
 
COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa 
   
 
  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera Numero 36  del 28/07/2015 
 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017. APPROVAZIONE. 
  
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 16:45 nell’apposita 
sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 21/07/2015 Prot. n. 
23976 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA.  
 
Sulla trattazione del presente argomento risultano presenti: 
 
MILLOZZI SIMONE P 
PAOLUCCI ANDREA P 
PANDOLFI DOMENICO P 
PUCCINELLI ALESSANDRO  P 
BARONI FEDERICA  A 
BELLI MATTIA P 
BRACCINI FABRIZIO P 
BOLOGNESI DAMIANO P 
CAPPELLI SIMONE P 

CASELLI SELENE P 
CIAMPALINI GIORGIO P 
CURCIO LUCIA  P 
DELLA BELLA FLORIANO P 
LEONE EUGENIO P 
TOGNETTI FABIO-ROBERTO P 
BARABOTTI FEDERICA  A 
TONCELLI FABIOLA P 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TIZIANA PICCHI, . 
 
Presiede il Presidente LUCIA CURCIO. 
 
Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori: 
CANOVAI LIVIANA, CECCHI MARCO, FRANCONI MATTEO, PAPIANI MARCO, PIRRI 
ANGELA  
 
Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 15 
Consiglieri su 17 assegnati. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente propone di relazionare e trattare con un’unica discussione i punti relativi al 
bilancio, segnatamente i punti nn.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 iscritti all’Ordine del giorno della 
seduta odierna; 

Con il consenso dei Consiglieri presenti seguono gli interventi del Sindaco Simone Millozzi, 
degli Assessori Marco Papiani e Matteo Franconi e dei Consiglieri Alessandro Puccinelli, Andrea 
Paolucci, Domenico Pandolfi e Fabrizio Braccini, come risulta dalla registrazione integrale 
conservata in atti.In particolare l’Assessore Marco Papiani dà comunicazione del riaccertamento 
straordinario a residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011; 

 
Visti: 
 

- l’art. 11, comma 12, del D. Lgs. 118/2011 che prevede: “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti al 
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo 
lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata 
degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato 
come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale”; 
 
- l’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 118/2011 che prevede: “Il bilancio di previsione e il rendiconto 
relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai 
corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della 
facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al 
primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. 
 
- la delibera di G.C. n.  88 del 09/07/2015 con la quale l’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la 
contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato al 2016 ai sensi degli artt.3, comma 12, 
e 11-bis , comma 4, del D Lgs. 118/2011; 

 
- il decreto in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l’anno 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli di cui all’art. 160 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
- che con DPR 3 agosto 1998, n. 326, sono stati approvati gli schemi della relazione previsionale e 
programmatica degli enti locali; 
 
- l’art. 193, comma 2 , del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che:  
“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.”  Pertanto l’approvazione in data 



odierna del Bilancio di previsione rende superflua l’adozione della delibera di salvaguardia 
degli equilibri di cui al sopracitato articolo; 
 

- la delibera di G.C. n. 80 del 18/06/2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015, Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2015-2017. Approvazione schemi e 
presentazione al Consiglio dell’Ente”; 

 
- la delibera di G.C. n. 87 del 09/07/2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015, Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2015-2017. Approvazione schemi e 
presentazione al Consiglio dell’Ente-integrazione”; 

 
Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 
disposizione dei Consiglieri dell' Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per 
i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visti: 
 

 - lo schema di Bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2015 (Allegato n. 1 al 
presente provvedimento) redatto secondo i modelli previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 - lo schema del Bilancio pluriennale 2015-2017 (Allegato n. 2 al presente atto) redatto 
secondo i modelli previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 - la relazione previsionale e programmatica predisposta per il periodo 2015-2017 (Allegato n. 
3 al presente atto) redatta secondo i modelli previsti dal il D.P.R. 03/08/98 n. 326; 
 - la Relazione a Tecnica predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000, 
comma 7 art. 162 (Allegato n. 4 al presente atto); 
 - gli schemi redatti ai fini conoscitivi previsti dal D. Lgs. 118/2011 (Allegato n. 5 al presente 
atto); 
 - la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che disciplina il patto di stabilità 
interno per il triennio 2015-2017 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli 
articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- il decreto legge del 19 giugno 2015 n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, con il 
quale viene assegnato a ciascun ente un obiettivo per il periodo 2015-2018 di cui alla tabella 1 
allegata al decreto; 

 
Considerato che: 
 
- all’art. 1, comma 1, del decreto si stabilisce che ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un 

importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, 
al Fondo crediti dubbia esigibilità; 

