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Deliberazione n.  112  del Registro in data  01/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  uno, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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RILEVATO: 

• che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno; 

• che il comunicato del Ministero dell’Interno del 28.11.2017, ha differito dal 31.12.2017 al 28 febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da formalizzare con Decreto del Ministero 
dell’Interno, in corso di perfezionamento, d’intesa con il MEF, a seguito del parere favorevole espresso dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017; 
 

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui 
costituiscono parte integrante (ai sensi del comma 9, art. 128, del D.Lgs. 163/2006); 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Adozione  piano 

triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione 
mediante la redazione di apposito elenco, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 27.09.2017 
avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2018/20 – Adozione”; 

 
 DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’Ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si 
articola nei seguenti punti: 

- invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da deliberazione della Giunta comunale n. 
102 del 8.11.2017; 

- mantenimento delle medesime aliquote e detrazioni IMU e TASI; 

- conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
 

DATO ATTO che negli allegati al bilancio: 

- sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL; 

- sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 

- viene indicato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 46 della 
legge 133/2008; 

- viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2017/2019; 

- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in 
macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del TUEL; 

- è allegato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dall’art. 18-bis del Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011; 

VISTI gli schemi: 

- del bilancio di previsione 2018-2020 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che 
assumono carattere autorizzatorio; 

- della nota integrativa; 
 

 
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo approvato dal 

Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso espressi; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione 

2018/2020 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del Consiglio comunale; 

 
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000) ed il 

d.lgs.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

PROPONE 
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1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 nelle risultanze di cui ai documenti allegati alla presente 
proposta e conservati agli atti dell’Ufficio ragioneria, esplicitate sinteticamente nel Quadro generale riassuntivo; 
 
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali: 
 

Tit. Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza 

  FPV PER SPESE CORRENTI   49.185,30     

  FPV PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

107.225,29     

 I Entrate tributarie 1.536.500,00  I Spese correnti 2.219.727,40 

 II Trasferimenti correnti    386.610,00  II Spese in conto 
capitale 

1.377.572,24 

 III Entrate extratributarie    397.887,10 

 IV Entrate in conto capitale 1.270.346,95 

V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 III Spese per incremento 
di attività finanziarie 

 

ENTRATE FINALI 3.591.344,05 SPESE FINALI 3.597.299,64 

 VI Accensione di prestiti   IV Rimborso di prestiti 150.455,00 

VII Anticipazioni di tesoreria 500.000,00 V Chiusura anticipazioni 
di tesoreria 

500.000,00 

 IX Entrate da servizi per conto 
di terzi 

530.540,00  VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

530.540,00 

TOTALE TITOLI 4.621.884,05 TOTALE TITOLI 4.778.294,64 

    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.778.294,64 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 

4.778.294,64 

 
 

3. di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente proposta di deliberazione e conservati anch’essi 
agli atti dell’Ufficio ragioneria: 

a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2018/2020 previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 
118/2011 e di seguito elencati: 

- bilancio di previsione entrata; 

- bilancio di previsione spese; 

- riepilogo generale entrate per titoli; 

- riepilogo generale spese per titoli; 

- riepilogo generale delle spese per missioni; 

- quadro generale riassuntivo; 

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2018); 

- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato - Esercizio finanziario 2018, 
2019 e 2020; 

- composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2018, 
2019 e 2020; 

- limite indebitamento enti locali; 

- deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dall’art. 18-bis del Decreto Legislativo n. 
118 del 2011 

- prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (da allegare al bilancio di previsione e alle 
variazioni di bilancio ex art. 1 comma 466 della legge di bilancio 2017; 

 
4. di proporre al Consiglio comunale l’approvazione delle medesime aliquote di imposta per IMU, TASI ed 

addizionale IRPEF già deliberate per l’esercizio 2017; 
 

5. di dare atto che gli stanziamenti di entrata e spesa relativi al servizio di gestione rifiuti sono stati mantenuti 
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in linea con le previsioni dell’esercizio 2017 e che le tariffe della TARI saranno approvate non appena 
l’Autorità per il Servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud invierà i dati relativi al 
Piano Economico Finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e comunque entro e non oltre 
il termine indicato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, con conseguente 
adeguamento delle poste in entrata ed uscita inserite in bilancio, a garanzia della copertura integrale del 
costo del servizio; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere; 

 
7. di allegare alla deliberazione che scaturirà dalla presente proposta i prospetti relativi all’articolazione delle 

tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai fini della trasmissione a titolo 
conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del TUEL (atti conservati presso l’ufficio 
ragioneria); 

 
8. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

9. di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
d.lgs. n. 267/2000, al fine della pronta trasmissione all’organo di revisione per il parere. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 01/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   06/12/2017  al  21/12/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 06/12/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 06/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


