DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 DEL 14 LUGLIO 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI
– BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015 - 2017 - APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle
ore 20,40 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito
il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti
avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti assenti

presenti Assenti

1. GIURLANI

ORESTE

X

10. GROSSI

GIANFRANCO

X

2. CATOLA

MARCO

X

11. NATALI

GABRIELLA

X

3. DI VITA

MAURIZIO

X

12. BRIZZI

VITTORIANO

X

4. GUERRI

MARCO

X

13. BISCIONI

LUCA

X

5. GUIDI

LUCIA

X

14. FRANCESCHI OLIVIERO

X

6. INCERPI

VALENTINA

X

15. PIERACCINI GIANPAOLO

X

7. NANNI

VALERIA

X

16. MORINI

ANGELO

X

8. NICCOLAI

MARCO

X

17. VARANINI

PAOLO

X

9. RUFINO

ANNAMARIA

X

Presiede la seduta il Presidente Vittoriano Brizzi ed assiste il Segretario Generale Dr.
Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di
cui appresso:

ENTRA IL CONSIGLIERE MORINI = PRESENTI 16
Espone l’Ass. Peria.
Intervengono il Cons. Pieraccini, il Cons. Franceschi, il Cons. Biscioni, il Sindaco Revisore
Massai, il Cons. Grossi e il Cons. Niccolai.
ESCE IL CONSIGLIERE GUERRI = PRESENTI 15
Intervengono altresì il Sindaco e il Consigliere Morini.
ESCE IL CONSIGLIERE MORINI = PRESENTI 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 118/11 coordinato con il D.Lgs. n. 126/14 inerente l’armonizzazione
dei bilanci degli enti locali;
CONSIDERATO CHE:
- con riferimento all’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del citato decreto
legislativo, gli enti adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014,
svolge funzione autorizzatoria;
- il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di
cui all’allegato 9 del decreto legislativo citato, è unito al corrispondente documento
contabile avente natura autorizzatoria oggetto di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
- nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali
e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3,
comma 4, del D.Lgs.vo 118/11, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei
singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
VISTE le modifiche al D.Lgs. n. 267/00 apportate dal D.Lgs. n. 126/14 a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015;
PRECISATO CHE ove non diversamente specificato i riferimenti agli articoli del D. Lgs.
n. 267/00 della presente delibera sono da attribuirsi al testo vigente nel 2014;
VISTO il Titolo II “Programmazione e Bilanci” del D.Lgs. n. 267/00 (articoli da 162 a 177)
ed in particolare:
-

l’art.174 “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”, primo e
secondo comma, secondo cui lo schema di bilancio annuale di previsione, di
relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati e alla relazione dell’organo di revisione;

-

-

-

-

l’art. 162 Principi del bilancio”, primo comma, secondo cui gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, secondo cui:
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo ed il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno,
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati
previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo stesso o da altre norme di legge;

VISTI:
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.14 (G.U. 301 del 30.12.14) che ha
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015
al 31.03.15;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2015 (G.U. 67 del 21.03.2015) che ha
ulteriormente differito tale termine al 31.05.15;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 ( G.U. 115 del 20.05.15) che ha
ulteriormente differito il termine a 30.07.15;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 con i quali sono
stati emanati i regolamenti per l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs.
77/95, oggi D. Lgs. 267/00 compresi quelli sopra richiamati;
VISTO il D.P.R. n. 326/98;
VISTI i seguenti provvedimenti normativi:
- D.L. 78/10 conv. in L. 122/10 e sue s.m.i.
- D.L. 98/11 conv. in L. 111/11 e sue s.m.i.
- D.L. 138/11 conv. in L. 148/11 e sue s.m.i.
- D.L. 201/11 conv. in L. 214/11 e sue s.m.i.
- L. 183/11 e s.m.i.
- D.L. 95/12 conv. in L. 135/12 e sue s.m.i.
- D.L. 174/12 conv. in L. 213/12 e sue s.m.i.
- L. 228/12 e s.m.i.
- D.L. 35/13 conv. in L. 64/13 e sue s.m.i.
- D.L. 76/13 conv. in L. 99/13 e sue s.m.i.
- D.L. 101/13 conv. in L. 125/13 e sue s.m.i.
- D.L. 102/13 conv. in L. 124/13 e sue s.m.i.
- D.L. 120/13 conv. in L. 137/13 e sue s.m.i.
- L. 147/13 e s.m.i.
- D.L. 16/14 conv. in L. 68/14 e sue s.m.i.

-

D.L. 66/14 conv. in L. 89/14 e sue s.m.i.
L. 23.12.14 n. 190 e s.m.i.
D.L. 78 del 19 giugno 2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”;

VISTO il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATI i principi contabili n. 1 “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” e n. 2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” allegati rispettivamente n. A/1 e n. A/2 al D. Lgs. 118/11
coordinato con il D. Lgs. 126/14;
VISTI i seguenti atti:
- delibera C.C. n. 32 del 05.05.15 avente ad oggetto “Rendiconto esercizio 2014 –
Approvazione.”;
- delibera di G.C. n. 147 del 06.05.15 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del D. Lgs. 126/14
correttivo ed integrativo del D. Lgs. 118/11.”;
- delibera C.C. n. 48 del 04.06.15 avente ad oggetto ”Modalità di ripiano del maggior
disavanzo da riaccertamento dei residui - Approvazione”;
- delibera di G.C. n. 218 del 23.06.15 con cui sono stati approvati gli schemi di
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, di Bilancio Pluriennale e di Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017;
RICORDATO CHE l’Ente, essendo dal 2013 in procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs. 267/00, ha provveduto ad applicare nel
bilancio di previsione 2015-2017 le seguenti quote di disavanzo previste nel piano di
riequilibrio finanziario pluriennale:
anno 2015: € 516.018,57
anno 2016: € 447.216,09
anno 2017: € 378.413,62
PRESO ATTO CHE, con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi,
effettuato con Delibera G.C. n.147 del 06/05/15 secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del
D. Lgs.vo 118/11:
-

-

è stato determinato l’ammontare del Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel
bilancio di previsione 2015-2017;
sono state determinate le variazioni registrate nelle scritture contabili da recepire
nel bilancio di previsione 2015-2017, conseguenti alla cancellazione dei residui
attivi e passivi;
è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015
evidenziando un disavanzo di Euro 10.680.610,21 e determinando il maggior
disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui nell’importo di € 8.034.165,08;

RILEVATO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 comma 12 del D. Lgs.vo
118/11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è provveduto:

-

ad iscrivere in entrata nel bilancio di previsione annuale 2015, nel bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017 e nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017
predisposto con funzione conoscitiva, il fondo pluriennale vincolato di parte
capitale pari ad Euro 1.133.495,04, corrispondente alla differenza tra i residui
passivi ed i residui attivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015;

-

ad iscrivere in spesa nel bilancio di previsione annuale 2015, nel bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017 e nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017
predisposto con funzione conoscitiva, il fondo pluriennale vincolato di parte
capitale, pari ad Euro 234.806,51 incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale;

-

a recepire, ai sensi dell’ art. 3 comma 9 del D. Lgs.vo 118/11, nel bilancio di
previsione annuale 2015, nel bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 e nel
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, le
variazioni registrate nelle scritture contabili effettuate in esercizio provvisorio 2015,
adeguando conseguentemente gli stanziamenti di entrata e di spesa agli esiti del
riaccertamento dei residui attivi e passivi come segue:

PARTE
PARTE
ENTRATE CORRENTE CAPITALE
Incremento stanziamento anno
2015 1.272.434,80 1.204.276,12
Incremento stanziamento anno
2016 200.000,00
Incremento stanziamento anno
2017 240.000,00
PARTE
CONTO
SPESE CORRENTE CAPITALE
Incremento stanziamento anno
2015 586.296,09 2.102.964,65
Incremento stanziamento anno
2016 434.806,51
Incremento stanziamento anno
2017 240.000,00
RILEVATO ALTRESÌ che, con Delibera C.C. n. 48 del 04.06.15, in attuazione dell’articolo
3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall’articolo 1,
comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e secondo le modalità
esposte dall’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze adottato di concerto con il
Ministero degli Interno in data 2 aprile 2015, si è provveduto ad applicare al bilancio di
previsione 2015/2017, il ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi per l’importo di € 1.192.899,41 come segue:

