
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.32  del Registro in data  14/07/2015 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 

ex DPR 194/96, bilancio di previsione 2015/2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, relazione 

previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017. Approvazione e contestuale 

attestazione del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

T.U.E.L. 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  quattordici, del mese di  luglio, alle ore  17.35, 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:  9   Assenti:    2 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Iannetta Vanessa  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 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislato 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la 

riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

Constatato che: 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile 

per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione 

nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

 il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso 

graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli 

enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 

principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 

registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 

all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 

che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, 

comma 12); 

 

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare: 

 l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed 

applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del 

bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e 

alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le 

conseguenti deliberazioni; 

 l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti 

alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la 

relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento 

vigente nel 2014; 

 

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad 

approvare: 



 

 

 il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con 

funzione autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

 la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 57  in data  27/05/2015, esecutiva, ha 

approvato gli schemi: 

 del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996; 

 del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996; 

 del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011; 

 della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 

allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento 

straordinario dei residui, approvato con delibera della G.C. n. 35 del 28.4.2015; 

b) la determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017, a seguito 

del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con delibera della G.C. n. 35 del 28.4.2015; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, distinto per 

titolo I e titolo III delle entrate; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (vedi p. 36 relazione del 

revisore dei conti); 

e)  la nota integrativa al bilancio; 

f)  la relazione del dei revisori dei conti. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

 la deliberazione di  Giunta Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle 

aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in 

diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione del programma triennale 

dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. 

n. 163/2006; 



 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale relativa all’approvazione della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del programma per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 

n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 

(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’approvazione della TARI, la tassa sui 

rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all’approvazione della TASI, il tributo sui 

servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(eventuale); 

 la deliberazione di Consiglio Comunale relativa dell’addizionale comunale IRPEF; 

 la deliberazione della Giunta Comunale relativa all’approvazione delle tariffe per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla 

determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione  dei gettoni di presenza dei 

consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di stabilità 

interno; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale 

vigente; 

 

Visti: 

 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo 

modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-

2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti; 

 l’articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche 

alla disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli 

obiettivi lordi del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto 

l’accantonamento al FCDE;  

 

Visti inoltre: 



 

 

 l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di 

indebitamento degli enti locali pari all’10%; 

 l’articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale 

consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all’art. 204 del Tuel per un 

importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati 

nell’anno precedente; 

 

 

Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: “Il bilancio di previsione è deliberato 

in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 

finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 

previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite 

finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 

l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, 

salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria 

necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio 

dell’integrità.”; 

 

Visto l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1, 

comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli 

oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione 

ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade; 

 

 

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno 

imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore 

concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Richiamati in particolare: 

 l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, 

con il quale è stato disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 

2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 

2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in proporzione alla media delle spese 

sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando 

che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per 

cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 

2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe 

demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267”; 

 l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha 

esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di 

euro previsto dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 

 l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 

89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di 

beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., 



 

 

ha previsto una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il 

triennio 2015-2017. Per l’anno 2015, i comuni . I comuni possono rimodulare o adottare 

misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano 

conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti; 

 l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di 

solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015; 

 

 

Richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 

15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 

125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni 

taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, 

del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 

d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili; 

e) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Considerato che: 

 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 

1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto 

rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di 

coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

 

 

Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, 

studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di 

euro; 



 

 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di 

personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la 

spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, il quale testualmente prevede che: 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare 

provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, 

in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:  

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 

gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Ritenuto opportuno provvedere, in questa stessa sede, ad attestare anche il permanere degli 

equilibri ai sensi del succitato art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, ; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti voti favorevoli n.  8 (otto),  contrari n.1(uno-Ermini),  astenuti n.0(zero),  resi per alzata di 

mano su n. 9 (nove) presenti, 

 

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  alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione 

autorizzatoria (All. 1 sub. A-B-C-D-E e All. 2 sub. A-B-C-D); 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di 

cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali: 

 



 

 

Tit 

Descrizione 
Competen

za 

Tit 

Descrizione 
Competenz

a 
V

O 
NO 

V

O 

N

O 

I I Entrate tributarie 1.544.039,2

5 

I I Spese correnti 2.089.077,31 

II II Trasferimenti correnti 78.499,85 II II Spese in conto 

capitale 

1.733.185,15 

III III Entrate extratributarie 571.725,29 

IV IV Entrate in conto capitale 1.677.704,2

4 

V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

 III Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

 

ENTRATE FINALI 3.871.968,6

3 

SPESE FINALI 3.822.262,46 

V VI Accensione di prestiti  III IV Rimborso di prestiti 189.071,00 

VII Anticipazioni di tesoreria 500.000,00 V Chiusura anticipazioni 

di tesoreria 

500.000,00 

VI IX Entrate da servizi per 

conto di terzi 

465.226,00 IV VII Spese per servizi per 

conto di terzi 

465.226,00 

TOTALE 4.837.194,6

3 

TOTALE 4.976.559,46 

Avanzo di amministrazione 

(finanziamento investimenti)  

15.000,00   

Fondo pluriennale vincolato parte 

corrente 

83.883,92   

Fondo pluriennale vincolato conto 

capitale 

40.480,91 Disavanzo di amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.976.559,4

6 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.976.559,46 

 

1. 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 dagliallegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva (All. 3 sub. 1-2-3-4); 

2. 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; 

3. 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  quale parte integrante e sostanziale (All. 4); 

4. di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione 

del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato; 

5. 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; 

6. 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. 

7. di accertare, anche ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000,  il  rispetto degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la 

gestione dei residui, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle 



 

 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento 

al Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti voti favorevoli n.  8 (otto),  

contrari n.1(uno-Ermini),  astenuti n.0(zero),  resi per alzata di mano su n. 9 (nove) presenti, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi: 

 

- Del sindaco che illustra il punto sottolineando come le poste più rilevanti dello stesso derivino 

dalle delibere approvate fino a quel momento, infatti, le entrate con le quali si finanziano le 

spese correnti e quelle d’investimento, sono quelle relative alla fiscalità da una parte e ai 

trasferimenti dall’altra. Dà atto che, tranne le eventuali entrate previste per i progetti candidati 

a specifici finanziamenti della regione o dello stato,  inseriti nel piano delle opere pubbliche, la 

situazione economica dell’ente non permette la realizzazione di opere che vadano aldilà 

dell’ordinaria amministrazione.  Evidenzia che anche i trasferimenti statali si sono 

progressivamente ridotti, solo quest’anno la riduzione è pari a circa 70.000,00 euro. Ribadisce la 

contrarietà dell’amministrazione ad accendere nuovi mutui dato il consistente ammontare dei 

mutui ancora da estinguere che derivano dal passato, pari a circa due milioni di euro. 

Comunica che, comunque, l’amministrazione è attenta nel  cercare di contenere 

l’ammontare della spesa corrente e, già in sede di consuntivo, si era potuto constatare la 

contrazione di alcune uscite. Ribadisce, però, la ristrettezza economica del momento che 

rende difficile la gestione e l’impegno a non alzare, almeno per il corrente anno, il carico  

impositivo mantenendo, comunque, tutti i servizi  erogati finora. Comunica che si dovrà vedere 

come si concluderà il percorso intrapreso per la fusione che, da una parte, potrà risolvere 

alcuni problemi di bilancio e,  dall’altra, potrà, soprattutto, permettere al comune di 

riappropriarsi di alcune funzioni che la legge ha obbligato a portare da un’altra parte. 

-  Del consigliere Ermini che ribadisce la contrarietà della minoranza ad attuare in questa 

maniera il progetto di fusione, soprattutto con un comune come quello di Capolona che non 

può portare benefici al nostro territorio. Rileva, in merito ai dati di bilancio, un aumento dei 

dividendi delle partecipate e del fondo regionale per l’infanzia per i quali chiede se già sono 

stati definiti i relativi progetti; 

- Della Dott.ssa Gabrielli che, in relazione agli utili delle partecipate, specifica che il CSAI ha 

realizzato un utile di quasi due milioni di euro che, rapportato alla percentuale di 

partecipazione del nostro comune, ha permesso di iscrivere in bilancio un dividendo di circa 

duecento mila euro. Mentre per le risorse regionali destinate all’infanzia la cifra iscritta in 

bilancio ricalca quella dei precedenti anni ma ancora non è stata definita con certezza; 

- Del consigliere Boschi la quale informa che il progetto legato all’infanzia verrà stabilito quando 

le relative risorse saranno fissate in maniera definitiva dalla regione; 

- Del Consigliere Ermini che chiede ulteriori delucidazioni in merito allo stanziamento per 

contributi allo sport e all’attività sportiva, pari ad € 36.000,00. Evidenzia che la cifra ricalca 

quella degli anni passati nonostante che gli affidamenti, inerenti agli impianti sportivi, non si 

sono ancora conclusi; 



 

 

- Del Sindaco il quale informa che, in merito ai suddetti affidamenti, ci si atterrà a quanto stabilito 

nel relativo regolamento e nel bando di gara e, aggiunge, che, in base  alle offerte che 

verranno presentate, verrà, di conseguenza, rimodulato il relativo stanziamento che potrà 

essere anche ridotto e che, fintanto che l’affidamento non è stato attuato, ricalca quello degli 

anni precedenti. Sottolinea, in relazione al dividendo del CSAI, che il relativo aumento, pari a 

circa centosessanta mila euro, è dovuto a circostanze eccezionali legate alla decisione di 

ridurre, da cinquanta a trenta anni, il progetto di bonifica della discarica di terranova e ciò ha 

permesso di recuperare parte  degli utili accantonati in conseguenza al minor arco temporale 

da coprire. Evidenzia che, se questa circostanza eccezionale non si dovesse verificare anche il 

prossimo anno, l’amministrazione potrebbe essere costretta a compensare questa minore 

entrata con un aumento del carico fiscale dato che, in rispetto ai principi di carattere 

contabile, il bilancio deve comunque  chiudere con un pareggio tra entrate ed uscite; 

- Del vice sindaco Ferrini che, nonostante ritiene il bilancio un atto politico, si dice dispiaciuto di 

constatare come vengano tarpate le ali  all’azione politica dalla ristrettezza di risorse a 

disposizione con una ulteriore riduzione dei trasferimenti statali pari a settantamila euro. 

Comunica che l’amministrazione ha avuto comunque un occhio molto attento a non 

aggravare la situazione con un aumento dell’imposizione fiscale. Ritiene che, proprio la 

realizzazione del progetto politico legato alla fusione, potrebbe apportare risorse aggiuntive in 

grado di cambiare la situazione attuale. Rileva, infine, la netta riduzione in alcuni stanziamenti 

legati alla spesa corrente; 

- Del consigliere Rampi che chiede al consigliere Ermini da dove vengono fuori i 36 mila euro alle 

società sportive e cosa intende quando si riferisce al comune di Capolona indicandolo come 

“Un comune come quello” ;  

- Del consigliere Ermini che specifica come l’intervento inerente ai  36 mila euro per il settore 

sportivo ricalca la cifra del 2014 ed è composta da circa ottomila euro di utenze che vengono 

rimborsate, ventiseimila di contributo e milleottocentosettanta di interessi relativi a mutui 

pregressi;  

- Della Dott.ssa Gabrielli la quale ribadisce  che i 36 mila euro non si riferiscono integralmente alla 

gestione degli impianti sportivi ma riguardano, in generale,  tutto il settore sport, quasi novemila 

euro sono relativi a utenze pagate dal comune e poi rimborsate da chi gestisce l’impianto 

sportivo, ventiseimila sono i contributi e la differenza si riferisce agli interessi per mutui pregressi; 

- Del consigliere Rampi che evidenzia come lo stanziamento legato allo sport si compone di 

diverse voci e non solo del contributo dato all’associazione sportiva. Riprende il discorso legato 

alla fusione e rileva che si vuole far passare il messaggio che il comune di Capolona sia pieno 

di debiti quando è proprio il Comune di Castiglion Fibocchi che, pur avendo un numero 

inferiore di abitanti, ha un livello di mutui accesi più alto del comune di Capolona nonostante 

la presenza di una discarica che ha garantito, per diversi anni, rilevanti risorse aggiuntive 

all’Ente; 



 

 

- Del consigliere Ermini che evidenzia come non si possa imputare a lui la colpa di opere o mutui 

accesi in anni passati dato che è presente solo ora in consiglio. Ritiene che le partecipate siano 

uno strumento per conservare poltrone agli amici e rileva come i dividendi, tranne che per 

l’anno passato, si sono sempre mantenuti sul livello di quello imputato quest’anno in bilancio. 

Ribadisce la contrarietà ad una fusione a freddo esprimendo perplessità sul fatto che le risorse 

erogate per tale fusione verranno effettivamente utilizzate sul territorio del comune di Castiglion 

Fibocchi. Ritiene che i costi inerente alla riorganizzazione successiva all’accorpamento degli 

uffici assorbiranno gran parte di tali risorse. In merito al bilancio evidenzia che la gran parte 

delle entrate hanno carattere fiscale e che le opere vengono effettuate solo in seguito alla 

vendita del patrimonio del comune e per questo il voto sarà contrario; 

- Del Sindaco che sottolinea che prima per fare opere accendevano mutui che ancora oggi si 

stanno pagando; 

 

Terminati gli interventi si mette in votazione il punto posto all’ordine del giorno. 

 

CON voti favorevoli n.  8 (otto),  contrari n.1(uno-Ermini),  astenuti n.0(zero),  resi per alzata di mano 

su n. 9 (nove) presenti, 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente l’approvazione del Bilancio di previsione 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio di previsione 2015-2017 ex D.lgs. n. 118/2011, 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e contestuale attestazione del permanere degli 

equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel; 

 

Successivamente, con voti favorevoli n.  8 (otto),  contrari n.1(uno-Ermini),  astenuti n.0(zero),  resi 

per alzata di mano su n. 9 (nove) presenti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000. 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   32  del  14/07/2015 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 

ex DPR 194/96, bilancio di previsione 2015/2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, relazione 

previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017. Approvazione e contestuale 

attestazione del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

T.U.E.L. 

 

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, 03/07/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  03/07/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoDOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA IANNETTA VANESSA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA VANESSA IANNETTA 
 

  

 

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   

 

Castiglion Fibocchi, 17/07/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA VANESSA IANNETTA 

 

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,   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  IANNETTA VANESSA 

 

 

 


