
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 31 del 07/10/2013  
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013,BILANCIO PLURIENNALE 20 13-2014-

2015,RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-20 14-2015. 
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE. 

 
 
L'anno 2013, addì  sette del mese di ottobre  alle ore 21:00, nella Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 
convocazione. 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
3 BACCI DIEGO si 
4 BACCI DIEGO no 
5 BARTOLI UMBERTO si 
6 BARTOLI UMBERTO si 
7 DE MATTIA MAURIZIO si 
8 DE MATTIA MAURIZIO si 
9 GABRIELLI ALESSANDRO si 
10 GABRIELLI ALESSANDRO si 
11 GIAMBASTIANI CARLO si 
12 GIAMBASTIANI CARLO si 
13 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
si 

14 LUCCHESI MARCELLO 
LUCIANO 

si 

15 PELAGALLI MARCO si 
16 PELAGALLI MARCO si 
17 TINTORI STEFANO si 
18 TINTORI STEFANO si 
19 VALENTINO VITO si 
20 VALENTINO VITO si 
21 ZAGO GIUSEPPE si 
22 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  21                     ASSENTI:  1 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo 



Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2013,BILANCIO PLURIENNALE 2 013-2014-2015,RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2014-2015. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.  
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
  
 RELAZIONA:  L’Assessore Tintori Stefano; 
 
INTERVENGONO: I Consiglieri Bartoli Umberto e Giambastiani Carlo; 
 
............... omissis ............. 
 
VISTO  l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che i Comuni 
deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini 
di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
VISTA  la Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, Legge di stabilità 2013; 
 
VISTO l’articolo 8 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
204 del 31/08/2013, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 novembre 2013; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, art. 170 e 171, il bilancio di 
previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di 
durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni; 
 
VISTO l’art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione economico finanziaria entro il termine stabilito dal 
regolamento di contabilità; 

 
RICHIAMATE  tutte le disposizioni normative dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 al Titolo II in 
materia di Programmazione e Bilanci, ovvero gli articoli da 162 a 177; 
 
RICHIAMATO  il documento approvato in data 18 ottobre 2006 dall’Osservatorio per la Finanza e 
la Contabilità degli Enti Locali ad oggetto “Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti 
Locali” destinato a fornire un quadro generale sistematico di postulati relativi al sistema di bilancio 
 
RICHIAMATO il principio contabile n. 1 emanato dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità 
degli Enti Locali in merito alla “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”,  

 
VISTI E RICHIAMATI  altresì i nuovi principi contabili - testo approvato dall’Osservatorio il 12 
marzo 2008, portati a conoscenza della Conferenza Stato-Città, Autonomie locali nella seduta del 
17 dicembre 2009 - che ribadiscono e rafforzano i contenuti di cui ai Principi Contabili dell’ottobre 
2006; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del  30/08/2013  avente per oggetto:  
APPROVAZIONE PROPOSTE PREVISIONALI PER L'ESERCIZIO 2013 E PER IL TRIENNIO 
2013-2014-2015; 
 
VISTI , pertanto, i seguenti documenti uniti al presente atto per la loro definitiva approvazione: 
schema di Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2013;  
schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2014-2015; 
schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2014-2015; 
 
PRECISATO che il predetto Bilancio annuale di Previsione:   

• è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194 del 1996; 
 

• è corredato da una relazione finanziaria nella quale è data illustrazione delle politiche 
dell’Ente come si esprimono nel documento e negli allegati; 

 
• è stato formato nell’osservanza delle finalità e dei postulati contabili definiti dal D.Lgs. n. 

267/2000, così come ribaditi e integrati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali, nonché nel rispetto dello Statuto dell’Ente e del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

 
• le entrate correnti - suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “categorie” e “risorse” – sono state 

iscritte, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente verificata dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base sia delle aliquote e tariffe determinate 
contestualmente al presente atto, sia tenendo a riferimento i dati derivanti dai Bilanci dei 
precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse 
valutabile a questo momento, sia con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli 
elementi di valutazione disponibili attualmente per l’esercizio finanziario in questione; 

 
• le risorse sono state indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di 

competenza dell’ente, ad eccezione di quelle aventi vincolo di destinazione specifica 
stabilito per legge, finalizzate a particolari e precisate attività; 

