
COMUNE DI  CINIGIANO  
         P r o v i n c i a  d i  G r o s s e t o  

 
 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 28-05-2013 - Pagina 1 di 6 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 
 

 
Numero  28   Del  28-05-2013  
 

 

 
 
 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 19:00 e seguenti, nella  sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle 
forme di legge e risultano presenti: 

 
 

TOTTI SILVANA P SANI SERENA A 
ANGELINI DIEGO P SASSETTI GIANNI P 
BATANI ALESSANDRO P BALDI GIOVANNI A 
CHERUBINI FRANCO P BALOCCHI MARCO P 
FANTACCI FRANCESCO P BECCHI FILIPPO P 
LUTTAZZI MARCO A VACCARO FABIO P 
MEDAGLINI GRAZIANO P   
 

 
Assegnati n. 13  In carica n. 13      Presenti n.  10  Assenti  n.   3 
 
Assessori esterni: 
BALDI GIANCARLO A 
FABIANI MASSIMO P 
SANI ROMINA P 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Sig. TOTTI SILVANA in qualità di SINDACO 
Partecipa il Segretario comunale Sig. ASCIONE GIUSEPPE 

Oggetto: BILANCIO  - BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE 
  PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNA= 
  LE 2013-2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 VISTI  gli schemi del bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 
2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 
approvati dalla Giunta comunale con atto n. 36 del 21/05/2013  e presentati per 
l’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
 RICHIAMATO  il comma 381, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 che 
differisce al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’art. 151 del Tuel; 
  
 DATO ATTO  che : 

1. Le Entrate Tributarie sono state previste in osservanza del D.Lgs. 507/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni e le tariffe sono state deliberate dalla Giunta 
comunale  come segue: 

a. TOSAP e Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni – Deliberazione 
Giunta comunale del 21/05/2013, n. 33; 

2. Le Entrate per Trasferimenti dallo Stato e dal cosiddetto Federalismo municipale 
sono state previste sulla base dell’elaborazione così come predisposta dall’ufficio dato 
che ad oggi non sono stati comunicati da parte del Ministero i relativi importi; 

3. Le Entrate Extratributarie sono state previste nell’importo accertabile dei 
proventi dei beni, dei servizi e dei concorsi e rimborsi. Le tariffe per i servizi ad esse 
soggette sono state deliberate dalla Giunta comunale n.  34 del  21/05/2013; 

4. Che i servizi relativi ala Funzione Istruzione sono gestiti dall’Unione dei comuni 
dell’Amiata Grossetano e che per le previsioni sono state elaborate sullo stato delle 
tariffe attuali; 
 

PRESO ATTO di quanto deliberato da questo consiglio, nella seduta odierna,  
in merito  

1. alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà 
o diritto di superficie determinandone il prezzo; 

2. alla approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari;  

3. al Programma delle OOPP per il triennio 2013-2015 ed elenco annuale 
dei lavori; 

4. alle tariffe relative all’applicazione della Tares per l’esercizio 2013; 
5. alle modalità di riscossione, in tre rate, dello stesso tributo comunale;  

 
 CONSIDERATO , opportuno, per ragioni di equilibrio finanziario confermare le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU nonché l’aliquota dell’Addizionale 
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comunale all’IRPEF così come approvate rispettivamente con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 26/06/2012 e n. 13 del 26/06/2012; 
 
 VISTO  il parere del Revisore del Conto dr Valter Falzone; 
 
 VISTI  i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
  

CON voti favorevoli 7, astenuti 2 (Balocchi e Vaccaro); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. APPROVARE il Bilancio di Previsione 2013, ed i suoi Allegati, la Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, 
che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. DARE ATTO : 

 
1. CHE, ai fini dell’applicazione Imposta municipale propria , per l’esercizio 2013 

le aliquote risultano essere confermate, cosi come previste con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 26/06/2012, nei seguenti valori:  

a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,00 %; 
b. aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del  D.L. 201/2011: 0,40 %; 
e che le detrazioni previste risultano essere così disciplinate: 

c. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze euro 200,00; 

d. La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità  immobiliare adibita ad 
abitazione principale fermo restando che l’importo complessivo  della  
 maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di base, non  può  
superare l’importo massimo di euro  400,00 (quattrocento/00) 

2. CHE l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF viene 
confermata allo 0,8 % così come disciplinata nel regolamento approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 26/06/2012 

3. CHE con i proventi delle compartecipazioni viene coperto interamente il costo 
dei servizi a domanda individuale. 

4. CHE con il gettito TARES viene coperto il 100,00 % del costo totale del 
servizio smaltimento rifiuti. 

5. CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21/09/2012, n. 34 ex art. 
193 del T.U.  D.Lgs. 267/2000 era stato dato atto, relativamente al Bilancio di 
previsione 2012, del permanere degli equilibri generali di bilancio nella gestione 
di competenza e dei residui 
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6. CHE non sono previste assunzioni di nuovi mutui. 
7. CHE nelle spese in Conto Capitale sono previsti interventi di cui si è in possesso 

almeno dello studio di fattibilità ed i cui costi di gestione e di ammortamento 
sono previsti e finanziati con risorse correnti degli esercizi 2013, 2014 e 2015. 

8. CHE il Rendiconto 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 30/07/2012, n. 24, esecutiva, e che viene allegato alla presente 
deliberazione. 

9. CHE il Fondo di Riserva è stato previsto nella misura dello 0,74 %; 
 
3. ALLEGARE al bilancio i seguenti documenti ai sensi dell’art. 172 del T.U. 

267/2000: 
3.1. Rendiconto dell’esercizio 2011. 
3.2. Elenco del programma triennale dei lavori pubblici approvato in un punto 

precedente della presente seduta. 
3.3. Copia della Deliberazione di verifica delle aree e fabbricati destinati alla 

residenza e attività produttive e terziarie. 
3.4. Copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale relative 

all’approvazione delle tariffe e contribuzioni per i servizi e per i tributi per il 
2013. 

3.5. La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale. 

3.6. Parere del Responsabile del Servizio Finanziario. 
3.7. Relazione del Revisore del Conto. 

4. DICHIARARE , stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267, con votazione palese e unanime il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 
MACHETTI DUCCIO 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

F.to Il Responsabile dei servizi finanziari 
MACHETTI DUCCIO 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 
    F.to ASCIONE GIUSEPPE                                                 F.to TOTTI SILVANA 
 

=================================================================== 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA  
 

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000: 
[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici 

giorni consecutivi ; 
[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
Dalla Residenza Comunale,             

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ASCIONE GIUSEPPE 

 
E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a 

quanto disposto dal Testo Unico 267/2000. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-06-13 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ASCIONE GIUSEPPE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

- Visti gli atti di ufficio; 
- Vista il T.U. nr. 267/2000; 

ATTESTA  
 

-   che la presente deliberazione: 
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 04-06-13 al 19-06-13 , senza reclami;  
 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno         : 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     ASCIONE GIUSEPPE 

 


