
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.13  del Registro in data  05/05/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013, 
BILANCIO ANNUALE 2011 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   cinque, del mese di   maggio, alle ore18.30, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA X  

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA  X 

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO  X 

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI  X 

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    5 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO COMUNALE, ROSSI MICHELA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
dato atto che l’esame e discussione del presente argomento è avvenuto, per affinità ed intima connessione, 
congiuntamente all’approvazione del piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
operata con deliberazione n.11 di questa stessa seduta e nel cui verbale è riportato il relativo resoconto; 
 
richiamata la disciplina normativa contenuta nel d. lgs. n.267/2000 - titolo ii - relativo e “programmazione e 
bilanci”; 
 
visti gli articoli 162, 170, 171 e 172 di detto decreto; 
 
dato atto che: 
1) l’ art. 162 del d.lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario, pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 
2) i predetti artt. 170, 171 e 172 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di 
previsione: 
a) una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, 
di durata pari a quelli della regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni, 
nonché il rendiconto del penultimo esercizio antecedente al bilancio di riferimento; 
b) la deliberazione con la quale è verificata la quantità e qualità delle aree e fabbricati da 
destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/62, 
865/71 e 457/78, e sono fissati i relativi prezzi di cessione; 
c) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11/02/1994 n. 109 (ora d.lgs. 
163/06), corredato dell’elenco annuale dei lavori ai sensi dei dd.mm. 21/06/2000, 
22/06/2004 e 9/06/2005; 
d) le deliberazioni con le quali sono determinati,  per l’ anno di riferimento, le tariffe, le 
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 
3) il citato art. 174 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla 
giunta e da questa presentati al consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell’organo di revisione; 
 
atteso che, ai sensi dell’art.151 comma 1 d. lgs. 267/2000, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce; 
 
dato atto della intervenuta proroga al 31.03.2011 del termine di approvazione del bilancio del corrente 
esercizio ( decreto ministero dell’interno 17 dicembre 2010 ), e del successivo ulteriore differimento al 
30.06.2011, disposto con decreto del ministero dell’interno 16.03.2011 (g.u. n.70 26.03.2011);  
 
dato atto che non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive o terziarie da 
cedersi nel corso dell’anno; 
 

ricordato che con deliberazioni n.13 del 22.04.2010 e n.28 del 30.09.2010, il 
consiglio comunale ha, rispettivamente, approvato il rendiconto dell’esercizio 
2009 e provveduto, ai sensi dell’articolo 193 del d. lgs. n.267/2000, ad 
approvare la deliberazione di salvaguardia degli equilibri; 
 
considerato che, ai sensi dell’art.174 d. lgs. 267/00, compete alla giunta comunale la predisposizione degli 
schemi di bilancio annuale, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica; 
 
visto che la giunta, con deliberazione n. 30 del  05/04/2011  , ha approvato i suddetti schemi; 



 

 

 
preso atto che, nella stessa seduta, l’organo esecutivo ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione n.29 di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, nella quale viene 
evidenziato il tasso di copertura dei costi che si prevede di raggiungere nell’esercizio 2010; 

- deliberazione n.28 di conferma delle tariffe tarsu per l’esercizio 2011, e di indicazione analitica dei 
costi del servizio e del loro tasso di copertura a consuntivo 2009, e a previsione 2010; 

 
tenuto conto delle scelte operate in materia di organizzazione e di forme di gestione dei servizi, di appalti e 
di mutui da contrarre, nonché di opere pubbliche da realizzare; 
 
viste le disposizioni recate in materia dalle leggi 24.12.2007 n.244, 22.12.2008 n.203 , 23.12.2009 n.191, 
nonché dal d.l. 112/2008, dalla legge 69/2009, dal d.l. 78/2009, dal d.l. 78/2010; dalla legge n.220/2010; 
 
considerato, in particolare, che il d.l.78/2010: 
- all’articolo 6 commi 7,8,9,12,13 e 14 prevede una serio di tagli che gli enti locali dovranno apportare a 
specifiche tipologie di spesa a decorrere dall’anno 2011; 
- all’articolo 9 dispone misure di contenimento della spesa di personale; 
 
preso atto che gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel pieno rispetto delle misure di contenimento 
della spesa pubblica; 
 
viste  le seguenti risultanze finali di entrata e di uscita degli schemi di bilancio: 
 
bilancio di previsione 2011: 
 
entrate 
- tit.1  tributarie      e.     974.659,00   
- tit.2  trasferimenti correnti    e.     454.901,00 
- tit.3  extratributarie     e.     815.889,00  
- tti.4  trasferimenti capitale, alienazioni, ecc.  e.  1.513.478,00     
- tit.5  assunzione prestiti     e.     893.078,00 
- tit.6  entrate servizi per conto terzi   e.     458.226,00    
totale generale delle entrate:     e.  5.110.231,00 
 
spese 
- tit.1  spese correnti     e.   2.064.156,00 
- tit.2  spese in conto capitale    e.   1.815.274,00 
- tit.3  spese per rimborso prestiti    e.      772.575,00 
- tit.4  spese servizi per conto terzi   e.      458.226,00 
totale generale delle spese     e.   5.110.231,00 
 
 
bilancio pluriennale 2011/2013: 
 
entrate  
titolo esercizio 2011 esercizio 2012 esercizio 2013 
1 974.659,00 984.406,00 994.253,00 
2 454.901,00 459.454,00 464.055,00 
3 815.889,00 811.549,00 819.680,00 
4 1.513.478,00 158.872,00 135.369,00 
5 893.078,00 805.634,00 811.191,00 
tot. 4.652.005,00 3.219.915,00 3.224548,00 
 
 
spese. riepilogo per programmi 
programma esercizio 2011 esercizio 2012 esercizio 2013 
1 1.617.438,00 1.538.571,00 1.583.292,00 
3 99.535,00 100.835,00 101.854,00 
4 422.822,00 171.901,00 170.889,00 
5 13.300,00 19.493,00 19.688,00 
6 41.011,00 22.782,00 18.922,00 



 

 

8 1.340.696,00 266.725,00 339.840,00 
9 763.744,00 734.384,00 613.420,00 
10 349.317,00 361.119,00 372.532,00 
11 4.100,00 4.105,00 4.111,00 
12 42,00   
tot. 4.652.005,00 3.219.915,00 3.224.548,00 
 
 
vista  la relazione dell’organo di revisione al bilancio 2011, nella quale si esprime parere favorevole sugli 
schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione; 
 
richiamati 
- il d.p.r. 31/01/96 n.194; 
- lo statuto e il regolamento comunale di contabilità; 
 
atteso che 
- l’ art. 58 del d.l. 112/08, convertito nella legge 133/08, prevede che al bilancio di 
previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, 
approvato in questa stessa seduta; 
- al bilancio di previsione è allegato, inoltre, il programma triennale delle opere pubbliche 
(art. 172 comma 1 lettera d) d. lgs. 267/2000), approvato in questa stessa seduta; 
- detto programma, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d. lgs. 163/2006 (codice dei 
contratti pubblici), costituisce il documento necessario per l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro; 
 
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
 
 
Con il seguente esito di votazione: 
favorevoli: 6  
contrari: 2 ( Occhini, Baldi ) 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare: 
1) la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013; 
2) il bilancio pluriennale 2011/2013, le cui risultanze sintetiche sono quelle riporate in premessa; 
3)  il bilancio di previsione 2011, le cui risultanze sintetiche sono riportate in premessa; 
4) di dare  atto che sono stati adottati o elaboratii seguenti atti deliberativi, costituenti allegati al 

bilancio: 
- deliberazione cc 13 del 22/04/10 di approvazione del rendiconto 2009; 
- deliberazione gc 29 del 22/04/11 di determinazione delle tariffe 2011 dei   servizi a domanda 
individuale ; 
- deliberazione gc 28 del 22/04/11 di determinazione delle tariffe trsu 2011; 
- deliberazione cc n.28 del 30/09/2010 di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
- programma triennale dei lavori pubblici, approvato nella seduta odierna; 
- tabella del parametri di deficitarietà strutturale;  

 
di prendere atto del parere favorevole espresso, sulla proposta di bilancio 2011, dall’organo di revisione 
economico – finanziaria;  
 
di attribuire al presente provvedimento la natura di atto fondamentale, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 42 comma 2 lett. e), h), e l) del d. lgs. n.267/2000, con riferimento agli elementi previsionali 
riconducibili alle relative fattispecie normative; 
 
di stabilire che, nelle more dell’approvazione del piano esecutivo di gestione ( p.e.g.), ai responsabili di area 
e del servizio di polizia municipale, è attribuito, per quanto di propria competenza, il potere di impegnare 
spese secondo gli stanziamenti previsti nel bilancio approvato con il presente atto. 



 

 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  LAPINI DANIELE Fto ROSSI MICHELA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/05/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto Girolami Damiano 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto ROSSI MICHELA 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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