
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.18  del Registro in data  08/06/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 E 
BILANCIO ANNUALE 2012. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  otto, del mese di  giugno, alle ore  17.30, nella  

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

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , 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 

 
Richiamata la disciplina normativa contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 Titolo II relativo a 
“Programmazione e Bilanci”; 
 
Dato atto che: 
1) l’ art. 162 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino 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; 

 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 31 dicembre dell’anno 
precedente quello al quale il bilancio si riferisce; 
 
Dato atto della intervenuta proroga al 30.06.2012 del termine di approvazione del bilancio 
del corrente esercizio (D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 comma 16 quater articolo 29, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14);  
 
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 deliberazione n. 9 del 05.05.2011 e n. 35 del 30.09.2011, il Consiglio 
Comunale ha, rispettivamente, approvato il rendiconto dell’esercizio 2010 e provveduto, ai 
sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, agli adempimenti di salvaguardia di bilancio; 
 
Visti gli schemi di bilancio annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relazione revisionale e 
programmatica 2012/2014 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  51 del 
23 maggio 2012; 
 
Preso atto che la Giunta Comunale ha, inoltre, adottato le seguenti deliberazioni: 



 

 

- determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, con evidenziazione del 
tasso di copertura dei costi per l’esercizio 2012 (deliberazione n. 49 del 23 maggio 2012); 
- determinazione delle tariffe TARSU per l’esercizio 2012, e di indicazione analitica dei 
costi del servizio e del loro tasso di copertura a consuntivo 2011, e a previsione 2012 
(deliberazione n. 48 del 23 maggio 2012); 
 
Atteso che 

- al bilancio di previsione viene allegato, tra gli altri documenti, anche il programma 
triennale delle opere pubbliche (art. 172 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 267/2000); 

- il programma triennale, ai sensi dell’art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 
(codice dei contratti pubblici), costituisce la fase di partenza dell’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro; 

- le singole amministrazioni predispongono ed approvano la programmazione 
triennale e l’elenco dei lavori da realizzarsi entro il primo anno del triennio, sulla 
base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti (art. 
128 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006); 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono suscettibili di modifiche e 
aggiornamenti anche in corso d’anno, compatibilmente con i vincoli posti dalla 
programmazione in materia urbanistica; 

 
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, dal D.Lgs. 23/2011, dal D.L. 201/2011, dal D.L. 
16/2012; 
 
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; 
 
Richiamato l’art. 4 ter del D.L. 16/2012 che integra e modifica in modo sostanziale alcune 
importanti disposizioni, quali l’ articolo 19 c. 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001, l’art. 1 c. 562 
della legge 296/2006, l’art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008, l’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010; 
 
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 di previsione 
2012 e di bilancio pluriennale 2012/2014: 
 
BILANCIO 2012: 
 
ENTRATE 
- Tit. 1  Tributarie      e.     1.326.798,00 
- Tit. 2  Trasferimenti correnti    e.         70.390,00 
- Tit. 3  Extratributarie     e.        895.393,00 
- Tti.4  Trasferimenti capitale, alienazioni, ecc.  e.        958.949,00 
- Tit. 5  Assunzione prestiti     e.        570.446,00 



 

 

- Tit. 6  Entrate servizi per conto terzi   e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:   e.     4.287.202,00 
 
SPESE 
- Tit. 1  Spese correnti     e.     2.073.316,00 
- Tit. 2  Spese in conto capitale    e.     1.000.124,00 
- Tit. 3  Spese per rimborso prestiti   e.        748.536,00 
- Tit. 4  Spese servizi per conto terzi   e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE    e.     4.287.202,00 
 
 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014: 
 
ENTRATE  

TITOLO ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
1 1.326.798,00 1.434.630,00 1.440.835,00 
2 70.390,00 62.834,00 58.784,00 
3 895.393,00 901.551,00 902.885,00 
4 958.949,00 759.371,00 319.514,00 
5 570.446,00 500.000,00 500.000,00 

TOT. 3.821.976,00 3.658.386,00 3.222.018,00 
 
 
SPESE. RIEPILOGO PER PROGRAMMI 

PROGRAMMA ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
1 1.527.899,00 1.554.793,00 1.566.221,00 
3 71.692,00 71.881,00 72.070,00 
4 651.339,00 399.558,00 247.658,00 
5 11.300,00 11.329,00 11.358,00 
6 39.155,00 35.302,00 34.265,00 
8 532.664,00 474.808,00 330.145,00 
9 790.782,00 722.908,00 722.743,00 

