
 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo) 

 

 

                                           Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  47   Del  17-12-2015  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00, 

presso questa Sede Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza 

di:  

  
 

MENCHETTI GINETTA P BACCONI PIERLUIGI P 

SACCONI ALESSANDRO A FABBRICIANI SILVANO P 

GUERRI MASSIMO P FARALLI PIETRO P 

LAURINI NICO P VICHI MASSIMILIANO A 

Tanganelli Laura P RASPINI FANNY A 

SCICOLONE GIUSEPPE A SCORTECCI SERGIO A 

MARZOLI SERGIO P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Assume la presidenza Tanganelli Laura in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

VICESEGRETARIO CAGNACCI ANNA, coadiuvato da Angioli Angiolina, incaricato 

della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme statutarie. 

 

Sono presenti, senza diritto di voto  gli Assessori esterni: 

 

GIANI NICCOLO' P 

FARALLI MORENO P 

PERUZZI DANIELA P 

RANDELLINI ELIO P 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Bilancio di previsione 2016/2018 - Approvazione 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATO il presente schema di provvedimento in merito al quale sono stati 

espressi in sede istruttoria i pareri di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, resi 

favorevolmente in forma scritta ed allegati all’originale del presente atto; 

VISTI il d.lgs. 267 del 18/08/2000 e il d.lgs. 118 del 23/06/2011; 

PRESO ATTO che con decreto ministeriale 28/10/2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31/03/2016; 

VISTO l’art. 128 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni e gli artt. 11, 13 e 14 del 

Regolamento di Attuazione adottato con D.P.R. n. 554/99, che disciplinano le modalità di 

adozione del programma annuale e pluriennale delle opere; 

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 di Giunta comunale n. 135 del 15/10/2015 con la quale è 

stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016” in pubblicazione dal 15/10/2015; 

PREMESSO che: 

- con atto n. 171 del 21/12/2015 la Giunta Comunale determinava la proposta  

definitiva del bilancio di previsione finanziario  2016/2018; 

- il bilancio di previsione finanziario è stato redatto secondo gli schemi di cui 

all’allegato 9 del d.lgs. 118/11; 

- la previsione delle entrate e delle spese è stata effettuata nel rispetto del principio 

della competenza finanziaria potenziata di cui al citato allegato 1 al d.lgs. 118/11; 

- le spese correnti sono state valutate in modo di assicurare l’esercizio delle funzioni e 

dei servizi attribuiti all’ente al miglior livello di efficienza ed efficacia consentito 

dalle risorse disponibili; 

RILEVATO che: 

-  il bilancio di previsione 2016 rispetta le riduzioni di spesa di cui agli artt. 5, 6, 9 e 

14 del d.l. n. 78/10 e all’art. 5, comma 2 del d.l. 95/12; 

- è rispettato l’equilibrio finanziario previsto dall’art. 162, comma 6, del T.U.E.L.; 
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- è rispettato il limite previsto dall’art. 166, comma 1, del T.U.E.L. relativamente al 

fondo di riserva; 

- è stato iscritto un fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità determinato nel 

rispetto dei principi contabili indicati nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/11; 

- le spese di investimento sono state previste in conformità del programma triennale 

delle opere approvato con atto GC n. 135 del 15/10/2015; 

- che, dai dati contabili desumibili dal pre-consuntivo 2015, questo ente non risulta 

strutturalmente o tendenzialmente deficitario ai sensi dell’art. 242, del T.U.E.L.; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 166 del 02/12/15 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP); 

- G.C. n. 169 del 2/12/15 con la quale si è proceduto alla verifica della corretta 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice 

della Strada; 

- G.C. n. 167 del 02/12/15 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi 

comunali ed è stata verificata la percentuale di copertura  dei servizi a domanda 

individuale per l’anno 2016; 

- G.C. n. 168 del 02/12/15 con la quale è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2016/2018; 

- G.C. n. 170 del 02/12/15 nella la quale, con riferimento a quanto all’art. 58 comma 1 

del D.L. 25.6.2008, n. 112  convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 113, 

si da atto che non sussistono beni suscettibili di alienazione da inserire nel piano 

delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari; 

- C.C.  n. 45 adottata in data odierna con la quale sono state verificate la quantità e la 

qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che 

potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, accertandone l’assenza; 

DATO ATTO che: 

- ad oggi non sono stati forniti da parte dell’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, Ato Toscana Sud, i dati relativi al piano economico finanziario di cui all’art. 

1, comma 683, della l. 147/2013; 
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- in mancanza del suddetto piano non è possibile definire le tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti (TARI); 

- nel bilancio di previsione 2016 sono stati, pertanto, inseriti provvisoriamente i valori, 

in entrata e in uscita, degli stanziamenti assestati 2015; 

- trattandosi di un servizio per cui le entrate da tariffa devono garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio, la loro determinazione non incide sugli equilibri di 

bilancio; 

- si provvederà all’approvazione delle tariffe (TARI) per l’anno 2016 e ad apportare le 

eventuali variazioni al bilancio d’esercizio 2016 non appena l’Ente sarà in possesso dei 

dati necessari; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato redatto considerato l’invarianza delle 

tariffe relative a IMU, TASI, addizionale comunale IRPEF, imposta sulla pubblicità e 

canone per l’occupazione del suolo pubblico; 

ACCERTATO che tutte le società partecipate e l’Azienda Speciale Civitella hanno 

provveduto ad approvare il conto consuntivo 2014 e che tali atti sono allegati ai 

documenti contabili, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettera b), del T.U.E.L.; 

