
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.29  del Registro in data  31/07/2014 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e del bilancio 

pluriennale 2014-2016 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  16.15, nella  Sala 

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

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro 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 prev isione 
finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, rispettando il divieto di disavanzo corrente e 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità; 
2) gli 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 il 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) l’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 e 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 del termine di deliberazione del bilancio 2014, come disposta dai decreti 
Ministero Interno in data 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013), 13 febbraio 2014 ( G.U. n.43 del 
21.02.2014 ) e 29 aprile 2014 (G.U. n.99 del 30.04.2014),  con i quali tale termine è stato differito, 
rispettivamente, al 28.02.2014, al 30.04.2014 ed infine, al 31.07.2014; 
 
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: 
- in data 29.04.2014 il Commissario Straordinario dell’ ente,  con deliberazione n.37, ha approvato il 
rendiconto 2013: 
- in data  27.09.2013 il Commissario Straordinario ha approvato la deliberazione prescritta dall’articolo 193 
del D.Lgs. n.267/2000, dando atto del permanere degli equilibri;  

 
Considerato che, ai sensi dell’art.174 del D. Lgs. n.267/2000, compete alla giunta Municipale la 
predisposizione degli schemi di bilancio annuale, bilancio pluriennale e relazione previsionale e 
programmatica che, sottoposti al Consiglio Comunale, verranno da questo deliberati in via definitiva; 
 
Visti gli schemi di bilancio annuale 2014, pluriennale 2014/2016 e relazione revisionale e programmatica 
2014/2016 approvati dalla Giunta Comunale in data 09.07.2014 con deliberazione n.12; 
 
Tenuto conto delle scelte operate in tema 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, dal D.L. 95/2012, dal D.L. 174/2012, dal D.L. 
35/2012; 
 
Considerato, in particolare, che il D.L.78/2010: 
- all’articolo 6 commi 7,8,9,12,13 e 14 prevede una serie 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;    
 
Visto l’articolo 5 del D.L. 95/2012 che detta ulteriori specifiche limitazioni ad alcune tipologie di spesa, oltre a 
quelle già imposte dal D.L. 78/2010;   
 
Viste le ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica recate dal D.L. 66/2014, con particolare 
riferimento agli articoli 14 e 15; 
 
Dato atto che gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel pieno rispetto delle misure di contenimento 
della spesa pubblica; 
 
Ricordato che, tra i molteplici vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica, una particolare limitazione è 
quella riguardante l’indebitamento di cui all’ art.204 del T.U.E.L., secondo cui il rapporto tra interessi passivi 
ed entrate correnti non può superare un determinato limite percentuale, originariamente fissato dalla norma 
al 25%, ma progressivamente abbassato per effetto di successivi interventi normativi, fino all’ attuale 
formulazione legislativa che fissa il rapporto di indebitamento nella misura dell’8%,;  
 
Dato atto che per i mutui già contratti, il comune di Castiglion Fibocchi rispetta le limitazioni fissate dalla 
legge e che nello schema di bilancio 2014 non sono previsti nuovi prestiti da contrarre; 
 
Ricordato che: 
 
La legge 27 dicembre 2013 n.147 ( legge di stabilità 2014 ) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e di due tributi relativi ai servizi, il 
primo (TASI) a copertura delle spese per i servizi indivisibili, il secondo (TARI) destinato a finanziare i costi 
del servizio di igiene urbana; 
 
Richiamate in particolare le seguenti disposizioni dell’art.1 L.147/2013:  
 
- comma 676 secondo cui,  “ L'aliquota di base della TASI è  pari  all'1  per  mille.  Il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  
1997,  può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento “; 
 
- comma 677 secondo cui “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  
dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non può eccedere il 2,5 per  mille.  Per  lo  
stesso  anno  2014,  nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  
primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un   ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  
condizione  che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  generare  
effetti  sul  carico  di imposta TASI equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  
citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

