COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

Data

Oggetto

53

06/08/2014

Bilancio di Previsione 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Esame e approvazione.

L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di agosto alle ore 18.15 e seguenti, in TORRITA DI
SIENA nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria .
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da
relazione in atti, sono intervenuti i Signori :
Grazi Giacomo
Betti Luca
Trabalzini Roberto
Novembri Altero
Rosignoli Elena
Giannini Laura
Meoni Leonardo
Nisi Gessica
Bartuccelli Alessandra
Damigelli Rodolfo
Vestri Lorenzo
Bruni Maria Grazia
Bracciali Stefano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:
Presente

Assente

Presente

Damen Alida

X

Maccioni Sara

Cortonicchi Michele

X

Tiezzi Mazzoni Della
Stella Maestri Paolo

Assente
X

X

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che i Comuni e le Province
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
- che gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiori a tre anni;
- che l’art. 174 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da
questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 124 del 15.07.2014 con la quale sono stati predisposti gli schemi
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2014/2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato differito al 30 settembre
2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali, precedentemente differito al
31 luglio 2014 con D.M.I. 29.04.2014;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione, per l’esercizio finanziario 2014, è stato predisposto in
modo conforme alle disposizioni dettate dalle vigenti norme in materia;
PRESO ATTO, che la Giunta Comunale ha adottato i seguenti provvedimenti con le delibere sotto
indicate:
- n. 47 del 26.03.2014, relativa all’approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2014;
- n. 46 del 26.03.2014, relativa alla conferma delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, anno 2014;
- n. 119 del 15.07.2014 relativa alla determinazione delle tariffe del servizio trasporto scolastico e all’approvazione
delle modalità di gestione del servizio per l’A.S. 2014/2015;
- n. 120 del 15.07.2014 relativa alla determinazione ed individuazione delle entrate ed uscite dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2014;
- n. 4 del 14.01.2014, relativa all’approvazione del valore delle aree edificabili per il calcolo della base imponibile
ai fini dell’IMU;
- n. 121 del 15.07.2014 , relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada
per l’anno 2014 ai sensi art. 208 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato ed integrato;
- n. 45 del 26.03.2014, relativa alla nuova adozione, a seguito di modifiche intervenute, del programma triennale
2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle opere pubbliche da realizzare, di quello precedentemente adottato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 18.10.2013;
- n. 101 del 20.06.2014, relativa al’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed annuale
2014;
- n. 122 del 15.07.2014, relativa alla verifica dello stato di attuazione e determinazione dei prezzi delle aree e
fabbricati da destinare a residenza (Peep) e alle attività produttive terziarie (Pip);
- n. 100 del 20.06.2014, relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2014;
- n. 99 del 20.06.2014, relativa al Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 2014-2016;
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- n. 114 del 15.07.2014, relativa all’I.M.U. anno 2014 – Modifica aliquota sui fabbricati concessi in uso gratuito ai
familiari entro il primo grado;
- n. 117 del 15.07.2014, T.A.R.I. anno 2014 – Presa d’atto del Piano economico finanziario trasmesso dall’Ato
Toscana Sud e degli ulteriori costi;
- n. 118 del 15.07.2014, TA.RI. – Determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2014;
- n. 115 del 15.07.2014, TA.S.I. – Tributo sui servizi indivisibili anno 2014 – Proposta di aliquote e bozza di
Regolamento;
RICHIAMATE le disposizioni relative al patto di stabilità interno previste dagli artt. 30, 31 e 32 della
Legge 12 novembre 2011, n.183, dall’art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 15 luglio 2011, n.111 e dall’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e per ultimo dai commi 541-549
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
PRESO ATTO che l’art. 31, comma 18, della Legge 183/2011 prevede che il bilancio di previsione degli
enti locali, ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno, deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fine
del patto di stabilità interno;
ACCERTATO che le previsioni del presente bilancio annuale e pluriennale garantiscono il rispetto del
Patto di Stabilità interno in termini di cassa e competenza, relativamente agli esercizi 2014, 2015 e 2016, come da
deliberazione di G. C. n. 123 del 15.07.2014;
VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale:
- n. 29 del 13.06.2014, relativa alla TA.RI 2014, per la determinazione del numero e scadenza delle rate di
pagamento, e per la riscossione diretta del tributo;
- n. 41 del 06.08.2014 con la quale si è modificato l’aliquota sui fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari di 1^
grado relativamente all’I.M.U. anno 2014;
- n. 42 del 06.08.2014 relativa alla TASI anno 2014 – Approvazione aliquote e Regolamento;
- n. 43 del 06.08.2014, relativa alla TARI anno 2014 – approvazione Regolamento;
- n. 44 del 06.08.2014, relativa all’approvazione del Piano economico e finanziario TARI 2014, trasmesso
dall’ATO Toscana sud e degli ulteriori costi;
- n. 45 del 06.08.2014, con la quale si determinava per la TARI la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti anno
2014;
- n. 46 del 06.08.2014, con la quale è stata confermata per l’anno 2014 l’aliquota dello 0,8 punti percentuali
dell’addizionale com.le Irpef;
- n. 47 del 06.08.2014, con la quale si è provveduto ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche
2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori anno 2014;
- n. 48 del 06.08.2014, relativa alla ricognizione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014;
- n. 49 del 06.08.2014, con la quale si è provveduto a verificare le quantità e qualità delle aree da destinarsi alla
residenza (Peep), alle attività produttive e terziarie (Pip), verifica dello stato di attuazione e verifica prezzi;
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- n. 40 del 06.08.2014, relativa alla determinazione della misura dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai
sensi dell’art. 1 c.136, L. 56/2014;
DATO ATTO che ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge 26.04.1974 n. 169 e successive
modificazioni), in sede di approvazione del Bilancio di Previsione devono essere fissate le indennità di funzione e
di presenza da corrispondere agli Amministratori Comunali, e che anche per l’anno 2014 sono quelle approvate con
Determinazione n. 11 del 12.01.2006, dando atto che le suddette indennità sono erogate in misura intera nel caso di
amministratori che non svolgono attività di lavoratore dipendente;
DATO ATTO che gli stanziamenti in entrata previsti nel Bilancio di Previsione, relativi al fondo di
solidarietà ed al gettito dell’IMU, sono stati stimati sulla base di dati presunti, in attesa dell’aggiornamento da parte
del Ministero e della definizione dei saldi dell’esercizio 2013, nonché della determinazione delle spettanze per
l’esercizio 2014 e che pertanto, sarà necessaria una revisione generale della programmazione finanziaria dell’Ente
sulla base delle risultanze finali;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 06.08.2014 è stato riconosciuto un debito
fuori bilancio nei confronti della Società della Salute Valdichiana senese per un importo di euro 52.431,43= , da
finanziare mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2013 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 29.04.2014
PRESO ATTO altresì che oltre all’utilizzo suddetto, l’avanzo di amministrazione è stato applicato al
Bilancio di previsione 2014 per:
- Realizzazione parcheggio Porta a Follonica per euro 90.000,00;
- Sistemazione tratto stradale in Loc. Cavone per euro 37.820,00;
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
DATO ATTO che sono state effettuate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010 sopra citato;
VISTO:
- la legge 6 agosto 2008 n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25 giugno 2008 n. 112;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in Legge, con modificazioni del D.L. 06 luglio 2011, n. 98;
- la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge di Stabilità”;
- la Legge 23 dicembre 2011 n. 214 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201”
– Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, conventito in Legge n. 64 del 06 giugno 2013;
VISTE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 17 del 30.04.2013 con la quale è stato approvato il Rendiconto del Bilancio 2012;
- n. 23 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Rendiconto del Bilancio 2013;
VISTO il parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2014, espresso dal Revisore Unico, in atti;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 58 del 12.11.2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 06/08/2014