- il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, comma così modificato dall’art. 1. 
comma 490. L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel definire lo 
specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento 
al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista ed è 
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, 
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al 
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di 
crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo periodo rilevano 
gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni 
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 
2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono 
rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia 
esigibilità nell'anno precedente; 

- 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 fini del 
patto di stabilità interno; 



 - in seguito ad un ulteriore aggiornamento degli obiettivi programmatici 2015-2018 
come “Patto orizzontale nazionale”, pubblicato sul sito web della Ragioneria dello Stato – Patto di 
stabilità successivamente all’adozione del medesimo nella G.C. n. 87 del 09/07/2015, si intende 
approvare nuovamente il prospetto relativo al Patto di stabilità interno redatto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, di cui all’allegato “A” al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili sono stati redatti 

tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi 
e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile nonché dal D.L. 78/2010 convertito 
nella L. 122/2010, il D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, il D.L. 98/2011 convertito nella L. 
111/2011, il D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011, D.L. 201/2011 convertito nella L. 
214/2011, , il D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, il D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014, 
la Legge di stabilità 2012 n. 183/2011, la legge di stabilità 2013 n. 228/2012, la legge di stabilità 
2014 n. 147/2013, la Legge di stabilità 2015 n. 190/2014, il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 
“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”; 

 
Rilevato che: 
 
- al bilancio è allegato il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione 

consiliare n. 11 del 27/04/2015, e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
- al bilancio sono allegate le risultanze al 31.12.2013 dei seguenti Enti (conservati agli atti): 

 

� Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A. 
� Autorità di Ambito territoriale n. 2 “Basso Valdarno” 
� Comunità di ambito “A.T.O. TOSCANA COSTA” 
� Azienda Farmacie di Pontedera S.p.A. 
� Compagnia Pisana Trasporti in liquidazione 
� CTT Nord S.r.l. 
� Cerbaie S.p.A 
� Fondazione Charlie 
� Fondazione Piaggio 
� Fondazione Pontedera Teatro 
� Ecofor Service S.p.A. 
� Geofor S.p.A. 
� Geofor Patrimonio S.p.A. 
� Pontlab S.r.l. 
� Pontedera Sport S.r.l. 
� Pontedera & Tecnologia Soc. Cons. a r.l 
� Siat S.r.l 
� Società Salute Valdera 
� Toscana Energia S.p.A. 
� Retiambiente S.p.A. 
� Unione dei Comuni della Valdera 

 

- con deliberazione C.C. n. 26.in data odierna sono state verificate le quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie; 

 



- con deliberazione C.C. n. 27 in data odierna è stato approvato il programma triennale delle opere 
pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015, ai sensi del comma 9 dell’art. 
128 del D.Lgs. 163/2006; 

- con deliberazione G.C. n. 77 del 18/06/2015 è stato predisposto il Piano triennale 2014-2016 per 
l’individuazione delle misure di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili ed immobili, finalizzato 
al contenimento delle spese di funzionamento del Comune di Pontedera, come previsto dall’art. 2 
commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e dal D.L. 98/2011 convertito 
nella L. 111/2011; 

- le tariffe relative ai Servizi citati  per l’anno 2015 non sono state rideterminate e che con 
deliberazione G.C. n. 78 del 18/06/2015 sono stati individuati i servizi comunali a domanda 
individuale compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, che il 
Comune ha attivato, nonché il tasso di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 

- con deliberazione C.C. n. 28 in data odierna è stato dato atto, in riferimento al piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella 
Legge n. 133/2008 e già adottato con deliberazione G.C. n. 79 del 18/06/2015, di prevedere 
l’alienazione di alcuni immobili; 

- con deliberazione del C.C. N° 6 del 25/02/2014 è stata istituita la Imposta Unica Comunale 
(I.U.C) che ai sensi del c. 639 art. 1 della L. 27/12/2013 n° 147 si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- con la stessa deliberazione C.C. N° 6 del 25/02/2014 è stato approvato il Regolamento che 
disciplina l'applicazione della TARI ai sensi dell'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 27/12/2013 
n° 147 e che in data odierna con deliberazione del C.C. n. 33 è stato apportata una modifica al 
suddetto Regolamento T.A.R.I.; 

- con deliberazione C.C. n. 28 del 22/07/2014  sono state approvate le tariffe della tassa comunale 
sui rifiuti (TA.R.I) per l’anno 2014 e con deliberazione del C.C. n. 35 in data odierna sono state 
approvate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TA.RI) per l'anno 2015; 

- con deliberazione C.C. N° 18 del 27/03/2012 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) e 
contestualmente  approvato il relativo regolamento modificato con deliberazione di C.C. N°69 del 
25/09/2012 e che a seguito di intervenute nuove disposizioni normative il succitato regolamento è 
stato modificato con deliberazione C.C. N° 22 del 9/06/2015 e con deliberazione del C.C. n. 31 in 
data odierna; 

