COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 40 del 04-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014/2016

L’anno duemilaquattordici e questo giorno 04 del mese di Settembrealle ore 14:30 nella Sala
consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale convocato nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI

COGNOME E NOME
STELLA MARCELLO
RADI MORENO
MENCUCCINI FRANCESCA
PICCI ARIANNA
RUSTICI PAOLO
NICCOLINI LUCA
FANELLI ROBERTO
TOGNARINI SERGIO
GRASSI SANDRO
FAENZI MONICA
MAGAGNINI GIACOMO
TRAVISON FRANCESCA
PASTORELLI ENRICO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

13

0

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n.
29/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 151 , primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 , dispone che i Comuni e le Province deliberano il Bilancio di previsione entro il 31
dicembre
per
l'
anno
successivo
e
che
il
Bilancio
è
corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un Bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall' art.
172 dello stesso decreto o da altre norme di legge;
PREMESSO che l'art. 162, primo comma , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , stabilisce che
gli
Enti
locali
deliberano
annualmente
il
bilancio
di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i
principi
di
unità
,
annualità
,
universalità
ed
integrità
,
veridicità
, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione corrente come definita
dal comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo;
PREMESSO che l'art. 174 dello
Bilancio annuale di previsione, la
bilancio
pluriennale
Comunale e da questa presentati
dell'organo di revisione;

stesso D. Lgs. n. 267 /2000 dispone che lo schema di
relazione previsionale e programmatica e lo schema del
sono
predisposti
dalla
Giunta
al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione

ATTESO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi del comma 1
secondo periodo dell’art. 151 del TUEL , può essere differito con decreto del Ministero dell’interno,
d’intesa con il Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n.
99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente
al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;
VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 23 Luglio 2014, che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali al 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2014“ Approvazione rendiconto
di gestione 2013” dalla quale si rileva che l’esercizio 2013 chiude con un avanzo di
amministrazione quantificato in €. 1.183.184,63 e che risulta ripartito nei seguenti fondi:
Fondi Vincolati al reimpiego per Funzioni Delegate €. 376.884,60 . Tali importo deriva:
per €. 114.001,96 da ripristino vincoli per la non applicazione dell’avanzo 2012 al bilancio 2013 e
ripartito come segue:
€. 18.901,14 per il CPPS ( finanziamento Provinciale) . Provengono dalla gestione corrente
€. 95.100,82 per la Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale ( delega regionale) .
Provengono dalla gestione corrente.
per €. 262.882,64 dal conto bilancio 2013 e ripartito come segue :
€. 6.952,13 per il CPPS ( finanziamento Provinciale) . Provengono dalla gestione corrente €.
6.458,41 e dalla gestione in conto capitale €. 493,72
€. 255.930,51 per la Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale ( delega regionale). Provengono
dalla gestione corrente e dei servizi per conto terzi €. 210.970,32 e dalla gestione in conto capitale
€. 44.960,19
Fondi gestione comunale : €. 806.300,03 dei quali :
- Fondi Vincolati , per complessivi €. 605.590,31 derivanti dalle seguenti operazioni :

-

-

-

-

€. 1.509,65 vincolate per la ricostituzione del Fondo Svalutazione Crediti ai sensi dell’art. 6
comma 17 DL 95/2012 . La somma è pari al 25% dei residui attivi 2007 e anni precedenti
Titolo I e Titolo III come riaccertati al 31.12.2013,
€. 208.828,68 vincolate per la ricostituzione del Fondo Svalutazione Crediti come
da Linee Guida in materia di accertamento e riscossione delle entrate negli Enti Locali ( con
particolare riferimento alle entrate tributarie ) della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Toscana approvate con delibera n. 15/2011/INPR del 22.03.2011,
€. 60.617,52 vincolate per la ricostituzione del Fondo Svalutazione Crediti Tares 2013 come
da Linee Guida del Ministero delle Finanze per la Redazione del PEF e da Linee Guida
della Corte dei Conti di cui al punto precedente.
€. 82.574,64 vincolate per la costituzione del Fondo Svalutazione crediti pari al 25% dei
proventi per permessi a costruire di dubbia esigibilità.
€. 147.953,63 vincolate per far fronte alla passività potenziale a favore della società S.I.T.
€. 104.106,19 vincolate prudenzialmente per far fronte in parte alla passività potenziale
derivante da possibile restituzione Ici

- €. 100.537,83

fondi vincolati agli investimenti dei quali :

-

-

€. 11.449,86 Lavori completamento lottizzazione Santa Rosa - economia su acquisizione
beni immobili da destinare ad incarichi esterni
€. 8.000,00 Lavori di completamento strada accesso al Capoluogo - economia su incarichi
esterni da destinare ad acquisizioni beni immobili
€. 36.354,20 Completamento bonifica sito gr 57 ex cantiere carico pirite a scarlino scaloSilo ed area circostante - economia su incarichi esterni da destinare ad acquisizioni beni
immobili
la differenza di €. 44.733,77 da destinare dunque ad interventi in conto capitale

- €. 100.171,89 fondi non vincolati
RICHIAMATO l’art. 187 del Tuel ed in particolare i comma 2 e 3 che disciplinano le modalità di
utilizzo dell’avanzo di amministrazione, e tenuto conto di quanto suggerito nel Principio contabile
n. 3– Il Rendiconto degli Enti Locali - dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti
Locali;
ATTESO che al bilancio di previsione 2014 è stato applicato in entrata l’avanzo di amministrazione
2013 per complessivi € . 248.491,46 dei quali :
€. 147.953,63 per far fronte alla passività potenziale a favore della società S.I.T. stanziata
nella parte spesa all’intervento oneri straordinari della gestione corrente
€. 100.537,83 per gli interventi in conto capitale
RICHIAMATO l’art. 2 comma 8 della Legge 24.12.2007 n. 244, nota come “ Legge Finanziaria
2008”, come modificato dalla Legge di conversione n. 10 del 26 febbraio 2011 del D.L. 225 del 29
dicembre 2010 , il quale dispone che per gli anni dal 2008 al 2012 i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota
non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale;
ATTESO altresì che con il comma 4 – ter dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , nel testo
integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013 , n. 64 , la facoltà di utilizzo per le spese
correnti e per le spese di manutenzione ordinaria è stata nuovamente posticipata a tutto il 2014
, sostituendo nell’ art. 2 comma 8 della L. 24.12.2007 n. 244 le parole “per gli anni dal 2008 al
2012” con “per gli anni dal 2008 al 2014”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 29.07.2014 “ Previsione e ripartizione proventi derivanti
dalle concessioni edilizie per l’anno 2014” e preso atto che per il conseguimento degli equilibri e
per le necessità della gestione non sono stati previsti stanziamenti di spesa per trasferimenti in conto
capitale per gli edifici di culto e per centri civici e sociali derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria incassati nel 2013;
ATTESO che l’Amministrazione :
è inclusa nei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno a decorrere dall’anno 2013 ai sensi
dell’art. 16 c. 31 del DL. 138/2011;
deve rispettare l’art. 1, comma 557, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo cui gli
enti sottoposti al Patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratiche;

- deve rispettare l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, a mente del quale,
a decorrere dall’anno 2012, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
RICHIAMATO altresì il DM 18.02.2013 “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari
sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” ed in particolare:
il parametro 6 secondo il quale il “ volume complessivo delle spese di personale a vario
titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III non deve
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti (al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
il parametro 7 secondo il quale la “Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del TUEL);
PRESO ATTO che il rispetto dei parametri di cui al punto precedente deve essere attestato a
Consuntivo 2014 ma che a previsione 2014 entrambi risultano in linea;
PRESO ATTO altresì delle ulteriori limitazioni inerenti le spese in materia di pubblico impiego di
cui all’art. 9 del DL. 78/2010 con particolare riferimento al comma 2 bis ed al così detto tetto dei
fondi salario accessorio;
ATTESO per quanto attiene all’indebitamento che :
- l’art. 1 comma 735 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di Stabilità 2014 ) apporta nuove
modifiche al testo dell’art. 204 del TUEL rivedendo le percentuali a decorrere dal 1.1.2014 come
segue : 8% a decorrere dall’anno 2012;
- i commi 10-11 e 29 dell’ art. 77 bis D.L. 112/2008 convertito in legge 133 del
06.08.2008 stabiliscono che, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito, a decorrere
dall’anno 2010, i comuni possono aumentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre
dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto
del Ministro dell’economia e della finanza;
- a tutt’oggi non è stato approvato il decreto in parola;
- il comma 3 dell’art. 8 della L. 12.11.2011 n. 183 – Legge di Stabilità 2012 – dispone che a decorre
dall’anno 2013 gli enti territoriali riducono l’entità del debito pubblico e che con decreto di natura
non regolamentare del MEF sono stabilità le modalità di attuazione; sono altresì stabilite al comma
4 le sanzioni per il mancato adempimento di cui al comma 3;
- a tutt’oggi non è stato approvato il decreto in parola;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 ( noto come Manovra correttiva 2010)
convertito con modificazioni con la Legge n. 122 del 30.07.2010;
VISTO in particolare l’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, che:
- ai commi 7-8-9-12-13 e 14 pone delle limitazioni di spesa per incarichi di studi e consulenza,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni , missioni e
formazione
- al comma 3 prevede la riduzione del 10% rispetto al 30.04.2010 delle “indennità, compensi,
gettoni, retribuzioni o altra utilità comunque denominata , corrisposte da p.a. per componenti di
indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di

incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al
30.04.2010. Rientrano in tale limitazione i compensi per l’Organismo Indipendente di Valutazione e
per il Revisore dei Conti;
ATTESO altresì che le riduzioni di alcune categorie di spesa corrente già previste dal DL 78/2010
sono state ulteriormente compresse dalla legislazione successiva quali le spese relative a studi e
consulenze e quelle per autovetture ( art. 5 del DL 95/2012 e art. 1 del DL 101/2013); ulteriori
interventi restrittivi sono stati previsti dalla legge n. 228/2012 aventi ad oggetto l’acquisto di
immobili ed i contratti di locazione passiva ( art. 1 comma 138 ) , l’acquisto di mobili ed arredi (
art. 1 comma 141), l’acquisto ed il leasing di autovetture ( art. 1 comma 143 ) , gli incarichi di
consulenza in materia informatica ( art. 1 comma 146) ;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 , n. 244 - Finanziaria 2008 - come
modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008, il quale dispone che l’affidamento da parte degli enti
locali di incarichi di collaborazione autonoma può avvenire solo nell’ambito di un regolamento
che fissa limiti criteri e modalità . Il limite massimo della spesa annua è fissato nel bilancio
preventivo ;
ATTESO che nel bilancio di previsione 2014 sono previsti stanziamenti per incarichi di
collaborazione autonoma, non computando esclusivamente gli incarichi obbligatori per legge (
quali l’ Organismo indipendente di valutazione, il revisore dei conti , il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione nonché il medico competente ), per complessivi €. 206.372,06 dei
quali €. 101.188,00 allocati in parte corrente nell’intervento 03 ed €. 105.184,06 allocati nel Titolo
II intervento 06 , comprensivi anche degli incarichi di progettazione interna ed esterna dei lavori
pubblici;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2008 “ Approvazione programma
affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 3 comma 55
della Legge 244/2007” e atteso che i suoi contenuti si intendono confermati anche per le previsioni
2014, anche se il ricorso a questa tipologia di incarichi è oggetto di tagli drastici come previsti
dall’ art. 6 comma 7 del DL. 78/2010;
RICHIAMATO il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni” come approvato con
delibera di GM. n. 140 del 23.09.2008 e successivamente modificato con delibere di GM. n. 152 del
21.10.08 e n. 183 del 30.12.2008 con la quale sono state recepite le osservazioni della corte dei
conti – Sezione regionale di controllo - e approvato il nuovo testo;
RICHIAMATO l’art. 166 comma 1 del TUEL relativo allo stanziamento del Fondo di riserva;
ATTESO che :
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27,
comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 precisa altresì che le deliberazioni che
fissano le tariffe e le aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 4 del DL. 16/2012 il quale abroga le disposizioni che prevedono la
sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, ovvero l’art.
77 bis comma 30 e l’art. 77 ter comma 19 del DL. 25 Giugno 2008, N. 112;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di aliquote e tariffe approvate con la programmazione
2009 -2011- 2012 e 2013 che si intendono tutte confermate per l’anno 2014:
-