Atteso che: 
 
con l’introduzione della IUC il legislatore ha voluto dare avvio ad una radicale trasformazione della fiscalità, 
ormai fondata sulla piena autonomia finanziaria degli enti locali i quali, in conseguenza dei pesantissimi e 
persistenti tagli subìti, sono chiamati ad essere i principali attori della nuova stagione tributaria; 
 
nel corso degli ultimissimi anni, gli enti locali hanno subìto tagli di risorse finanziarie di entità tale da rendere 
estremamente difficoltoso il mantenimento di standard qualitativi e quantitativi accettabili; 
 
i principali tagli sono rappresentati dall’abolizione del gettito IMU sulle abitazioni principali, dalle decurtazioni 
sul gettito IMU di spettanza comunale operate dallo Stato direttamente sui versamenti F 24, dagli ulteriori 



 

 

ripetuti tagli che si sono susseguiti ad un ritmo drammatico colpendo il Fondo di Solidarietà Comunale ed 
altri trasferimenti erariali, e rendendo inevitabili le decisioni comunali di inasprimento fiscale;   
 
gli enti locali, tenuti a garantire, almeno ai livelli minimi, i costosissimi servizi essenziali di loro competenza, 
non possono prescindere dalla leva fiscale per garantire la compensazione tra i mancati incassi e le 
imprescindibili necessità di spesa; 
 
anche il Comune di Castiglion Fibocchi sta affrontando una situazione di acutissima carenza di risorse 
correnti , aggravata dai mancati introiti riguardanti il disagio ambientale e dalla drastica diminuzione dei 
dividendi percepiti dalla società partecipata Centro Servizi Ambiente Impianti Spa; 
 
per far fronte a tale situazione, l’Amministrazione Comunale si impegna al massimo sforzo di  contenimento 
degli aumenti tributari che riguarderanno la TASI, relativamente alla quale l’Amministrazione non utilizzerà il 
margine di aumento dello 0,8 per mille concesso dal Governo ai Comuni proprio in relazione alla gravissima 
crisi finanziaria che li colpisce; 
 
l’azione di contenimento riguarderà inoltre le aliquote dell’addizionale comunale, che non verranno toccate; 
la mancata istituzione dell’imposta di soggiorno; il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale che pur generano costi di gran lunga superiori alle relative entrate tariffarie;  
 
l’Amministrazione Comunale, allo scopo di fronteggiare la grave insufficienza di risorse che caratterizza 
l’attuale situazione, ha in previsione di porre in atto un’azione virtuosa attraverso la vendita di beni immobili e 
l’utilizzo dei relativi incassi per l’estinzione anticipata dei debiti di finanziamento ancora in essere, con 
conseguente futuro alleggerimento della spesa corrente per interessi e quote capitale dei mutui;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 09.07.2014 di approvazione delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 10.07.2014 di approvazione delle tariffe TARI per il 
2014; 
 
Viste le proprie precedenti deliberazioni adottate nel corso della seduta odierna aventi ad oggetto i seguenti 
argomenti: 

1) Determinazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

2) Conferma aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.MU.) per l’anno 2014; 

3) Conferma aliquota relativa all’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2014; 

 
Visti il programma delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 adottati con deliberazione del 
Commissario Straordinario n.49 del 23.10.2013, come modificata con propria precedente deliberazione 
adottata in data odierna nel corso della presente seduta; 
        
Visto l’ allegato schema di bilancio, che reca  le seguenti risultanze  di entrata e di uscita:  
 
BILANCIO 2014  
 
ENTRATE 
- Tit.1  Tributarie      e.     1.568.675,00   
- Tit.2  Trasferimenti correnti     e.       90.639,00 
- Tit.3  Extratributarie      e.      705.456,00  
- Tti.4  Trasferimenti capitale, alienazioni, ecc.   e.     1.437.279,00     
- Tit.5 Assunzione prestiti (eventuale anticipazione di cassa) e.        500.000,00 
- Tit.6  Entrate servizi per conto terzi    e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:    e.     4.767.275,00 
 