 
• le spese correnti – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, “interventi” - 

sono state previste, come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente 
verificata dal Responsabile del Servizio Finanziario, per assicurare l'esercizio delle funzioni 
e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello 
di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili; 

 
• le spese correnti relative al personale dipendente (Intervento 01) sono state iscritte in 

coerenza con l’Allegato del personale , unito alla presente deliberazione; 
 
• le spese correnti relative agli interessi passivi (Intervento 06) e al rimborso delle quote 

capitale (Titolo III) dei mutui assunti negli esercizi precedenti sono state iscritte in coerenza 
con l’Allegato dei mutui , unito alla presente deliberazione; 

• le spese di investimento – anch’esse suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, 
“servizi”, “interventi”- sono state previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari 
reperibili e dai limiti imposti in materia di Patto di Stabilità Interno e sono state 
programmate in conformità all’Elenco annuale delle Opere Pubbliche successivamente 
citato;  

 



• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa 
alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti 
dall’alienazione dei propri cespiti destinati a questa finalità; 

 
PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione della predetta 
Relazione Previsionale  e  Programmatica , che, in coerenza con le disposizioni normative e 
dei principi contabili sopra richiamati: 

• è stata approvata secondo il modello definito con il D.P.R. n. 326 del 1998; 
 
• riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale poiché il suo contenuto 

tecnico-descrittivo si rivela altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, 
che espone, sia dello spazio che riserva alle illustrazioni; 

 
• rispetta tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che comporta 

prima una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi, poi 
una loro ridefinizione in impegni ed accertamenti; 

• è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. n.267/2000 ed in particolare: 
per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative e individua 
le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; per la spesa si è 
rilevato e distinto la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento 
al fine di illustrare con chiarezza le potenzialità di spese annuale e pluriennali dell’Ente; 

• è stata elaborata seguendo le fasi individuate dal Principio contabile n. 1 dell’Osservatorio: 
ricognizione, individuazione degli obiettivi, valutazione delle risorse, scelta delle opzioni, 
individuazione e redazione dei programmi; 

 
• contiene l’illustrazione in termini finanziari delle risorse e degli impieghi contenute nel 

Bilancio Annuale e Pluriennale nonché nel Piano  delle Opere Pubbliche approvato e 
successivamente citato; 

 
• PRECISATO, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione del Bilancio 

Pluriennale, che, in coerenza con le disposizioni normative e dei principi contabili sopra 
richiamati: 

• è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194 del 1996; 
 
• riveste una importanza fondamentale assieme alla Relazione Previsionale e Programmatica, 

poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di 
medio termine degli organi di governo, in particolare il Bilancio Pluriennale verifica 
complessivamente l’entità e la tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il 
mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, nello specifico, la copertura 
delle spese di funzionamento e di investimento; 

 
• comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare in ciascun esercizio 

finanziario al finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento; 
 

• riveste carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, come 
espressamente indicato all’art. 171 del TUEL e nel Principio contabile n. 1 
dell’Osservatorio: da ciò consegue la necessità di assumere impegni sul bilancio pluriennale 
qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli anni futuri; 

 
 



• è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi 
precedenti; 

 
• è previsto l’equilibrio economico finanziario 2013-2014-2015 ; 

 
RICHIAMATO  l’atto consiliare n.15 del 28/04/2012 - esecutivo ai sensi di legge con il 
quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio  2011  dal quale risulta un 
avanzo di amministrazione, pari ad euro  39.501,79; 
 
DATO ATTO  che sulla base della tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario; 

 
DATO ATTO  che non sono stati adottati, in quanto non necessari, provvedimenti di ripiano 
a salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000, giusta delibera consiliare n.39 del 27 settembre 2012; 

 
PRESO ATTO CHE 
- in questo Comune non esistono Aziende Municipalizzate; 
 

  - il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Società GAIA; 
 
- dell'elenco dei servizi a domanda individuale indicato nella deliberazione della Giunta 
Municipale n 117  del 30/08/2013 ; 
 
- questo Ente, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, non è tenuto alla 
copertura minima delle spese di gestione, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n° 504/92; 

 
- non sono state iscritte nel bilancio di previsione 2013 entrate aventi carattere di 
eccezionalità, cioè quelle relative al “recupero dell’evasione tributaria”.  
 
- lo stanziamento del fondo di riserva iscritto nel Bilancio 2013 è contenuto entro i limiti 
dello 0,45% (minimo) e del 2% (massimo) del totale delle spese correnti; 
 
- del rispetto dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada) come 
modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010 in merito alla destinazione dei proventi del 
codice della strada; 

 
CONSIDERATO CHE: la Giunta Comunale, con provvedimento n.102 del 23/07/2013  ha 
approvato il Piano triennale 2013-2014-2015 di fabbisogno del personale; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 13/08/2013 avente per oggetto: 
“Verifica delle aree L.167/1962 e L.457/1978 - Presa d’atto della mancanza di Aree 
disponibili”; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 184 in seduta del 28/12/2012 la Giunta Comunale 
ha adottato preliminarmente lo schema del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 
2012 – 2014 e il collegato Piano Annuale per l’anno 2013 successivamente variati con la 
deliberazione nr. 120 del 30/08/2013 detenuta agli atti; 
 



VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.   di questa stessa seduta, avente per 
oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2013 – 2014 - 
2015 e collegato Piano Annuale per l’anno 2013”; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 di questa stessa seduta, avente per 
oggetto: “ Approvazione Regolamento T.A.R.E.S.” ; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.28 di questa stessa seduta, avente per 
oggetto: Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ”  
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 di questa stessa seduta, avente per 
oggetto: “ Approvazione tariffe T.A.R.E.S. per l’anno 2013”  

 
PRESO ATTO che, con deliberazione nr. 15 del 17/02/2012, la Giunta Comunale ha 
effettuato preliminarmente la ricognizione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 
della Legge n. 133/2008; 
 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2012 integrata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 10/06/2013 ad oggetto: “Approvazione del 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008” ; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 20/12/212 avente per oggetto: 
“Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche istituita con Dl.gs 
28/09/1998 n.360.Determinazione Aliquota per l’anno 2013 “ 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06/08/2013 avente per oggetto” 
Servizio Mensa Scolastica Anno Scolastico 2013- 2014. Variazione del Prezzo Unitario del 
Buono Pasto a Carico dell’Utenza dal 01/09/2013”; 
 
DATO ATTO  che, sulla base delle disposizioni previste dall’art. 46 comma 3 del D.L. 
112/2008 convertito con  la legge n. 133 del 06.08.2008 e dall’art. 6 comma 7 del D.L. n. 
78/2010 convertito con la legge n. 122/2010,  tutti gli incarichi da conferire nell’anno 2013 
saranno attinenti  a finalità istituzionali previste dalla legge  ; 

 
DATO ATTO  che per i Servizi a domanda individuale, la percentuale complessiva di 
copertura risulta essere pari al 59,67% tenendo conto dei dati definitivi di bilancio di 
previsione 2013; 
 
DATO ATTO CHE  vengono confermate le tariffe e imposte relative a: 
 

• Aliquota Imposta Municipale Propria. (C.C. n.3 del 05/03/2012); 
• Valori medi di mercato ai fini dell’applicazione dell’I.M.U. sulle aree edificabili esistenti 

nel Comune di Bagni di Lucca a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 
urbanistico comunale ( G.M. n. 118 del 30/08/2012 ); 

• Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni (G.M. 13 del   
26/01/2006); 

• Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ( G.M. n.14 del 26/01/2006); 
 

PRECISATO che tutte le suddette Deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote 
e delle tariffe per l’esercizio 2013 risultano detenute agli atti; 
 



PRECISATO che gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione 2013 ed al bilancio 
pluriennale 2013 - 2014 - 2015  rispettano i limiti di cui all’art. 204 del T.U.E.L. così come 
modificato dall’art. 2 comma 39 della legge n. 10 del 26.02.2011; 
 
RILEVATO  che la spesa per il personale dell’anno 2013 rispetta il contenimento da 
sostenere ai sensi della normativa vigente in materia ; 
 
VISTI: 
- gli art. 30,31 e 32  della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012),come 

modificati dalla legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) che disciplinano 
il nuovo Patto di Stabilità interno per il triennio 2013 – 2014 – 2015. In particolare 
l’articolo 32 della L.183/2011 definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo 
per gli anni 2013 – 2014 - 2015; 

- l’articolo 1 comma 432 della L.228/2012 che definisce le modalità di determinazione del 
saldo obiettivo per gli anni 2013 – 2014 – 2015, 