-

-

-

-

Delibera di G.C. n. 23 del 10.03.2009 “ Approvazione tariffe entrate tributarie anno 2009:
Tosap - Cosap- Affissioni e Pubblicità. Conferma tariffe 2008”
Delibera di G.C. n. 49 del 22.03.2011 “ Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni di
competenza dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)- . anno 2011”
Delibera di G.C. n. 80 del 22.04.2011 “ Determinazione tariffe per riproduzione copie di
atti e diritti di ricerca”
Delibera di G.C. n. 71 del 22.05.2012 “Parcheggi a pagamento - determinazione delle
tariffe per la sosta - modifica delibera G.M. n°63/2012” ; Delibera di G.C. n.
66 del 15.05.2012 “Parcheggi a pagamento - determinazione delle tariffe per la sosta modifica delibera G.M. n°63/2012” ; Delibera di G.C. n. 63 del 08.05.2012 “ Atto di
indirizzo per la gestione dei parcheggi a pagamento e determinazione delle tariffe per la
sosta”
Delibera di G.C. n. 59 del 28.05.2013 “Demanio : Approvazione nuove tariffe da applicare ai
veicoli in sosta nel parcheggio di Val Martina gestito dalle Bandite di Scarlino”
Delibera di G.C. n. 63 del 4.06.2013 “Parcheggi a pagamento rideterminazione delle aree
assoggettate a tariffazione della sosta”
Delibera di G.C. n. 76 del 19.06.2013 “ Demanio : rettifica alla deliberazione di G.M. n.59
del 27.05.2013 riportante " Approvazione nuove tariffe da applicare ai veicoli in sosta nel
parcheggio di Val Martina gestito dalle Bandite di Scarlino
Delibera di G.C. n. 106 del 2.10.2013 “ Adeguamento tariffe dei servizi scolastici a
domanda individuale e servizio di trasporto scolastico”
Delibera di G.C. n. 107 del 2.10.2013 “ Nido d’infanzia comunale – Revoca delibera di
G.M. 48/2013 maggiorazione tariffa non residenti e modifica disciplinare di funzionamento”
Delibera di G.C. n. 130 del 11.10.2013 “Determinazione tariffe, diritti, sanzioni relative agli
atti del settore sviluppo ed assetto del territorio: aggiornamento in relazione alle variazioni
Istat – Anno 2013”
Delibera di G.C. n. 133 del 11.10.2013 “ Patrimonio : Adeguamento delle tariffe per la
concessione di loculi e servizi cimiteriali”
Delibera di G.C. n. 135 del 15.10.2013 “ Determinazione dei valori orientativi delle aree
fabbricabili del territorio comunale ai fini IMU per l'anno 2013”;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni :
-

-

Delibera di G.C. n. 127 del 08.10.2013 “Adozione del programma triennale 2014-2016 e
dell'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche”
Delibera di G.C. n. 128 del 08.10.2013 “Adozione del programma triennale 2014-2016 e
dell'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche funzione viabilità e verde pubblico”
Delibera di G.C. n. 155 del 17.12.2013 “Determinazione tariffe per i servizi cimiteriali”
Delibera di G.C. n. 21 del 25.02.2014 “Riconoscimento della spesa per i lavori pubblici di
somma urgenza cagionati dagli eventi calamitosi del 31 e 31 gennaio 2014 ai sensi
dell'art.191 del d.lgs. 267/2000”
Delibera di CC. 7 del 25.03.2014 “Ufficio comune gestione associata viabilità –
riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza e autorizzazione