SPESE 
- Tit.1  Spese correnti      e.     2.122.146,00 
- Tit.2  Spese in conto capitale     e.        559.738,00 
- Tit.3  Spese per rimborso prestiti    e.     1.620.165,00 
- Tit.4  Spese servizi per conto terzi    e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE     e.     4.767.275,00 



 

 

 
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016: 
 
ENTRATE  

TITOLO ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

1 1.568.675,00 1.567.550,00 1.572.676,00 

2 90.639,00 88.278,00 88.278,00 

3 705.456,00 482.010,29 484.334,00 

4 1.437.279,00 326.894,29 194.470,00 

5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TOT. 4.302.049,00 2.964.732,58 2.839.758,00 

 
 
SPESE. RIEPILOGO PER PROGRAMMI 

PROGRAMMA ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

1 2.893.812,00 1.499.213,29 1.360.019,00 

3 123.411,00 123.411,00 123.411,00 

4 248.092,00 222.820,00 221.127,00 

5 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6 35.221,00 33.450,00 33.450,00 

8 270.074,00 281.670,29 324.362,00 

9 637.004,00 625.365,00 684.088,00 

10 88.893,00 173.261,00 87.759,00 

11 500,00 500,00 500,00 

12 42,00 42,00 42,00 

TOT. 4.302.049,00 2.964.732,58 2.839.758,00 

 
 
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, in modifica rispetto a quello già approvato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n.49/2013; 
- 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; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, riportati nel verbale allegato in parte integrante e sostanziale; 
 
Vista l’allegata attestazione prodotta dal Responsabile Finanziario per il calcolo del saldo obiettivo, ai fini 
della dimostrazione della capacità di rispetto del Patto di Stabilità per il triennio 2014/2016; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, conservato agli atti 
dell’ufficio finanziario; 
 
Con il seguente esito di votazione: Presenti 8, Astenuti 0, Favorevoli 7, Contrari 1 (Rossi), 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare: 

a) il bilancio di previsione 2014 (allegato sub 1 alla presente deliberazione), che si conclude con le 
seguenti risultanze: 

 



 

 

BILANCIO 2014  
 
ENTRATE 
- Tit.1  Tributarie       e.     1.568.675,00   
- Tit.2  Trasferimenti correnti     e.        90.639,00 
- Tit.3  Extratributarie      e.      705.456,00  
- Tti.4  Trasferimenti capitale, alienazioni, ecc.   e.     1.437.279,00     
- Tit.5 Assunzione prestiti (eventuale anticipazione di cassa) e.        500.000,00 
- Tit.6  Entrate servizi per conto terzi    e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE:    e.     4.767.275,00 
 
SPESE 
- Tit.1  Spese correnti      e.     2.122.146,00 
- Tit.2  Spese in conto capitale     e.        559.738,00 
- Tit.3  Spese per rimborso prestiti    e.     1.620.165,00 
- Tit.4  Spese servizi per conto terzi    e.        465.226,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE     e.     4.767.275,00 
 
 

b) il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 (allegato sub. 2 alla presente deliberazione), le cui 
risultanze di sintesi sono le seguenti: 

 
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016: 
ENTRATE  

TITOLO ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

1 1.568.675,00 1.567.550,00 1.572.676,00 

2 90.639,00 88.278,00 88.278,00 

3 705.456,00 482.010,29 484.334,00 

4 1.437.279,00 326.894,29 194.470,00 

5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TOT. 4.302.049,00 2.964.732,58 2.839.758,00 

 
 
SPESE. RIEPILOGO PER PROGRAMMI 

PROGRAMMA ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

1 2.893.812,00 1.499.213,29 1.360.019,00 

3 123.411,00 123.411,00 123.411,00 

4 248.092,00 222.820,00 221.127,00 

5 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6 35.221,00 33.450,00 33.450,00 