a) per l’anno 2015, in ossequio a quanto previsto al punto 9.3 dell’allegato 4.2 - D. Lgs.vo
118/11, destinando l’eccedenza dei residui attivi reimputati non necessaria alla copertura
dei residui passivi reimputati agli esercizi 2015 e successivi, pari ad € 686.138,71 (di cui €.
462.545,45 imputati come disavanzo di amministrazione, ed € 223.593,26 per ricostruzione
vincoli spesa del personale);
b) per l’anno 2016 per € 253.380,49 e per l’anno 2017 per € 253.380,21, come da piano di
rientro definito nella delibera sopra citata;
ESAMINATI i seguenti documenti, predisposti dal Servizio “Gestione delle Risorse”:
- lo schema di bilancio per l'esercizio 2015;
- lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
- lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017;
PRESO ATTO che lo schema di bilancio annuale e degli altri documenti allo stesso
allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati
i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
VISTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 (Legge
Finanziaria 2007), in caso di mancata adozione delle delibere di modifica di tariffe e
aliquote relative ai tributi di competenza, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dei
tributi dell’anno precedente;
RICHIAMATI gli ulteriori seguenti atti:
- delibera G.C. n. 212 del 23/06/15 avente ad oggetto “D.lgs. 163/06, art. 128 e D.M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004 - programma
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015 - studi di fattibilità –
approvazione;
- delibera di G.C. n. 213 del 23/06/15 avente ad oggetto “D.Lgs. 163/06, art. 128 e
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004 - programma
triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 - approvazione.”;
- delibera di G.C. n. 196 del 09/06/15 ad oggetto” Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anno 2015;
- delibera di G.C. n. 238 del 14/07/15 avente ad oggetto “Piano triennale 2015/2017
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali - Approvazione”;
- delibera di G.C. n. 172 del 26/05/15 avente per oggetto “Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e Piano annuale
delle assunzioni per anno 2015 - Approvazione”;
- delibera di G.C. n. 155 del 19/05/15 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
esercizio 2015 - Destinazione proventi delle sanzioni del Codice della Strada ( art.
208 D. Lgs. 285/92)– Approvazione”, successivamente modificata con delibera di
G.C. n. 217 del 23/06/15;
- delibera di G.C. n. 20 del 27/01/15 avente ad oggetto “Determinazione diritti di
istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi dell’A.O Polizia
Municipale – Spese di riproduzione di copie atti e documenti - Rimborso dei costi
per il rilascio – Tariffe parcometri - Oggetti rinvenuti.”;
- delibera di G.C. n. 138 del 05/05/15 avente ad oggetto “Servizi scolastici di mensa,

-

-

-

-

-

-

-

-

trasporto, pre e post scuola e asilo nido anno scolastico 2015-2016 – Conferma degli
importi delle quote contributive a carico dell’utenza.”;
delibera di G.C. n. 140 del 05/05/15 avente ad oggetto “Tariffe a.s. 2015/2016 servizi
a domanda individuale di mensa scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola,
asilo nido – Soglie ISEE per attribuzione esoneri a.s. 2015/2016.”;
delibera di G.C. n. 157 del 19/05/15 avente ad oggetto “Servizi cimiteriali – Tariffe
anno 2015.”;
delibera di G.C. n. 57 del 24/02/15 avente ad oggetto “Servizio illuminazione votiva
– Tariffe anno 2015.”;
delibera di G.C. n. 171 del 26/05/15 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe
per gli impianti sportivi anno 2015”;
delibera di G.C. n. 204 del 16/06/15 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
esercizio 2015 - Servizi a domanda individuale – Tassi di copertura.”;
delibera di G.C. n. 203 del 16/06/15 avente ad oggetto “Canone occupazione spazi
ed aree pubbliche (COSAP) – Determinazione tariffe 2015 - Approvazione.”
successivamente modificata ed integrata con delibera G.C. n. 231 del 07/07/15;
delibera di G.C. n. 140 del 01/07/14 avente ad oggetto “Tariffe pubblicità e diritti
pubbliche affissioni anno 2014 – Conferma.”
delibera di G.C. n. 130 del 24/06/14 avente ad oggetto “TARI 2014 determinazione
numero di rate, scadenze e riscossioni.”;
delibera di C.C. n. 60 del 14/07/15 avente ad oggetto “Addizionale comunale IRPEF
anno 2015 – Approvazione aliquota e soglia di esenzione.”;
delibera di C.C. n. 40 del 31/07/14 avente ad oggetto “Regolamento Imposta
Municipale Propria (IMU) – Modifiche - Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 44 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote
IMU per l’anno 2015 – Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 45 del 04/06/15 avente ad oggetto:”Regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) –
modifiche – Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 46 del 04/06/15 avente ad oggetto: “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa rifiuti (TA.RI.) - Revisione e riscrittura dell’articolato
normativo di cui alla delibera C.C. 45 del 31/07/14”;
delibera di C.C. n. 47 del 04/06/15 avente ad oggetto “ TA.RI. – Approvazione
piano finanziario, determinazione delle tariffe e delle scadenze per l’anno 2015 –
Approvazione”;
delibera di C.C. n. 43 del 31/07/14 avente ad oggetto “Regolamento Tassa servizi
indivisibili (TASI) – Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 43 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote Tasi
per l’anno 2015 – Approvazione.”
delibera di C.C. n. 47 del 31/07/14 avente ad oggetto “Regolamento applicazione
degli interessi, compensazioni, importi minimi da versare, rateizzazioni delle entrate
comunale – Modifiche - Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 61 del 14/07/15 avente ad oggetto “Verifica della quantità e della
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive o
terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie o di proprietà nell’anno
2015 – non disponibilità sul territorio comunale.”;
delibera di C.C. n. 62 del 14/07/15 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anno 2015.”;