-

-

-

-

-

all'esecuzione della spesa per i lavori urgenti cagionati dagli eventi metereologici di fine
gennaio 2014”
Delibera di G.C. n. 65 del 16.05.2014 “Parcheggi a pagamento - anticipazione del periodo
di assoggettamento a tariffazione del parcheggio di Via Dogana”
Delibera di G.C. n. 74 del 20.05.2014 “Rideterminazione della dotazione organica –
invarianza”
Delibera di G.C. n. 75 del 20.05.2014 “Ricognizione per l'anno 2014 delle eccedenze di
personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”
Delibera di G.C. n. 77 del 20.05.2014 “Approvazione programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2014 / 2016”
Delibera di CC. n. 15 del 13.06.2014 “Art.1 c.135 e 136 L.56/2014 – rideterminazione degli
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali”
Delibera di G.C. n. 90 del 1.7.2014 “Art.1 commi 135 e 136 l.56/2014 rideterminazione
indennità di funzione sindaco e assessori e rimborsi spese amministratori”
Delibera di G.C. n. 91 del 15.7.2014 “Determinazione della qualità e quantità delle aree
fabbricabili da destinare alla residenza e ad altre attività produttive - anno 2014”
Delibera di G.C. n. 94 del 15.7.2014 “Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno
2014”
Delibera di G.C. n. 95 del 22.07.2014 “Aggiornamento dell'elenco propedeutico al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla legge n°133 del 06.08.2008 art. 58.”
Delibera di G.C. n. 97 del 22.07.2014 “Aggiornamento del costo di costruzione in relazione
alle variazioni Istat secondo i disposti dell'art.121 comma 3 della LRT 1/2005 - anno 2014.”
Delibera di G.C. n. 98 del 22.07.2014 “Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione in
relazione alle variazioni Istat secondo i disposti dell'articolo 120 della LRT 1/2005 - anno
2014.”
Delibera di G.C. n. 100 del 29.07.2014 “Approvazione disciplinare di funzionamento del
canile comprensoriale Val di Pecora sito in Loc. La Botte di Scarlino e relative tariffe”
Delibera di G.C. n. 101 del 29.07.2014 “Ripartizione dei proventi contravvenzionali per
violazioni al codice della strada a destinazione vincolata – anno 2014”
Delibera di G.C. n. 102 del 29.07.2014 “ Previsione e ripartizione proventi derivanti dalle
concessioni edilizie per l'anno 2014”
Delibera di G.C. n. 106 del 5.8.2014 “ Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lett. k - progettazione interna di opere e lavori
pubblici ai sensi dell' art. 92 del d.lgs. 163/2006”
Delibera di G.C. n. 107 del 5.8.2014 “Demanio - quantificazione per l'anno 2014 fondo
risorse decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera d sub b – per servizi svolti in
convenzione per altri enti pubblici”
Delibera di G.C. n. 108 del 5.8.2014 “ Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera k - recupero evasione imposta comunale
sugli immobili”
Delibera di G.C. n. 109 del 5.8.2014 “Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera d sub c del CCNL 01.04.1999 percentuale su proventi matrimoni”

VISTE le seguenti proposte di deliberazione di Consiglio :
- “IUC - componente IMU : Approvazione modifiche al Regolamento imposta municipale propria”
- “IUC - componente IMU : Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria per
l'anno 2014”
- “IUC - componente TASI : Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi
indivisibili”

- “IUC - componente TASI : Individuazione servizi indivisibili e approvazione aliquote per l'anno
2014”
- “Approvazione Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti “TARI” 2014”
- “IUC - componente TARI : Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti”
- “IUC - componente TARI : Approvazione tariffe tassa sui rifiuti per l’anno 2014 ”
- “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”
- “Approvazione del piano triennale 2014-2015-2016 e dell’elenco annuale 2014 delle opere
pubbliche”
- “Ufficio Comune gestione associata viabilità - Approvazione del programma triennale 2014-20152016 e dell’elenco annuale 2014 delle opere pubbliche”
RICHIAMATA altresì la deliberazione di CC. n. 13 del 30.04.2014 “Determinazione delle rate e
delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014”;
VISTO il Decreto Ministeriale 18.02.2013 “Individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” che trovano
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 e
al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione del Rendiconto di Gestione 2012 avvenuta con
delibera CC. n. 8 del 30.04.2013 l’ Ente non risulta strutturalmente deficitario
ai
sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO altresì che anche a seguito dell’approvazione del Rendiconto di Gestione 2013
avvenuta con delibera Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2014 l’ Ente non risulta
strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 162 comma 7 del D.Lgs. 267 /2000, sono state adottate
idonee
iniziative
per
assicurare
la
conoscenza
dei
contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e degli altri atti contabili ;
VISTO che con verbale n. 25 del 11.08.2014 il Revisore dei Conti Rag. Ezio Vecchioni ha
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della
relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale e degli altri allegati
, in conformità a quanto prescritto dall'art. 174 , comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 12.08.2014 “Approvazione dello schema
di bilancio di previsione 2014 - bilancio pluriennale 2014-2016- relazione previsionale e
programmatica 2014-2016”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.08.2014 “ Presentazione delle
Linee Programmatiche di Governo”;
VISTA la proposta di delibera consiliare di “ Approvazione Piano Generale di Sviluppo 20142019”;
RITENUTO
che
sussistono
tutte
le
condizioni
previste
dalla
legge per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 e degli altri
atti contabili che allo stesso costituiscono allegati;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nota come Legge di Stabilità 2014;

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs 18 agosto

2000 , n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover dare al presente atto
esecutività immediata ai sensi del 4° com
ma dell'
art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 ;
DELIBERA