8 270.074,00 281.670,29 324.362,00 

9 637.004,00 625.365,00 684.088,00 

10 88.893,00 173.261,00 87.759,00 

11 500,00 500,00 500,00 

12 42,00 42,00 42,00 

TOT. 4.302.049,00 2.964.732,58 2.839.758,00 

 
c) la relazione previsionale e programmatica 2014/2015 (allegato sub.3 alla presente deliberazione); 

 
2. di prendere atto della positiva attestazione del responsabile finanziario, allegata alla presente 
deliberazione, circa la capacità dell’ Ente di rispettare il Patto di Stabilità per il triennio 2013/2015;  
 
3. di dare atto che: 
a) il bilancio è stato predisposto tenendo conto della situazione di acutissima carenza di risorse correnti 
generatasi in conseguenza delle mancate entrate relative al disagio ambientale e ai dividendi C.S.A.I. Spa, 
nonché a seguito dei ripetuti interventi statali di taglio alle risorse, susseguitisi a ritmo drammatico 
relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale e ad altri trasferimenti erariali;  
 
b) l’inevitabile conseguente squilibrio tra entrate e spese, ha obbligato al massimo impegno nell’opera di 
contenimento della spesa, con particolare riferimento alle spese generali istituzionali, di segreteria, 



 

 

organizzazione e personale, e alle spese riguardanti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dei 
parchi e giardini; 
 
c) in assenza di sufficienti ulteriori margini di risparmio, lo squilibrio ha reso indeclinabile un’azione di leva 
fiscale basata sull’ incremento dell’aliquota TASI; 
 
d) il bilancio presuppone comunque il massimo sforzo di  contenimento degli aumenti tributari che 
riguarderanno la TASI, relativamente alla quale l’Amministrazione non utilizzerà il margine di aumento dello 
0,8 per mille concesso dal Governo ai Comuni proprio in relazione alla gravissima crisi finanziaria che li 
colpisce; 
 
e) nell’ambito di tale azione di contenimento, non verranno inasprite le aliquote dell’addizionale comunale, 
non verrà istituita l’imposta di soggiorno, non saranno aumentate, rimanendo ben al di sotto dei relativi costi, 
le tariffe dei servizi a domanda ; 
 
f) con l’approvazione del bilancio 2014 l’Amministrazione Comunale, allo scopo di fronteggiare la grave 
insufficienza di risorse che caratterizza l’attuale situazione, intende porre in atto un’azione virtuosa 
attraverso la vendita di beni immobili e l’utilizzo dei relativi incassi per l’estinzione anticipata dei debiti di 
finanziamento ancora in essere, con conseguente futuro alleggerimento della spesa corrente per interessi e 
quote capitale dei mutui;  
 
g) nell’ambito delle iniziative da intraprendere per far fronte alle difficoltà di bilancio, occorrerà individuare 
efficaci strumenti di controllo e vigilanza nei confronti della società Centro Servizi Ambiente Spa, rispetto alla 
quale sarà necessario un continuo monitoraggio da parte del soggetto che rappresenta il Comune di 
Castiglion Fibocchi nel consiglio di amministrazione societario, oltre che un più adeguato sistema di 
interscambio informativo attraverso report periodici  che la società sarà chiamata a trasmettere all’ 
amministrazione comunale; 
 
4. di dare atto 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; 
 
5. 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; 
 
6. di stabilire che, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G.), ai responsabili di 
servizio è attribuito, per quanto di propria competenza, il potere di impegnare spese secondo gli 
stanziamenti previsti nel bilancio approvato con il presente atto; 
 
7. di incaricare il responsabile del servizio finanziario dell’adozione di ogni atto necessario e conseguente 
all’attuazione della presente statuizione; 
 
Inoltre con separata votazione che registra il seguente esito: Presenti 8, Astenuti 0, Favorevoli 7, Contrari 1 
(Rossi), 
 

DELIBERA 
 

8. di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L., ricorrendo 
motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   29  del  31/07/2014 

 

OGGETTO: approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e del bilancio 

pluriennale 2014-2016 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/07/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/07/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoDOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   16/09/2014  al 01/10/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 16/09/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 16/09/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