-

-

delibera di C.C. n. 63 del 14/07/15 avente ad oggetto “D. LGS. 163/06 art. 128 e
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2015 –
Approvazione Programma triennale 2015/17 – Approvazione dell’elenco annuale
2015 ”;
Delibera C.C. n. 36 del 25/05/15 avente ad oggetto “ Rinegoziazione dei prestiti
concessi ai comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 1, comma 537 della
L. 23/12/14 n. 190 – Approvazione.”;

VISTO l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2015-2017, redatto ai sensi della L.
183/11 (Legge di stabilità 2012) e s.m.i e dell’art.1 del D.L n. 78 del 19/06/15;
VISTE le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio rilasciate dai Dirigenti dei vari
servizi;
DATO ATTO che:
- le previsioni di spesa per il personale assicurano un contenimento della spesa in
ossequio all’indirizzo stabilito dalla vigente normativa in materia;
- in data 19/02/15, come da autorizzazione di G.C. n. 48 del 18/02/15, l’Ente ha
provveduto all’estinzione anticipata dei contratti di finanza derivata in essere,
senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;
VISTE le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi e società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relative all’esercizio 2013 depositate agli atti
d’ufficio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00 sono allegati al Bilancio di
previsione i seguenti atti:
-

-

-

-

rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 approvato con delibera di C.C. n. 11
del 17/02/14;
delibera di C.C. n. 61 del 14/07/15 avente ad oggetto “Verifica della quantità e
della qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività
produttive o terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie o di
proprietà nell’anno 2015 – non disponibilità sul territorio comunale.”;
delibera di C.C. n. 63 del 14/07/15 avente ad oggetto “D. LGS. 163/06 art. 128 e
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2015 –
Approvazione Programma triennale 2015/17 – Approvazione dell’ elenco
annuale 2015 ”;
delibera di G.C. n. 238 del 14/07/15 avente ad oggetto “Piano triennale
2015/2017 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali –
Approvazione”
prospetto relativo al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2015 (delibera di G.C. n. 204 del 16/06/15);
delibera di G.C. n. 171 del 26/05/15 avente ad oggetto “Approvazione delle
tariffe per gli impianti sportivi anno 2015”;
delibera di C.C. n. 60 del 14/07/15 avente ad oggetto “Addizionale comunale
IRPEF anno 2015 – Approvazione aliquota e soglia di esenzione.”;