1) DI APPROVARE il Bilancio annuale per l' esercizio finanziario 2014 le cui risultanze
sono indicate nel seguente prospetto:
ENTRATA
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici ( anche per
funzioni delegate)
Titolo III – Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
TOTALE TITOLI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE ENTRATA
SPESA
Titolo I – Spese Correnti
Titolo II - Spese in Conto Capitale
TOTALE SPESE FINALI
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
TOTALE TITOLI
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE SPESA

PREVISIONI DI
COMPETENZA
€. 5.098.620,89
€. 2.263.894,02

€.
757.853,89
€. 1.288.745,76
€. 9.409.114,56
€. 2.000.000,00
€. 1.713.000,00
€. 3.713.000,00
€. 13.122.114,56
€.
248.491,46
€. 13.370.606,02
PREVISIONI DI
COMPETENZA
€. 7.864.849,85
€. 1.350.683,53
€. 9.215.533,38
€. 2.442.072,64
€. 1.713.000,00
€. 4.155.072,64
€.13.370.606,02
0
€.13.370.606,02

prendendo atto della seguente suddivisione delle spese tra bilancio “gestione comunale” e bilancio “
Funzioni Delegate – gestione patrimonio agricolo forestale regionale e gestione Centro Pubblico di
Produzione Selvaggina” :

SPESA – GESTIONE COMUNALE
Titolo I – Spese Correnti
Titolo II - Spese in Conto Capitale
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE TITOLI

€. 6.530.851,97
€. 1.350.683,53
€. 2.442.072,64
€. 1.543.000,00
€. 11.866.608,14

SPESA – FUNZIONI DELEGATE
Titolo I – Spese Correnti
Titolo II - Spese in Conto Capitale
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE TITOLI

€. 1.333.997,88
€.
0,00
€.
0,00
€. 170.000,00
€. 1.503.997,88

2) DI APPROVARE , insieme con il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2014:
- il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;
3) DI PRENDERE ATTO che il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale sono costruiti nel
rispetto dei vincoli in materia di Patto di Stabilità come rilevabile dal presente prospetto
dimostrativo:
Dati in migliaia di euro
ENTRATE
Titolo I - Previsione accertamenti competenza

2014
5.099

2015
4.941

2016
4.919

Titolo II - Previsione accertamenti competenza

2.264

2.237

2.270

Titolo III - Previsione accertamenti competenza

758

695

710

Titolo IV – Previsione Incassi competenza +
residui (al netto delle riscossioni di crediti e delle
altre esclusioni previste dalla normativa)
Totale Entrate rilevanti Patto

909

1.450

1.485

9.030

9.323

9.384

SPESE
Titolo I - Previsione impegni competenza

2014
7.865

2015
7.434

2016
7.487

Titolo II – Previsione Pagamenti competenza +
residui (al netto delle concessioni di crediti e delle
altre esclusioni previste dalla normativa)
Totale Spese rilevanti Patto

1.005

920

900

8.870

8.354

8.387

SALDO COMPETENZA MISTA

160

969

997

OBIETTIVO ANNUALE

159

960

995

4) DI FARE PROPRI i seguenti provvedimenti:

- Delibera di G.C. n. 127 del 08.10.2013 “Adozione del programma triennale 2014-2016 e
dell'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche”
- Delibera di G.C. n. 128 del 08.10.2013 “Adozione del programma triennale 2014-2016 e
dell'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche funzione viabilità e verde pubblico”
- Delibera di G.C. n. 155 del 17.12.2013 “Determinazione tariffe per i servizi cimiteriali”
- Delibera di G.C. n. 21 del 25.02.2014 “Riconoscimento della spesa per i lavori pubblici di
somma urgenza cagionati dagli eventi calamitosi del 31 e 31 gennaio 2014 ai sensi
dell'art.191 del d.lgs. 267/2000”
- Delibera di CC. 7 del 25.03.2014 “Ufficio comune gestione associata viabilità –
riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza e autorizzazione
all'esecuzione della spesa per i lavori urgenti cagionati dagli eventi metereologici di fine
gennaio 2014”
- Delibera di G.C. n. 65 del 16.05.2014 “Parcheggi a pagamento - anticipazione del periodo di
assoggettamento a tariffazione del parcheggio di Via Dogana”
- Delibera di G.C. n. 74 del 20.05.2014 “Rideterminazione della dotazione organica –
invarianza”
- Delibera di G.C. n. 75 del 20.05.2014 “Ricognizione per l'anno 2014 delle eccedenze di
personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”
- Delibera di G.C. n. 77 del 20.05.2014 “Approvazione programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2014 / 2016”
- Delibera di G.C. n. 90 del 1.7.2014 “Art.1 commi 135 e 136 l.56/2014 rideterminazione
indennità di funzione sindaco e assessori e rimborsi spese amministratori”
- Delibera di G.C. n. 91 del 15.7.2014 “Determinazione della qualità e quantità delle aree
fabbricabili da destinare alla residenza e ad altre attività produttive - anno 2014”
Delibera di G.C. n. 94 del 15.7.2014 “Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno
2014”
- Delibera di G.C. n. 95 del 22.07.2014 “Aggiornamento dell'elenco propedeutico al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla legge n°133 del 06.08.2008 art. 58.”
- Delibera di G.C. n. 97 del 22.07.2014 “Aggiornamento del costo di costruzione in relazione
alle variazioni Istat secondo i disposti dell'art.121 comma 3 della LRT 1/2005 - anno 2014.”
- Delibera di G.C. n. 98 del 22.07.2014 “Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione in
relazione alle variazioni Istat secondo i disposti dell'articolo 120 della LRT 1/2005 - anno
2014.”
- Delibera di G.C. n. 100 del 29.07.2014 “Approvazione disciplinare di funzionamento del
canile comprensoriale Val di Pecora sito in Loc. La Botte di Scarlino e relative tariffe”
- Delibera di G.C. n. 101 del 29.07.2014 “Ripartizione dei proventi contravvenzionali per
violazioni al codice della strada a destinazione vincolata – anno 2014”
- Delibera di G.C. n. 102 del 29.07.2014 “ Previsione e ripartizione proventi derivanti dalle
concessioni edilizie per l'anno 2014”
Delibera di G.C. n. 106 del 5.8.2014 “ Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lett. k - progettazione interna di opere e lavori
pubblici ai sensi dell' art. 92 del d.lgs. 163/2006”
- Delibera di G.C. n. 107 del 5.8.2014 “Demanio - quantificazione per l'anno 2014 fondo
risorse decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera d sub b – per servizi svolti in
convenzione per altri enti pubblici”
Delibera di G.C. n. 108 del 5.8.2014 “ Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera k - recupero evasione imposta comunale
sugli immobili”
Delibera di G.C. n. 109 del 5.8.2014 “Quantificazione per l'anno 2014 fondo risorse
decentrate - parte variabile - art. 15 comma 1 lettera d sub c del CCNL 01.04.1999 percentuale su proventi matrimoni”

5) DI DARE ATTO che nella medesima seduta consiliare di approvazione del presente
provvedimento si è provveduto alla :
- “IUC - componente IMU : Approvazione modifiche al Regolamento imposta municipale propria”
- “IUC - componente IMU : Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria per
l'anno 2014”
- “IUC - componente TASI : Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi
indivisibili”
- “IUC - componente TASI : Individuazione servizi indivisibili e approvazione aliquote per l'anno
2014”
- “Approvazione Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti “TARI” 2014”
- “IUC - componente TARI : Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti”
- “IUC - componente TARI : Approvazione tariffe tassa sui rifiuti per l’anno 2014 ”
- “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”
- “Approvazione del piano triennale 2014-2015-2016 e dell’elenco annuale 2014 delle opere
pubbliche”
- “Ufficio Comune gestione associata viabilità - Approvazione del programma triennale 2014-20152016 e dell’elenco annuale 2014 delle opere pubbliche”
- “ Approvazione Piano Generale di Sviluppo 2014-2019”.
6) DI DARE ATTO che le aliquote e le tariffe non modificate si intendono prorogate ai sensi
dell’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007
7) DI PRENDERE ATTO che non sono stati previsti stanziamenti di spesa per trasferimenti in
conto capitale per gli edifici di culto e per centri civici e sociali derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria incassati nel 2013
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 13
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 11.8.2014
Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)
APPROVA la su indicata proposta
Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione
N° 33 dell’Anno 2014
Ufficio Proponente:
ECONOMATO-CONTABILTÀ
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2016 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE
Data: 21-08-2014

() CONTRARIO () NON NECESSARIO
Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE
Data: 21-08-2014

() CONTRARIO () NON NECESSARIO
Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 09-09-2014 al 24-09-2014.
Scarlino, lì 09-09-2014

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA
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