
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del 29/04/2016 

OGGETTO:  Esame ed approvazione del   Bilancio di previsione 2016-2017-2018 

L’anno duemilasedici, questo giorno ventinove  del mese di aprile  alle ore 17:30, nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data  21/04/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  13  e assenti  n° 0  come segue: 

 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI X - 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO X - 

Giacomo CIARCIA X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Stefano PACCHINI X - 

 

 
 

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona l’Ass. Spinelli  

 
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità”;  
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto 
con decreto del Ministero dell’interno; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  
 
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità 
e bilanci degli Enti locali;  

 
VISTO il D.M Interno del 01/03/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 
degli Enti Locali al 30/04/2016;  

 
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio 

per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione per 
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista 
dal D.Lgs. n. 267/2000;  

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 48 del 08/04/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli 

schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;  
 
DATO ATTO che  con delibera n. in pari data il Consiglio Comunale ha approvato il documento 

Unico di Programmazione, come presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 
30.12.2015, aggiornato con delibera n. 47 del 08/04/2016; 

 
DATO ALTRESI’ATTO:  
 

 che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati; 

 che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/208 è stato effettuato in data 
8.04.2016 prot. n. 2016/3343; 

 

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale sono 
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deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del 
comma 9, art. 128, del D.Lgs. 163/2006); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 29/12/2015  avente ad oggetto: 
“Decreto Legislativo n. 163/2006 art. 128. Adozione schema di Programma Triennale 2016/2018 
ed elenco annuale 2016 dei Lavori Pubblici.”; 

 
RILEVATO: 

 
- che il conto consuntivo dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 

12 del 30.04.2015 e che dal medesimo, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- che  in pari data il Consiglio provvede all’approvazione del  conto consuntivo dell’esercizio 
2015 e che dagli atti predisposti, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- che con delibera n. 42 del 7.04.2016 la Giunta Comunale ha provveduto  alla 

determinazione delle aliquote relative a: 
imposta di pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, COSAP, per l’esercizio finanziario 
2016, allegata al presente atto; 

 
- che con delibera n. 44 del 7.04.2016 la Giunta Comunale ha provveduto alla determinazione 

delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale, allegata al 
presente atto; 

 

- che con delibera n. 43 del 7.04.2016 la Giunta Comunale ha provveduto alla determinazione 
delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione di altri servizi, allegata al presente atto; 

 
- che per quanto riguarda la tassa di soggiorno le tariffe non sono state modificate e pertanto 

sono valide per il 2016 le tariffe approvate con delibera n. 50 del 10.04.2012; 

 
- che con delibera G.C. n. 50 del 12.04.2016 sono state verificate la quantità e qualità di aree 

comprese in piano PEEP e PIP art. 14 D.L. 55/83 convertito con modifiche nella legge 
131/83, allegata al presente atto; 
 

- che nel bilancio trovano allocazione gli stanziamenti relativi alla destinazione dei proventi 
delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 208 del 

D. lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 

agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge; 
 

- che la spesa di personale preventivata per il triennio 2016/2018 raggiunge l’obiettivo del 
contenimento della spesa di personale, come previsto dal comma 557-quater della L. 
296/2006; 
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- che con delibera n. 6 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto alla ricognizione 
degli immobili comunali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 

del D. L. 112/08 convertito con modificazioni nella L. 133/08 e classificazione degli stessi 
nei beni immobili disponibili del patrimonio comunale; 

 

- che con delibera n.7 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture 

di servizio di cui al comma 594 – art. 2 della L. 244/2007 e ad approvare il piano triennale 
di utilizzo; 

 

- che con delibera n. 4 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il 
programma annuale dei contratti di fornitura ai sensi della Legge Regionale 13.07.2007  n. 

38; 
 

- che con delibera n. 12 in pari data il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare 

Programma per l'anno 2016 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma 
comprendenti anche quelli di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni 

all'amministrazione 
 
- che con delibera n. 8 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le 

aliquote dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2015 
 

- che con delibera n. 9 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le 
aliquote dell’imposta municipale propria TASI per l’anno 2015 

 

- che con delibera n.10 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le 
aliquote dell’imposta municipale propria TARI per l’anno 2015 

 
RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e il 
programma del fabbisogno del personale sono compresi nel Documento Unico di 

Programmazione; 
 

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente, che trova espressione nei dati di bilancio di 

previsione, si articola nei seguenti punti: 
 

 sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale; 

 presa d'atto delle variazioni legislative comprese nella legge 28.12.2015, n. 208 che prevede 
l'esenzione del tributo locale (TASI) per le abitazioni principali e la integrale copertura del 

mancato gettito da trasferimenti erariali; 

 sospensione per l'anno 2016 sull'aumento dei tributi comunali; 

 

DATO ATTO  che negli allegati al bilancio: 

 sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel; 

 sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011; 

 viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2016-2017-2018; 
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 sono allegati per fini conoscitivi i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in 
categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del 