-

-

-

-

-

-

delibera di G.C. n. 203 del 16/06/15 avente ad oggetto “Canone occupazione
spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Determinazione tariffe 2015 Approvazione.” successivamente modificata ed integrata con delibera G.C. n.
231 del 07/07/15;
delibera di G.C. n. 20 del 27/01/15 avente ad oggetto “Determinazione diritti di
istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi dell’A.O. Polizia
Municipale – Spese di riproduzione di copie atti e documenti - Rimborso dei
costi per il rilascio – Tariffe parcometri - Oggetti rinvenuti.”;
delibera di G.C. n. 157 del 19/05/15 avente ad oggetto “Servizi cimiteriali –
Tariffe anno 2015.”;
delibera di G.C. n. 57 del 24/02/15 avente ad oggetto “Servizio illuminazione
votiva – Tariffe anno 2015.”;
delibera di G.C. n. 172 del 26/05/15 avente per oggetto “Ricognizione annuale
delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e Piano
annuale delle assunzioni per anno 2015 - Approvazione”;
delibera di G.C. n. 155 del 19/05/15 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
esercizio 2015 - Destinazione proventi delle sanzioni del Codice della Strada
(art. 208 D. Lgs. 285/92)– Approvazione”, successivamente modificata con
delibera di G.C. n. 217 del 23/06/15;
delibera di C.C. n. 44 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote
IMU per l’anno 2015 – Approvazione.”;
delibera di C.C. n. 47 del 04/06/15 avente ad oggetto “ TA.RI. – Approvazione
piano finanziario, determinazione delle tariffe e delle scadenze per l’anno 2015 –
Approvazione”;
delibera di C.C. n. 43 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote
Tasi per l’anno 2015 – Approvazione”;
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale (relativa al rendiconto del penultimo esercizio precedente);
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015 adottato con
delibera di C.C. n. 62 del 14/07/15 ;
prospetto relativo al patto di stabilità 2015/2017 redatto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
Bilancio di previsione Armonizzato, predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato 9 del D. Lgs.vo 118/11, con funzione conoscitiva;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 4 –
Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente
atto, espresso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui
controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);
VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/00 in data 08/07/15;

CON VOTI

11 FAVOREVOLI
3 CONTRARI

(Biscioni, Pieraccini e Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015
composto da:
a. Bilancio annuale di previsione 2015 (allegato A) le cui risultanze finali sono indicate
nel seguente prospetto:

2015
PARTE I- ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di entrata
TITOLO I - Entrate Tributarie
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello
Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione
TITOLI III - Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento
di capitale e riscossioni di crediti.
TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestiti.
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE

1.133.495,04
14.093.311,19
1.300.711,88

5.136.688,20
4.066.113,03
9.040.558,49
4.860.589,81
39.631.467,64

PARTE II – SPESA
Disavanzo di amministrazione
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in c/capitale
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti
TITOLO IV -Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE SPESE

978.564,02
18.526.316,12
6.235.308,07
9.030.689,62
4.860.589,81
39.631.467,64

b. Bilancio pluriennale 2015/2017 (allegato B) le cui risultanze finali sono indicate nel
seguente prospetto:

2015
PARTE I- ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di
1.133.495,04
entrata
TITOLO I - Entrate Tributarie
14.093.311,19
TITOLO II - Entrate derivanti da
1.300.711,88
trasferimenti correnti dello Stato,
delle Regioni e di altri Enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione
TITOLO III - Entrate extratributarie
5.136.688,20
TITOLO IV - Entrate derivanti da
4.066.113,03
alienazioni, da trasferimento di
capitale e riscossioni di crediti.
TITOLO V – Entrate derivanti da
9.040.558,49
accensione di prestiti.
TITOLO VI - Entrate da servizi per
4.860.589,81
conto terzi
TOTALE ENTRATE
39.631.467,64
PARTE II – SPESA
Disavanzo di amministrazione
978.564,02
TITOLO I - Spese correnti
18.526.316,12
TITOLO II - Spese in c/capitale
6.235.308,07
TITOLO III - Spese per rimborso di
9.030.689,62
prestiti
TITOLO IV -Spese per servizi per
4.860.589,81
conto di terzi
TOTALE SPESE
39.631.467,64

2016

2017

414.806,51

0

12.565.492,12
981.466.77

12.456.492,12
981.466,77

3.504.751,92
2.348.786,16

3.490.751,92
870.468,40

8.004.858,49

8.004.858,49

4.860.589,81

4.860.589,81

32.680.751,78

30.664.627,51

700.596,58
15.415.829,81
2.763.592,67
8.940.142,91

631.793,83
15.421.276,94
870.468,40
8.880.498,53

4.860.589,81

4.860.589,81

32.680.751,78

30.664.627,51

c. Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 (allegato C).
2) Di dare atto che sono allegati al Bilancio di previsione i seguenti atti:
-

rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 approvato con delibera di C.C. n. 11
del 17/02/14 (agli atti d’ufficio);

-

delibera di C.C. n. 61 del 14/07/15 avente ad oggetto “Verifica della quantità e
della qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività
produttive o terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie o di
proprietà nell’anno 2015 – non disponibilità sul territorio comunale” (allegato
D);