DATO ATTO, con riferimento all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/07, 

come modificato dall’art. 46 della legge n. 133/08, e la delibera della Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 125 del 19/11/08, che per l’anno 

2015 non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma per attività diverse da 

quelle istituzionali; 

PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, del Regolamento di Contabilità, con notifica ai 

capigruppo consiliari, ai sensi e agli effetti dell’art. 174 del D.Lgs. 267/00, è stato 

effettuato il deposito degli atti contabili a decorrere dal 21.03.2015; 

VISTO: 

- Il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 

- Il d.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

UDITI  gli interventi riportati nella trascrizione agli atti; 
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Con voti 7 favorevoli n. 1 astenuto (Cons. Faralli Pietro); 

 

DELIBERA 

 

1) di recepire integralmente, quale parte integrante del presente provvedimento, quanto 

in narrativa riportato e accertato. 

2) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 approvato 

con delibera GC n. 166 del 02/12/15; 

3) Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 nelle risultanze di 

seguito riportate: 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

          

Fondo di cassa 
all'inizio 
dell'esercizio 

       
3.576.469,38 

        

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

       
5.828.392,80 

       
5.348.800,00 

       
5.365.800,00 

       
5.385.800,00 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

       
7.944.661,57 

       
7.948.400,57 

       
7.940.023,13 

       
7.952.087,48 

     - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

         
384.881,74 

         
287.160,86 

         
236.867,00 

         
236.867,00 

     

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

       
2.600.094,42 

       
2.521.094,42 

       
2.511.414,42 

       
2.488.544,42 

     

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

         
633.795,00 

         
400.000,00 

         
400.000,00 

         
400.000,00 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

         
416.000,00 

         
400.000,00 

         
400.000,00 

         
400.000,00 

     - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

       
9.447.163,96 

       
8.557.055,28 

       
8.514.081,42 

       
8.511.211,42 

Totale spese  
finali............................. 

       
8.360.661,57 

       
8.348.400,57 

       
8.340.023,13 

       
8.352.087,48 

Titolo 6 - Accensione 
di prestiti 

           
4.690,34 

               0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

         
208.654,44 

         
208.654,71 

         
174.058,29 

         
159.123,94 

Titolo 7 - Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

               
0,00 

               0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto di terzi e partite 
di giro 

       
1.138.570,00 

       
1.136.570,00 

       
1.136.570,00 

       
1.136.570,00 

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

       
1.136.570,00 

       
1.136.570,00 

       
1.136.570,00 

       
1.136.570,00 

Totale titoli       
10.590.424,30 

       
9.693.625,28 

       
9.650.651,42 

       
9.647.781,42 

Totale titoli        
9.705.886,01 

       
9.693.625,28 

       
9.650.651,42 

       
9.647.781,42 

          

          

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ENTRATE 

      
14.166.893,68 

       
9.693.625,28 

       
9.650.651,42 

       
9.647.781,42 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 

       
9.705.886,01 

       
9.693.625,28 

       
9.650.651,42 

       
9.647.781,42 

          

Fondo di cassa finale 
presunto 

       
4.461.007,67 

        

 

4) di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione i cui originali 

sono depositati presso l’Ufficio Ragioneria: 

1. lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto in 

conformità allo schema di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 

2. gli allegati previsti all’art. 11 del d.lgs. 118/11 di seguito elencati:  
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a. Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio di 

riferimento del bilancio di previsione); 

b. Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di 

riferimento del bilancio; 

c. Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ; 

d. Limite indebitamento enti locali; 

e. Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 

di organismi comunitari e internazionali; 

f. Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni; 

g. Nota integrativa 

3. gli allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. 267/00 di seguito elencati 

A) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 

gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione 

qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 

nell’elenco; 

B) deliberazione, adottata in data odierna, con la quale è stata verificata la 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o 

in diritto di superficie, accertandone l’assenza; 

C) 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; 

D) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

E) prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 

programmatico del patto di stabilità interno; 

F) relazione dell’organo di revisione 

5) di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le tariffe relative a  IMU, TASI, 

addizionale comunale IRPEF, imposta di pubblicità e canone di concessione del 
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suolo pubblico  (COSAP) dando atto che si procederà alla determinazione delle 

tariffe TARI a seguito dell’approvazione da parte dell’organo competente del piano 

economico finanziario 2016; 

6) di approvare, contestualmente, il programma definitivo delle opere pubbliche per lo 

stesso periodo ai sensi di quanto all’art. 128, D.Lgs. 163/06. 

7) Di approvare e autorizzare il conferimento degli incarichi professionali indicati in 

premessa. 

Di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione  di risultato 

analogo al precedente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il VICESEGRETARIO 
Tanganelli Laura       CAGNACCI ANNA 
______________________________________________________________________ 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Reg. pubbl. n.________del ________ 

Si certifica che la presente deliberazione è inserita nell’Albo Informatico il giorno 

____________per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

L’incaricato 

Angioli Angiolina 

______________________________________________________________________ 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Informatico Comunale  

dal ___________al ______________ 

 

Civitella in Val di Chiana li  

 

          Il  Segretario Comunale       
Faifer Marialuisa 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

- è eseguibile dal giorno dell’adozione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 

267/2000; 

- è divenuta esecutiva il _____________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134 comma 3 del  D.Lgs. n.267/2000; 

 

Civitella in Val di Chiana li  

             

                             Il Segretario Comunale       
                                                                                                   Faifer Marialuisa 