 
RILEVATO  che nell’ambito del nuovo impianto normativo in parola l’obiettivo strutturale 
da conseguire dalle autonomie locali a decorrere dal 2011 è definito come pareggio del saldo 
finanziario di competenza mista al quale si aggiunge un obiettivo specifico; 
 
RILEVATO  che all’art. 1, comma 107 della Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) è 
previsto che gli Enti sottoposti al patto devono allegare al Bilancio di previsione un apposito 
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini 
del patto di stabilità interno che è allegato alla presente deliberazione;  
 
RILEVATO , come si evince dalla suddetto prospetto, che gli obiettivi programmatici in 
materia di Patto di Stabilità Interno fissati dalla vigente normativa per il triennio 2013 – 
2014 - 2015 risultano per il nostro Ente  rispettati in sede di bilancio preventivo; 

 
VISTO  il Programma delle forniture e dei servizi per l’anno 2013 detenuto agli atti; 
 
VISTO  il prospetto relativo agli strumenti derivati detenuto agli atti;  
 
DATO ATTO  che con deliberazione Giunta Municipale nr. 171 del 01/12/2011 è stato approvato il 
piano  triennale 2012-2014 di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 commi 
594 e seguenti della legge n. 244/2007; 
 
DATO ATTO  del rispetto delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 
convertito nella legge n. 122/2010; 
 
ATTESO CHE  sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di 
Previsione 2013 e gli atti contabili di cui è corredato all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 



VISTA  la relazione a firma del  Revisore Unico dei Conti contenente altresì il parere favorevole  ; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e del vigente 
statuto comunale che allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CON voti favorevoli nr.7 e contrari nr. 3 (Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo, Pelagalli Marco), 
espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2013 le cui risultanze finali sono le seguenti: 
  ENTRATA: 
 Titolo I € 4.926.067,34 

Titolo II € 353.282,03 
Titolo III € 1.228.689,40 
Titolo IV € 2.718.290,08 
Titolo V € 7.000.000,00 
Titolo VI € 885.000,00   
 
Totale € 17.111.328,85 

   
  SPESA: 

Titolo I € 6.007.003,33 
Titolo II € 2.618.290,08 
Titolo III € 7.601.035,44 
Titolo IV € 885.000,00 
 
Totale € 17.111.328,85 

 
  

2) Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio 2013 - 2014 - 2015; 
 
3) Di approvare il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012 - 2014 - 2015; 
 
4) Di dare atto, per quanto attiene il modello, la struttura, l’impostazione e gli stanziamenti del 
Bilancio annuale di Previsione che, in coerenza con le disposizioni normative e dei principi 
contabili citati in premessa:  
è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194 del 1996; 
è stato formato nell’osservanza delle finalità e dei postulati contabili definiti dal D.Lgs. n. 
267/2000, così come ribaditi e integrati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 
Locali, nonché nel rispetto dello Statuto dell’Ente e del vigente Regolamento di Contabilità; 
le entrate correnti - suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “categorie” e “risorse” – sono state iscritte, 
come da proposta avanzata dai servizi competenti opportunamente verificata dal Responsabile del 
Servizio Bilancio e provveditorato, sulla base sia delle aliquote e tariffe determinate 
contestualmente al presente atto, sia tenendo a riferimento i dati derivanti dai Bilanci dei precedenti 
esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo 
momento, sia con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione 
disponibili attualmente per l’esercizio finanziario in questione; 

� le risorse sono state indistintamente destinate ad essere impiegate nelle diverse attività di 
competenza dell’Ente, ad eccezione di quelle aventi vincolo di destinazione specifica 
stabilito per legge, finalizzate a particolari e precisate attività; 

� le spese correnti – suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, “servizi”, 
“interventi” - sono state  previste, come da proposta avanzata dai servizi competenti 



opportunamente verificata dal Responsabile del Servizio Finanziario, per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di 
efficacia; 

� le spese correnti relative al personale dipendente (Intervento 01) sono state iscritte in 
coerenza con l’Allegato del Personale, unito alla presente deliberazione; 

� le spese correnti relative agli interessi passivi (Intervento 06) e al rimborso delle quote 
capitale (Titolo III) dei mutui assunti negli esercizi precedenti sono state iscritte in 
coerenza con l’Allegato dei mutui  unito alla presente deliberazione; 