- con deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2012 sono state determinate le aliquote e le detrazioni   
per l’anno 2012 relativamente all’Imposta municipale propria e modificate con deliberazione C.C. 
n. 22 del 28.05.2013  all’anno 2013, tali aliquote e detrazioni venivano  confermate  per l'anno 
2014 con deliberazione C.C. n° 30 del 22/07/2014 e si intendono prorogate per l'anno 2015 ai 
sensi dell’art. 1 comma 169 L. 296/2006 ; 

- con deliberazione C.C. n. 26 del 22/07/2014 viene istituita la componente TA.SI. (Tassa sui 
servizi indivisibili) della IUC mediante approvazione del relativo regolamento e determinazione 
delle aliquote e detrazioni la cui validità si intende essere prorogata nel 2015 ai sensi dell’art. 1 
comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296; 

con delibera consiliare n. 25 del 06/03/2007 è stato approvato il testo coordinato del Regolamento 
per l’applicazione e la determinazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
modificato con deliberazioni C.C. n. 47 del 17.04.2007, n. 76 del 22.07.2008, n. 11 del 10.02.2009, 
n. 34 del 31.03.2009, n. 115 del 13.10.2009, n. 46/2012, n° 5 del 24/02/2015 e n° 21 del 



9/06/2015 e con deliberazione C.C.  n. 30 in data odierna sono state approvate integrazioni e 
modifiche al suddetto Regolamento; 

- le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state modificate con 
deliberazione G.C. n. 395 del 27/12/2004 e successiva deliberazione n. 45 del 24/02/2005 e 
confermato con deliberazione G.C. n. 22 del 13/02/2006 e modificato con deliberazione G.C. n. 27 
in data 08/02/2007, con deliberazione C.C. n. 11 del 10.02.2009, con deliberazione di G.C. n. 15 
del 21/02/2011, con deliberazione G.C. n. 12 del 06/02/2012 ed infine con deliberazione G.C. n. 
33 del 28/02/2013;  

 - con deliberazione consiliare n. 17 del 24/02/2000 era stata istituita l’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360/1998, modificata per l’anno 
2007 nella misura dello 0,5 per cento con deliberazione G.C. n. 13 del 08/02/2007  e con 
successiva deliberazione C.C. n. 28 del 06/03/2007, e con deliberazione di C.C. n. 32 .in data 
odierna sono state approvate le aliquote in vigore dal 1 gennaio 2015 rimodulando le stesse per 
scaglioni di reddito; 

- con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2002 è stato approvato il regolamento sull’imposta di 
pubblicità, sulle pubbliche affissioni e per l’installazione degli impianti pubblicitari approvato con 
delibera C.C. n. 126 del 20/12/2005, integrato con deliberazione C.C. n. 33 in data 14/03/2006 e n. 
45 del 06.05.2008 e approvato nel nuovo testo coordinato con deliberazione C.C. n. 84 del 
09/11/2010 e modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 09/03/2011, e infine con deliberazione 
C.C. n. 52 del 19/07/2011; 

- le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono state confermate con 
delibera G.C. n. 23 del 13/02/2006, la cui validità si intende essere prorogata nel 2015 ai sensi 
dell’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296. 

- con deliberazione C.C. n. 17 del 24/03/2012 è stata istituita l’Imposta di soggiorno a partire 
dall’anno 2012 e contestualmente è stato approvato il relativo regolamento modificato con 
deliberazione C.C. n. 34 del 03.07.2013, mentre le tariffe sono state stabilite con deliberazioni 
G.C. n. 61/2012 e 75/2012 che si intendono prorogate per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 comma 
169 L. 296/2006; 

- che nel bilancio è stato tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni imposte dalla normativa statale 
con D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, con D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e 
quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella L. 
125/2013; 

Visti: 

-  il piano degli investimenti per il triennio 2015/2017 e l’elenco dei lavori per l’anno 2015; 

- la relazione con la quale da parte del Collegio dei Revisori viene espresso parere favorevole 
sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
267/2000 (Allegato n. 6); 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso come stabilito dal 1° comma dell'art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 10/07/2015, dal  Dirigente del 3° Settore; 
- parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, come stabilito dall’art. 49 comma 1 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 10/07/2015, dal Dirigente del 3° Settore; 

 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di 

previsione per l’ esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visti: 
 



• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  

• il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;  

• il D.P.R. 03 agosto 1998, n. 326;  

• il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;  

• il D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;  

• il D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;  

• il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011  

• il D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012;  

• il D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013;  

• il D.L. 66/2014;  

• il D.L. 78/2015; 