-

delibera di C.C. n. 63 del 14/07/15 avente ad oggetto “D. LGS. 163/06 art. 128 e
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015 –
Approvazione Programma triennale 2015/17 – Approvazione dell’ elenco
annuale 2015 ” (allegato E );

-

delibera di G.C. n. 238 del 14/07/15 avente ad oggetto “Piano triennale
2015/2017 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali –
Approvazione” ( allegato F);

-

prospetto relativo al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2015 (delibera di G.C. n.204 del 16/06/15) (allegato G);

-

delibera di G.C. n. 171 del 26/05/15 avente ad oggetto “Approvazione delle
tariffe per gli impianti sportivi anno 2015” (allegato H);

-

delibera di C.C. n. 60 del 14/07/15 avente ad oggetto “Addizionale comunale
IRPEF anno 2015 – Approvazione aliquota e soglia di esenzione” (allegato I);

-

delibera di G.C. n. 203 del 16/06/15 avente ad oggetto “Canone occupazione
spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Determinazione tariffe 2015 Approvazione” successivamente modificata ed integrata con delibera G.C. n.
231 del 07/07/15 (allegato J);

-

delibera di G.C. n. 20 del 27/01/15 avente ad oggetto “Determinazione diritti di
istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi dell’A.O. Polizia
Municipale – Spese di riproduzione di copie atti e documenti - Rimborso dei
costi per il rilascio – Tariffe parcometri - Oggetti rinvenuti” (allegato K);

-

delibera di G.C. n. 157 del 19/05/15 avente ad oggetto “Servizi cimiteriali –
Tariffe anno 2015” (allegato L);

-

delibera di G.C. n. 57 del 24/02/15 avente ad oggetto “Servizio illuminazione
votiva – Tariffe anno 2015” (allegato M);

-

delibera di G.C. n. 172 del 26/05/15 avente per oggetto “Ricognizione annuale
delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e Piano
annuale delle assunzioni per anno 2015 - Approvazione” (allegato N);

-

delibera di G.C. n. 155 del 19/05/15 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
esercizio 2015 - Destinazione proventi delle sanzioni del Codice della Strada (
art. 208 D. Lgs. 285/92)– Approvazione”, successivamente modificata con
delibera di G.C. n. 217 del 23/06/15 (allegato O);

-

delibera di C.C. n. 44 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote
IMU per l’anno 2015 – Approvazione” (allegato P);

-

delibera di C.C. n. 47 del 04/06/15 avente ad oggetto “ TA.RI. – Approvazione
piano finanziario, determinazione delle tariffe e delle scadenze per l’anno 2015 –
Approvazione” (allegato Q);

-

delibera di C.C. n. 43 del 04/06/15 avente ad oggetto “Determinazione aliquote
Tasi per l’anno 2015 – Approvazione” (allegato R);

-

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015 adottato con
delibera di C.C. n. 62 del 14/07/15 (allegato S);

-

prospetto relativo al patto di stabilità 2015/2017 redatto dal Dirigente dei
servizi Finanziari che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto (allegato T);

-

tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale (relativa al rendiconto del penultimo esercizio precedente (allegato
U);

-

parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 08/07/15 (allegato
V).

3) Di prendere atto dei seguenti ulteriori documenti redatti secondo gli schemi di
bilancio di cui all’ allegato 9 del Decreto legislativo 118/11 coordinato con il D.
Lgs.vo 126/14, cui è attribuita funzione conoscitiva (allegato W):
-

bilancio di previsione finanziario costituito dalle previsioni delle entrate e delle
spese di competenza e di cassa del primo esercizio;
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai
relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri.

4) Di dare atto che le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi e
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relative
all’esercizio 2013 (penultimo esercizio precedente) sono depositate agli atti
d’ufficio.
5) Di far proprie le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa.
6) Di dare mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie affinché
venga assicurato, ai cittadini e agli eventuali organismi di partecipazione di cui
all’art. 8 del D. Lgs 267/00, la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste
dallo statuto e dai regolamenti, ai sensi dell’art.162, comma 7, del D. Lgs. n.
267/00.
ESCONO I CONSIGLIERI FRANCESCHI, PIERACCINI E BISCIONI = PRESENTI 11
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI UNANIMI
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

