
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 96 del 03/09/2015 
 
 
OGGETTO:  PROPOSTE PREVISIONALI PER L'ESERCIZIO 2015 E PER IL 

TRIENNIO 2015-2016-2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA TRIENNIO  2015-2016-2017. APPROVAZION E. 

 
 
L'anno 2015, addì  tre del mese di settembre  alle ore 13:00, presso il  Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de 
Il Sindaco Tintori Stefano, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO no 

BACCI DIEGO ASSESSORE si 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE si 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
L’Assessore De Mattia Maurizio è presente in videoconferenza ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 
Comunale. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO:  PROPOSTE PREVISIONALI PER L'ESERCIZIO 201 5 E PER IL TRIENNIO 
2015-2016-2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO  2015-
2016-2017. APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  
PREMESSO: 
- l’esercizio finanziario 2015 costituisce una fase di transizione nel percorso di armonizzazione contabile, che sarà a 
regime nel 2016; 
- è previsto che siano applicabili dal 2015 i nuovi principi del bilancio armonizzato, ma che gli strumenti della 
programmazione, aventi carattere autorizzatorio siano ancora redatti secondo gli schemi di bilancio del 2014 di cui al 
Decreto Legislativo 267/2000; 
- è altresì fatto obbligo di redigere il bilancio triennale 2015/2017 secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato di 
cui al Decreto Legislativo 118/2011 integrato dal 126/2014, ma con finalità “conoscitiva”; 
- rimangono applicabili per il 2015, in via transitoria, gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alla 
programmazione negli enti locali; 
 
VISTO  l’art. 174 , primo comma, del citato D. L.vo 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; 
 
VISTO  il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 con il quale è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli per 
l’attuazione del D. L.vo 77/1995 per il bilancio annuale e pluriennale; 
 
VISTO  il D.P.R. 03/08/1998 n. 326 che ha approvato il regolamento per l’approvazione degli schemi di relazione 
previsionale e programmatica degli enti locali, da adottare a partire dall’esercizio 2000; 
 
VISTA  la propria deliberazione n. 51 del 04/06/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. L.vo 118/2011; 
 
DATO ATTO   pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata 
e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui 
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO   inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le 
previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
 
PRESO ATTO che al bilancio di previsione 2015 è applicato l’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato, 
confermato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16/07/2015; 
 
RILEVATO  che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con atto  consiliare 
n. 9  del  04/06/2015, e che l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficiaterie ai sensi  dell'art.242 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 
CHE la proposta è stata elaborata tenendo conto della conferma di tributi, di addizionali ed  aliquote di imposta come 
deliberati nell’anno 2014; 
 
DATO ATTO  che nella seduta comunale n. 24 del 30/07/2015 sono state deliberate le tariffe relative alla TARI per 
l’anno 2015; 
 
RILEVATO CHE  nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità a    Sindaco, 
agli Assessori e ai Consiglieri  Comunali  nei limiti di legge; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
 



ESAMINATI  l’allegata proposta di relazione previsionale e programmatica 2015/2017, nonché gli schemi di bilancio 
annuale di previsione per l’anno 2015 e di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017 predisposti 
dall’ufficio ragioneria in conformità con le direttive impartite da questa Giunta, nel rispetto del pareggio finanziario e 
dei principi di bilancio sopra richiamati; 
 
VISTO  il D.P.R. 21/01/1996 n. 194; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 118/2011 come integrato dal successico 126/2014; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 e del vigente Statuto comunale che allegati 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017, la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2015/2016/2017, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996). unitamente ai  documenti che, pur non allegati 
materialmente al presente atto, ma depositati presso l’Ufficio Ragioneria, ne  costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Di confermare per l’anno 2015 i tributi ,le addizionali ed aliquote di imposta cosi come deliberate nell’anno 2014. 
 
3. Di confermare per l’anno 2015 le tariffe relative alla TARI cosi come deliberate con atto del c.c. n. 24 del 
30/07/2015. 
 
4. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
5. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando 
atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge. 
 
6. Di dichiarare il presente atto,con successiva,distinta ed unanime votazione,immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.134,comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il Sindaco  

 Tintori Stefano 
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: 04/09/2015 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/09/2015 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