Pag. 3/5

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114
del D.Lgs. 77/1995, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
PRESO ATTO che in conformità a quanto disposto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni è stato espresso parere favorevole in merito
alla presente proposta di deliberazione e alla regolarità tecnica e contabile degli atti che con la stessa vengono
approvati, reso dal Responsabile dell’Ufficio Unico Servizio Ass.to Economico-Finanziario dell’ente;
Udita la discussione (il cui verbale è in corso di redazione);
con la seguente votazione in forma palese:
presenti: n. 13 Consiglieri
favorevoli: n. 9 Consiglieri
contrari: n. 4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni e Bracciali)
astenuti: =
DELIBERA
1. di approvare, in conformità alla vigente normativa in materia:
- il Bilancio di Previsione dell’Esercizio finanziario 2014, così come predisposto e approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 124 in data 15.07.2014, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro
riassuntivo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2014
ENTRATE

SPESA

Competenza

Titolo I

Entrate Tributarie

Titolo II

Competenza

5.184.758,83

Titolo I

Spese correnti

5.855.786,24

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e altre Enti Pubblici anche in
rapporto all'esercizio funzioni delegate
dalla Regione

282.660,51

Titolo II

Spese in Conto Capitale

1.989.020,00

Titolo III

Entrate extratributarie

829.223,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

1.686.682,53

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

1.676.200,00

Titolo V

Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

1.378.395,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

2.322.000,00

Utilizzo avanzo di amm.ne
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi

2.322.000,00

180.251,43
11.853.488,77

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.853.488,77

- la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvati dalla Giunta
Comunale con delibera n. 124 del 15.07.2014;
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2. di confermare, per l’anno 2014 le indennità di funzione e di presenza agli Amministratori, così come stabilite
con Determinazione n. 11 del 12.01.2006 ai sensi delle normative di cui in premessa, dando atto che le suddette
indennità sono erogate in misura intera nel caso di amministratori che non svolgono attività di lavoratore
dipendente;
3. di approvare e fare proprie tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale relative alle tariffe e alle
aliquote di imposta per i tributi relativamente all’anno 2014, in premessa dettagliatamente indicate;
4. di prendere atto della dimostrazione del rispetto del Patto di Stabilità interno in termini di cassa e competenza
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con deliberazione G.C. n. 123 del 15.07.2014;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per opportuna conoscenza e per quanto
di competenza.
Successivamente,

Il Consiglio Comunale

con la seguente votazione in forma palese:
presenti: n. 13 Consiglieri
favorevoli: n. 9 Consiglieri
contrari: n. 4 Consiglieri (Damigelli, Vestri, Bruni e Bracciali)
astenuti: =

delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
UFFICIO UNICO Servizio Associato
Economico-Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale
Oggetto : Bilancio di Previsione 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio
Pluriennale 2014/2016 - Esame e approvazione.

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 29/07/2014
Per Il Responsabile
Fto Rag. Brunella Lucioli

UFFICIO UNICO SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 29/07/2014
Per Il Responsabile di Area
Fto Rag. Brunella Lucioli

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , 31.07.2014

Il Revisore dei Conti
Fto Dr Luciana Granai

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 12/08/2014.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 12/08/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo

