

• con delibere di Giunta Comunale n. 97 del 01/04/82019  e n. 101 del 01/04/2019 sono stati 
approvati rispettivamente gli schemi del D.U.P. e del bilancio di previsione 2019/2021; 

• tutti gli atti inerenti il bilancio di previsione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 



Comunali a partire dal giorno 08/04/2019;         

Visti i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex  art. 8 del 
Regolamento sui Controlli:

• in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Coordinatore dell’Area Politiche 
Economiche; 

• circa la regolarità contabile, in ordine ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta 
comporta sulla situazione economica-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell’ente, reso dal 
Direttore di Area Politiche Economiche; 

• circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale; 

 

Visti:

• lo Statuto Comunale, 
• il Regolamento di Contabilità, 
• il Decreto Legislativo 267/2000 come integrato dal D.Lgs. 118/2011; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge,

 

D E L I B E R A 

1. Per le motivazioni  riportate in narrativa, che qui si intendono richiamate per costituirne parte 
integrante del presente punto, RIGETTARE gli emendanti presentati Consiglieri di minoranza 
PAPARELLA ANTONIO, SAULLE ORAZIO, RUTIGLIANI MARIATIZIANA, PAPARELLA 
PIETRO MAZZONE GIOVANNI E BINETTI DAMIANO, con note acquisite al protocollo 
generale ai nn. 10221/10222/10223/10224 tutte del 18/04/2019; 

2. PRESENTARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
bilancio di previsione. 

3. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto   legislativo n. 267/2000. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 02/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02/05/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