Tuel; 

 

CONSIDERATO che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio 

e degli altri atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all’art. 10 del D.Lgs. 267/2000, attuando i principi di pubblicità e di 
partecipazione; 

 
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione redatta secondo le modalità di cui all'articolo 11 

comma 5 del D.Lgs. 118/2011 nella quale viene dato conto del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica secondo il nuovo principio del pareggio di bilancio, allegata al presente atto; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2016-2017-2018 predisposto secondo i criteri e gli schemi di cui 
al D.Lgs. 118/2011 che assumono dal 1° gennaio 2016 valenza autorizzatoria; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre  il bilancio 
di previsione 2016-2017-2018 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione 

del Consiglio comunale; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti  relativamente al Bilancio di 
Previsione 2016/2018; 
 

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del D.Lgs. 
267/2000) ed il Decreto Legislativo 118/2011; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 
 
VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente 

atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
CON VOTI: 

- Favorevoli n. 10 

- Astenuti  n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini) 

- Contrari nessuno 

 
d e l i b e r a 

 
 

 di approvare il bilancio di previsione 2016-2017-2018, come previsto dall’ allegato 9 del 

D.Lgs. 118/2011 composto dalle seguenti sezioni: 
 

 bilancio di previsione entrata; 

 bilancio di previsione spese; 

 riepilogo generale entrate per titoli; 
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 riepilogo generale spese per titoli; 

 riepilogo generale delle spese per missioni; 

 quadro generale riassuntivo; 

 bilancio di previsione – equilibri di bilancio, 

le cui risultanze sono così riassunte : 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRATE 

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 
BILANCIO 
2016 

COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 
2016 

COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 
2017 

COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 
2018 SPESE 

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 
2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2017 

COMPETENZA 
ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2018 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio 2.122.833,69                 

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione   0,00 0,00 0,00 

Disavanzo di 
amministrazione   0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato   894.191,09 16.270,60 0,00           

Titolo 1- Entrate 
correnti di natura 
tributaria,contributiv
a e perequativa  7.167.203,51 5.350.050,00 4.535.050,00 4.555.050,00 

Titolo 1- Spese 
correnti 7.621.939,13 7.483.298,84 6.367.939,43 6.318.892,32 

Titolo 2- 

Trasferimenti 
correnti 700.940,39 625.721,46 625.721,46 625.221,46 

 -di cui fondo 

pluriennale 
vincolato 8.824,97 16.270,60 0,00 0,00 

Titolo 3- Entrate 
extratributarie 2.472.978,57 1.286.209,00 1.350.614,00 1.305.114,00           
Titolo 4- Entrate in 

conto capiatale 2.174.098,04 1.726.607,99 1.262.550,07 400.000,00 

Titolo 2- Spese in 

conto capitale  2.619.654,17 2.592.697,06 2.412.550,07 1.350.000,00 

          

 -di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5- Entrate da 

riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3- Spese per 

incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 12.515.220,51 8.988.588,45 7.773.935,53 6.885.385,46 Totale spese finali 10.241.593,30 10.075.995,90 8.780.489,50 7.668.892,32 

Titolo 6- Accensioni 
di prestiti 384.004,16 350.000,00 1.150.000,00 950.000,00 

Titolo 4- Rimborso 
di prestiti 156.783,64 156.783,64 159.716,63 166.493,14 

Titolo 7- 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 

Titolo 5- Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 

Titolo 9- Entrate per 

conto terzi e partite 
di giro 2.947.682,69 2.896.000,00 2.896.000,00 2.896.000,00 

Titolo 7- Spese per 

conto terzi e partite 
di giro 3.080.980,13 2.896.000,00 2.896.000,00 2.896.000,00 

Totale Titoli 16.246.907,36 12.634.588,45 12.219.935,53 10.731.385,46 Totale titoli 13.879.357,07 13.528.779,54 12.236.206,13 10.731.385,46 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE  18.369.741,05 13.528.779,54 12.236.206,13 10.731.385,46 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 13.879.357,07 13.528.779,54 12.236.206,13 10.731.385,46 

Fondo di cassa 
finale presunto 4.490.383,98                 

 

 di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al bilancio 2016/2018, così come 
elencati nelle premesse del presente atto; 
 

 di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il 

rispetto degli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica;  
 

 di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare 
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all'articolo 23 disponendo le pubblicazioni sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei 

dati sotto riportati in formato tabellare: 
 

Oggetto Esame ed approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2016-
2017-2018 

Contenuto sintetico Approvazione bilancio di previsione 

 

Indi il Consiglio Comunale 

 

In ragione della necessità di provvedere ad operare interamente sugli stanziamenti del bilancio 
2016-2017-2018 anziché con la limitazione mensile in dodicesimi sul precedente bilancio 
pluriennale (annualità 2016); 

 
Con successiva votazione e con voti : 

d e l i b e r a 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni CON VOTI: 

- Favorevoli n. 10 

- Astenuti  n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini) 

- Contrari nessuno 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2016_63.rtf.pdf.p7m   -   E41D689BF5D51BC3079A000D7CEA8990654A5192) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2016_63.rtf.pdf.p7m   -   08FB631C9644EBAE8349AA394D3E9C6D30FDCE98) 
 
DELIBERA GC 2016/42 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA PUBBLICITA' DIRI.PUBBLICHE AFFISSIONI COSAP 2016  

(20160426110252_GC_2016_42.rtf.pdf.p7m   -   177FD1701DAFF7ECBFD4836ABD8CCB8B12C91AB1) 
 
DELIBERA GC 2016/44 TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016  
(20160426110319_GC_2016_44.rtf.pdf.p7m   -   4F931F5323E3EAB3DFF982D4A44DA1BA6255C48D) 

 
DELIBERA 2016/43 TARIFFE ALTRI SERVIZI 2016  
(20160426110339_GC_2016_43.rtf.pdf.p7m   -   EA5732BE856161DA10940140A00F1192B69AF7DA) 

 
DELIBERA GC 2016/50 VERIFICA AREE PEEP E PIP  
(20160426110359_GC_2016_50.rtf.pdf.p7m   -   1D472CED07D7C53DD66E28E378C5DFE2A6EAD012) 
 

ELENCO INDIRIZZI INTERNET  
(ELENCO INDIRIZZI INTERNET.doc.p7m   -   1CFC8700B64B3AC53D973A5534E8C856CCF87292) 
 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

(prospetto pareggio di bilancio.pdf.p7m   -   952E665C8BC46752B72EAF4CA0D1188199620CF9) 
 
COMPOSIZIONE FPV 2016  
(PrevArmonCompFPVMisProgAnno1_2016-1.pdf.p7m   -   92564C1A10D54DEF64E401E82C61A17AF42ADEEE) 

 
COMPOSIZIONE FPV 2017  
(PrevArmonCompFPVMisProgAnno2_2016-2.pdf.p7m   -   4E1C62B8B535A4D845CDC532C9492FF7E8FF69B4) 
 

COMPOSIZIONE FPV 2018  
(PrevArmonCompFPVMisProgAnno3_2016-1.pdf.p7m   -   F2987FDBCE2EACEB00BB0840F222CB6EC898687B) 
 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'2016  
(ALLEGATO AL BILANCIO_FCDE 2016 ARmonizzata.pdf.p7m   -   A7797C723A5364339861E27A224FB7B119DA0C18) 
 
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017 

(ALLEGATO AL BILANCIO_FCDE 2017 ARmonizzata.pdf.p7m   -   B7612EBDFF9211F1C92D2308C19EBA6806329844) 
 
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2018 
(ALLEGATO AL BILANCIO_FCDE 2018 ARmonizzata.pdf.p7m   -   7889D973E691D91E0BA7CE0F3E267FFF619BF8A5) 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO VINCOLI INDEBITAMENTO  
(PROSPETTO RISPETTO VINCOLI INDEBITAMENTO.pdf.p7m   -   93BBFD54B8DB3053978B67E8F8E01FCF294F1F42) 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ENTRATE E SPESE  
(Bilancio_di_Previsione_Anno_2016.pdf.p7m   -   61C57599E3A7E70AB2A4A5D7BDB8E60956E62F84) 
 

PROSPETTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
(Prospetti_allegati_al_Bilancio_di_Previsione_Anno_2016.pdf.p7m   -   FAD0E377BA7A4796DBDA40567D805CF9378BD506) 
 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE  

(20160426130929_Nota_integrativa_al_Bilancio_di_Previsione_Anno_2016.pdf.p7m   -   
40E0605DD5B7C20CA6AA6A3CF799F0A24D50CDB9) 
 
TESTO PROPOSTA  

(S20_2016_63.rtf   -   536287DF5A90AE6CAA0B545D8722547C496EAEE0) 
 
PARERE DEL REVISORE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016  
(Modello_di_parere_dellOrgano_di_revisione_sul_bilancio_d_previsione_20162018.doc   -   

779FCEB9AB2AA5BAC95FFB7746668354BFE7E4F4) 
 
PROSPETTO RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE PRESUNTO  

(ArmonRisultPresuntoAmmin_2016.pdf .p7m   -   2EF79E3F514B456073F4FF9D768B0058E9DE4C7F) 
 
PARERE DEL REVISORE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016  
(Relazione revisore Preventivo 2016.pdf.p7m   -   88B8ED788EB329E2B62C7AF879FE38A2C5A177DD) 
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PROSPETTO PARAMETRI DEFICITARI ANNO 2015  
(parametri deficitariet.pdf.p7m   -   FF0F595A0734C441C0D53C7BB699045C7C600363) 
 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott. Salvatore DE PRIAMO 

 