� le spese di investimento – anch’esse suddivise ai sensi di legge in “titoli”, “funzioni”, 
“servizi”, “interventi”- sono state previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari 
reperibili e dai limiti imposti in materia di Patto di Stabilità Interno, e sono state 
programmate in conformità all’Elenco annuale delle Opere Pubbliche successivamente 
citato;  

� per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 
che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella 
relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate 
derivanti dall’alienazione dei propri cespiti destinati a questa finalità; 

 
5) Di dare atto, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione della Relazione 
Previsionale e programmatica predetta  che, in coerenza con le disposizioni normative e dei 
principi contabili citati in premessa: 
� è stata approvata secondo il modello definito con il D.P.R. n. 326 del 1998; 
� riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale poiché il suo contenuto 

tecnico-descrittivo si rivela altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo 
finanziari, che espone, sia dello spazio che riserva alle illustrazioni; 

� rispetta tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della economicità, che 
comporta prima una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei 
proventi, poi una loro ridefinizione in impegni ed accertamenti; 

� è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 170 del D. Lgs. n.267/2000 ed in 
particolare: per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più 
significative e individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e 
pluriennale, per la spesa si è rilevato e distinto la spesa corrente consolidata, quella di 
sviluppo e quella di investimento al fine di illustrare con chiarezza le potenzialità di 
spese annuali e pluriennali dell’Ente; 

� è stata elaborata seguendo le fasi individuate dal Principio contabile n. 1 
dell’Osservatorio: ricognizione, individuazione degli obiettivi, valutazione delle risorse, 
scelta delle opzioni, individuazione e redazione dei programmi; 

� contiene l’illustrazione in termini finanziari delle risorse e degli impieghi contenute nel 
Bilancio Annuale e Pluriennale nonché nel Piano  delle Opere Pubbliche approvato, 
successivamente citato; 

 
6) Di dare atto, per quanto attiene il modello, la struttura e l’impostazione del Bilancio 
Pluriennale  che, in coerenza con le disposizioni normative e dei principi contabili citati in 
premessa: 
� è stato approvato secondo il modello definito con il D.P.R. n. 194 del 1996; 
� riveste una importanza fondamentale assieme alla Relazione Previsionale e 

Programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di 
programmazione di medio termine degli organi di governo, in particolare il bilancio 
pluriennale verifica complessivamente l’entità e la tipologia dei mezzi finanziari idonei a 



garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, nello 
specifico, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento; 

� comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare in ciascun esercizio 
finanziario al finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento; 

� riveste carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, come 
espressamente indicato all’art. 171 del TUEL e nel Principio contabile n. 1 
dell’Osservatorio: da ciò consegue la necessità di assumere impegni sul bilancio 
pluriennale qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli anni futuri; 

� è assicurato il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi 
precedenti; 

 
7) Di precisare che: 
� in questo Comune non esistono Aziende Municipalizzate; 
� il Servizio Idrico Integrato è gestito dalla Società G.A.I.A. SPA.; 
� Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2011: 
� non esistono società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi 

consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano anche infrannuale; 
� non esistono organismi partecipati che nell’ultimo esercizio approvato presentino perdite 

che richiedono gli interventi di cui all’art.2447 del codice civile: 
� sulla base della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale allegata al presente atto l’Ente non risulta strutturalmente deficitario; 
� questo Ente, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, non è tenuto alla 

copertura minima delle spese di gestione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n° 504/92; 
� per i Servizi a domanda individuale, la percentuale complessiva di copertura risulta 

essere pari al 59,67  %, tenendo conto dei dati di bilancio di previsione 2013 ;  
� che non sono state iscritte nel bilancio di previsione 2013 entrate aventi carattere di 

eccezionalità, cioè quelle relative al “recupero dell’evasione tributaria”; 
� lo stanziamento del fondo di riserva iscritto nel Bilancio 2013 è contenuto entro i limiti 

dello 0,45% (minimo) e del 2% (massimo) del totale delle spese correnti; 
� è stato rispettato il dispositivo dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice 

della strada) come modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010 in merito alla 
destinazione dei proventi del codice della strada; 

� gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione 2013 ed al bilancio pluriennale 2013-
2014-2015  rispettano i limiti di cui all’art. 204 del T.U.E.L. così come modificato 
dall’art. 2 comma 39 della legge n. 10 del 26.02.2011. 