10 193.003,00 383.654,00 233.393,00 
11 4.100,00 4.111,00 4.123,00 
12 42,00 42,00 42,00 

TOT. 3.821.976,00 3.658.386,00 3.222.018,00 
 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione al bilancio 2012, 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 di regolarità contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la discussione, separatamente verbalizzata, durante la quale il capogruppo del 
gruppo consiliare “Vivi Castiglion Fibocchi” (A. Panduri) ha presentato l’o.d.g. che si allega 
alla presente e il capogruppo del gruppo consiliare “Liberi per Castiglioni” (F. Sisti) ha 
presentato l’emendamento che si allega alla presente; 
 
Acquisito il parere non favorevole espresso dal Responsabile Finanziario sulla proposta 
di emendamento del gruppo consiliare “Liberi per Castiglioni” (F. Sisti) 
 
Con il seguente esito della  votazione: 
 
PRESENTI: 10 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 

DELIBERA 
 
Di approvare l’o.d.g. presentato dal  capogruppo del gruppo consiliare “Vivi Castiglion 
Fibocchi” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
successivamente, con il seguente esito della votazione:  
 
PRESENTI: 10 
VOTI FAVOREVOLI: 3 (Ferrini Ernesto, Sisti Francesco e Scolari Federica) 
VOTI CONTRARI: 4 (Montanaro Salvatore, Panduri Alessandra, Boschi Adriana, Bonarini 
Massimo) 
ASTENUTI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
 

DELIBERA 
 
Di respingere la proposta di emendamento presentata dal capogruppo del gruppo 
consiliare “Liberi per Castiglion Fibocchi”; 
 
 
 
Quindi con voti 
PRESENTI: 10 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 
 

DELIBERA 



 

 

 
Di approvare: 

- il bilancio 2012, che si conclude con le seguenti risultanze: 
 
 
ENTRATE 
- Tit. 1  Tributarie      e.     1.326.798,00 
- Tit. 2  Trasferimenti correnti    e.         70.390,00 
- Tit. 3  Extratributarie     e.        895.393,00 
- Tti. 4  Trasferimenti capitale, alienazioni, ecc.  e.        958.949,00 
- Tit. 5  Assunzione prestiti     e.        570.446,00 
- Tit. 6  Entrate servizi per conto terzi   e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:   e.     4.287.202,00 
 
SPESE 
- Tit. 1  Spese correnti     e.     2.073.316,00 
- Tit. 2  Spese in conto capitale    e.     1.000.124,00 
- Tit. 3  Spese per rimborso prestiti   e.        748.536,00 
- Tit. 4  Spese servizi per conto terzi   e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE    e.     4.287.202,00 
 
 

- il bilancio pluriennale 2012/2014, con le seguenti risultanze sintetiche: 
 
ENTRATE  

TITOLO ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
1 1.326.798,00 1.434.630,00 1.440.835,00 
2 70.390,00 62.834,00 58.784,00 
3 895.393,00 901.551,00 902.885,00 
4 958.949,00 759.371,00 319.514,00 
5 570.446,00 500.000,00 500.000,00 

TOT. 3.821.976,00 3.658.386,00 3.222.018,00 
 
 
SPESE. RIEPILOGO PER PROGRAMMI 

PROGRAMMA ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
1 1.527.899,00 1.554.793,00 1.566.221,00 
3 71.692,00 71.881,00 72.070,00 
4 651.339,00 399.558,00 247.658,00 
5 11.300,00 11.329,00 11.358,00 
6 39.155,00 35.302,00 34.265,00 
8 532.664,00 474.808,00 330.145,00 
9 790.782,00 722.908,00 722.743,00 

10 193.003,00 383.654,00 233.393,00 
11 4.100,00 4.111,00 4.123,00 
12 42,00 42,00 42,00 

TOT. 3.821.976,00 3.658.386,00 3.222.018,00 
 
 
 

-  la relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 



 

 

 
di prendere atto del parere favorevole espresso, sulla proposta di bilancio 2012, 
dall’organo di revisione economico - finanziaria;  
 
di stabilire che i documenti contabili approvati con la presente deliberazione, nonché tutti 
quelli per i quali la legge prescrive l’allegazione al bilancio, sono conservati presso il 
servizio finanziario dell’ente; 
 
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 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: 

 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

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