• la Legge di stabilità 2012 n. 183/2011;  

• la Legge di stabilità 2013 n. 228/2012;  

• la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013;  

• la legge di stabilità 2015 n. 190/2014;  

• lo Statuto dell'Ente;  

• il Regolamento di contabilità; 

 
Con voti favorevoli n. 11 e n.4 contrari (Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, Puccinelli 

Alessandro e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 
A seguito della proclamazione del Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1) - di  approvare il  bilancio annuale  finanziario di previsione  per l’anno 2015 (Allegato n. 
1 al presente provvedimento)  le  cui risultanze  finali  sono così ripartite: 



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

 
ENTRATA                                       COMPETENZA 

 

 
SPESA                                           COMPETENZA 

Fondo pluriennale vincolato 
a spese in conto capitale       Euro     10.669.792,94 

 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti                  Euro       5.402.041,75 

 

                                               -----------------------  
                                     Euro     16.071.834,69  

  
TITOLO I°             TITOLO I° 

Entrate Tributarie                   Euro     26.149.270,32 Spese Correnti                     Euro      39.304.112,70 
                                                                                             

TITOLO II°   TITOLO II° 
Entrate derivanti da Spese in conto capitale         Euro     28.339.576,89 
contrib.e trasferim.   
correnti dallo Stato,  
Regione, ecc.                          Euro     2.915.449,46  
                                                 

TITOLO III°  
Entrate Extratributarie             Euro     6.860.336,93  
                                                 

TITOLO IV°  
Entrate derivanti da              
Alienazioni, da trasf. Di  
capitali e riscossione di  
crediti                                     Euro     17.770.249,19 
                                                

 

                                                     -----------------------                                                                    --------------------- 
       Totale Entrate Finali       Euro     69.767.140,59     Totale Spese Finali           Euro    67.643.689,59 
                                                                                                
  

TITOLO V° TITOLO III° 
Entrate derivanti da Spese per il rimborso 
Accensione di prestiti            Euro     17.755.787,45 di prestiti                               Euro      19.879.238,45 
                                                                                                

TITOLO VI° TITOLO IV° 
Entrate da servizi per Spese per servizi per  
Conto di terzi                         Euro       7.393.000,00 
 

conto di terzi                          Euro     7.393.000,00 
                                                 

                                                     -----------------------                                                       ----------------------- 
         Totale                           Euro     25.148.787,45       Totale                              Euro    27.272.238,45 
                                                                                               
Avanzo di Amministrazione                              0,00 Disavanzo di Amministrazione                          0,00 
                                                     -----------------------                                                       ----------------------- 
TOTALE ENTRATE             Euro     94.915.928,04 
 

TOTALE SPESE                   Euro    94.915.928,04 
                                               

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



 
2) - di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario dell'esercizio finanziario 2015, i 
seguenti allegati: 
 

� Il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 (Allegato n. 2 al presente atto); 
� La Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 (Allegato n. 3 

al presente atto); 
� La Relazione Tecnica annuale al Bilancio di previsione 2015 (Allegato n. 4 al 

presente atto) 
� gli schemi redatti ai fini conoscitivi previsti dal D. Lgs. 118/2011 (Allegato n. 5 al 

presente atto); 
 

3) - di prendere atto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote di imposta citate in 
premessa, che si allegano; 
 
4) -  di allegare, altresì, alla presente tutti  gli atti citati in premessa; 
 
5) - di approvare nuovamente il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di 
competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all’allegato “A” 
al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale, tenendo conto delle modifiche pubblicate 
sul sito web della Ragioneria dello Stato; 
 
6)  - di prendere atto che l’approvazione in data odierna del bilancio di previsione rende superflua 
l’adozione della delibera di salvaguardia prevista dal richiamato art. 193, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000; 

 
7) - di prendere atto che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal decreto del 
Ministro dell’interno n. 119 del 4 aprile 2000 e successivamente ridotte nella misura prevista dal 
comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
8) – di prendere atto che nel bilancio è stato tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni imposte 
dalla normativa statale con D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e con D.L. 95/2012 
convertito nella L. 135/2012 e quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 101/2013 convertito 
con modificazioni nella L. 125/2013; 
 
9) - di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere del Collegio dei 
Revisori di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato n. 6 al presente atto);  
 
10) - di dare mandato al Dirigente del Settore 3^ di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari 
per l'esecuzione del presente provvedimento e di incaricare l’ufficio “Segreteria generale e 
contratti” di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto al servizio  “Ragioneria”. 
 
Quindi, con successivi voti favorevoli n. 11 e n.4 contrari (Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea, 
Puccinelli Alessandro e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.  
 
Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Lucia Curcio Tiziana Picchi  
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
 