 
8) Di prendere atto che: 
� la Giunta Comunale, con provvedimento n. 102 del 23/07/2013 ha approvato il Piano 

triennale 2013-2014-2015 di fabbisogno del personale; 
 
9) Di dare atto che non sono stati adottati, in quanto non necessari, provvedimenti di ripiano 
a salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000, giusta delibera consiliare n. 39 del 27 settembre 2012; 
 
10) Di dare atto che: 
� la spesa per il personale dell’anno 2013  rispetta il contenimento da sostenere ai sensi 

della normativa vigente in materia  
� il Prospetto dimostrativo del Patto di Stabilità Interno per gli esercizi 2013-2014-2015 

dalla quale emerge che gli obiettivi programmatici in materia di Patto di Stabilità Interno 
fissati dalla vigente normativa per il triennio 2013-2014-2015 risultano rispettati in sede 
di bilancio preventivo e che tale prospetto è detenuto agli atti; 



� con atto n. 113 del 13/08/2013 la Giunta Comunale ha dato atto della inesistenza di  aree 
da cedere in proprietà o diritto di superficie per residenze ed attività produttive ai fini 
della determinazione del prezzo di cessione ex art. 14 D. Lgs. 28.02.1983 n. 55  
convertito in legge 26.04.1983 n. 131"; 

� lo schema del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2014-2015 e 
l’elenco annuale dei lavori per il 2013, di cui all’art. 172, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
267/2000  in perfetta correlazione con gli stanziamenti iscritti in bilancio, corrisponde ai 
contenuti della Delibera Consiglio Comunale nr. 30 di questa stessa seduta; 

� dell’istituzione, con Regolamento approvato in data odierna, del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi ( TARES );  

� dell’approvazione,in data odierna, del piano finanziario relativo alla TARES  e delle 
relative  Tariffe   

� per quanto concerne la TARES . la percentuale di copertura del costo prevista per il 
2013, sulla base dei dati di previsione di cui all’allegato schema di bilancio è del  
100,00%; 

� tutti i provvedimenti deliberativi citati in premessa e detenuti agli atti, con i quali la 
Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale hanno approvato, ciascuno per quanto di 
propria competenza, le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi per l’anno 2013, sono 
fatti propri da questo organo deliberante, ribadendo nuovamente il rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008 (convertito in Legge 
126/2008) ed all’ art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 
133/2008); 

� la Giunta Comunale, con deliberazione nr. 15 del 17/02/2012, ha effettuato 
preliminarmente la ricognizione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 della 
Legge n. 133/2008; 

� il Piano delle alienazioni per il triennio 2013-2014-2015 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n 4 del  05/03/2012 integrata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.14 del 10/06/2013 è detenuto agli atti;  

� il testo della Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 20/12/2012 con cui viene 
determinata per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche è detenuto agli atti; 

� il testo della deliberazione della G.M. n.112 del 06/08/2013 con cui viene variato il 
prezzo unitario del buono pasto a carico dell’utenza dal 01/09/2013 è detenuto agli atti;              

� il testo della Deliberazione CC n.6 del 26/05/2011, con cui è stato approvato il 
Rendiconto di gestione dell’Ente anno 2011, nonché la Tabella dei parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale, è detenuto agli atti; 

� con la presente si approva il programma delle forniture e dei servizi per l’anno 2013 
detenuto agli atti; 

 
11) Di confermare il piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi 
dell’art. 2 commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007 così come deliberato dalla G. M. 
con atto n. 171 del 01/12/2011; 

 
12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato reso il parere tecnico-contabile favorevole da parte del Responsabile Area Contabile; 
 
13) Da dare atto che al presente deliberato è altresì unita la Relazione a firma del Revisore 
dei Conti  nella quale è reso  parere favorevole; 
 
14) Di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il 
responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Bruno Gregori; 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON successiva distinta votazione espressa nelle forme di Legge; 
 
CON voti favorevoli nr.7 e contrari nr. 3 (Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo, Pelagalli Marco), 
espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10/10/2013 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/10/2013 
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 2°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  07/10/2013 

Il Responsabile del servizio 
    Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


