COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 24/07/2015
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica 2015/2017
L’anno duemilaquindici, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:00, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 17.07.2015, n.prot. 5740 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Marco RICCUCCI

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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Introduce l’Assessore Brunetti Stefania:
Non sono state aumentate le tariffe. I maggiori oneri di €. 200.000,00 sono stati coperti con
riduzione delle spese e con gli oneri di urbanizzazione.
Non c’è l’addizionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare:
• il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione
conoscitiva.
Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria. 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.
118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale;
• il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione
avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
• il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel
2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli
allegati n. 17, 18 e 20 del DPR n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996,
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
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dalle 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;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare
riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 126 in data 30.06.2015 con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, oltre al bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 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;
VISTO il D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche, che all’art. 128 prevede che
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale 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;
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che con delibera n. 123 del 30.06.2015 la Giunta Comunale ha provveduto alla
determinazione delle aliquote relative a:
imposta di pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, , COSAP, per l’esercizio finanziario
2014, allegata al presente atto;



che con delibera n. 122 del 30.06.2015 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. 125 del 30.06.2015 la Giunta Comunale ha provveduto alla
determinazione delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione di altri servizi, allegata al
presente atto;



che con delibera n. 124 del 30.06.2015 la Giunta Comunale ha provveduto alla
determinazione dell’importo della tassa per la partecipazione ai concorsi, allegata al presente
atto;
che per quanto riguarda la tassa di soggiorno le tariffe non sono state modificate e pertanto
sono valide per il 2015 le tariffe approvate con delibera n. 50 del 10.04.2012 per l’anno
2012;





che con delibera G.C. n.103 del 16.06.2015 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 con delibera G.C. n. 121 del 30.06.2015 la Giunta Comunale ha provveduto 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 con delibera G.C. n. 37 del 17.03.2015, modificata dalla delibera G.C. n. 55 del
31.03.2015 è stato approvato il documento di programmazione triennale del personale
2015-2017, piano annuale delle assunzioni 2015 e aggiornamento della dotazione organica;



che la spesa di personale preventivata per il triennio 2015/2017 raggiunge l’obiettivo del
contenimento della spesa di personale, come previsto dal comma 557-quater della L.
296/2006;



che con delibera n. 22 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. 23 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;
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che con delibera n. 20 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. 24 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. 25 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. 26 in pari data, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le
aliquote dell’imposta municipale propria TARI per l’anno 2015

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 relazione tecnica al bilancio annuale di previsione 2015 predisposta dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari e Personale, allegata al presente atto;
VISTA la relazione relativa alla verifica del patto di stabilità per il triennio 2015/2017, redatta ai
sensi dell’art. 31 legge di stabilità 183/2011 e successive modificazioni, allegata al presente atto;
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole
sugli schemi di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/2000, allegata al presente atto;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
RITENUTO, altresì, che ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000, così come
modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.Lgs 126/2014 occorre provvedere entro il 31 luglio alla
verifica del permanere degli equilibri di bilancio;
ACCERTATO, a seguito delle risultanze di cui al bilancio di previsione che si approva
contestualmente, nonché da una verifica sull’andamento delle entrate e delle uscite, che
permangono gli equilibri di bilancio;
VISTI gli artt. 42, 150 e 151 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’ordinamento finanziario e contabile vigente;
VISTO il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
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VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla
presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti contabili che con la stessa
vengono approvati;
CON VOTI favorevoli 9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia, Riccucci), astenuti 1 (D’Amato) legalmente
resi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12,
del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come
risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali
assumono funzione autorizzatoria e che presentano per l'anno 2015 le seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
TOTALE
Avanzo
TOTALE ENTRATA

Competenza
4.702.750,00
673.966,66
1.255.225,00
2.010.698,23
930.000,00
2.796.000,00
12.368.639,89
1.176.138,41
13.544.778,30

SPESA
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

TOTALE USCITA

Competenza
6.926.810,46
3.109.247,03
712.720,81
2.796.000,00

13.544.778,30

2.di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dall’allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
3, di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 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 dal patto di stabilità interno;
4, di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs
267/2000;
5, di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
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6, di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del
bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
7, di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8, di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n.9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia,
Riccucci), astenuti 1 (D’Amato) dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile a’ sensi
dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000.
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- ORIGINALE -

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore DE PRIAMO
________________________

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore DE PRIAMO
________________________

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:
-

è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
____________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.
____________________
per decorrenza del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

