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N. 61 del 02/07/2013
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio alle ore 09.30 in Castagneto Carducci, 
nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 24/06/2013 prot. 0013215, consegnato nei 
tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 

Assenti: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Lucchesi Eleonora, Orsini Antonella, Poli 
Franco 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Micheletti Irio, Salvadori Marika 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
               
Premesso che con deliberazione GC n°96 del 30.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati gli schemi del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2013-2015, nonché lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;  
 
Dato atto: 

· che il bilancio pluriennale è stato formulato tenendo conto delle proposte di P.E.G. 
formulate dai Responsabili di area sulla base delle proprie esigenze; 

· che tali proposte sono state esaminate dalla Giunta al fine di assicurare il rispetto degli 
obiettivi dell'Ente ed il mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio; 

· che, per quanto concerne la previsione per investimenti, è stata effettuata in relazione alle 
inderogabili necessità nonché al livello di sopportabilità da parte del bilancio corrente dei 
maggiori oneri per rate ammortamento mutui ed in relazione a quanto previsto dallo 
schema di programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione GC n. 202 del 
10/10/2012; 

· che il bilancio di previsione annuale è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative 
vigenti; 

 
Rilevato come la parte relativa al 2013 del bilancio pluriennale corrisponda complessivamente alle 
previsioni di competenza per l'esercizio finanziario 2013; 
 
Dato atto: 
- che le erogazioni statali sono state previste nella misura stimata rispetto all'anno precedente; 
- che è stata prevista la conferma dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,5%; 
- che il gettito dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni è stato previsto in 
relazione a quanto riscosso nel corso del 2012; 
- che il gettito previsto per i servizi a domanda individuale è pari al 51,86% dei costi; 
- che lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario è stato previsto in misura uguale 
rispetto a quello del 2012; 
- che gli stanziamenti per salario accessorio sono contenuti nei limiti previsti dal C.C.N.L. e del 
contratto integrativo aziendale, e sono allocati nei vari servizi dell'Ente; 
- che è stato previsto lo stanziamento derivante dall'imposta municipale propria; 
- che il gettito di cui sopra è stato previsto calcolando le aliquote contributive e le detrazioni 
secondo la normativa vigente; 
- che, al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 

· il conto del bilancio di questo Ente per l'anno 2012 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n.31 del 22 aprile 2013,  con un avanzo di amministrazione disponibile di   € 
209.608,18=; 

· non sussiste una situazione di deficitarietà strutturale così come risulta dall'apposito 
allegato al conto consuntivo 2012; 

 
Con deliberazione consiliare n.77 del 27/9/2012 è stato preso atto dello stato di attuazione dei 
programmi la cui realizzazione era prevista per il 2012 e della insussistenza di situazioni tali da far 
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 
competenza; 
 
 
Dato atto che, al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 
• il bilancio al 31/12/2011 della ASIU SpA è stato approvato dall'assemblea con un utile di 

esercizio di € 5.773=; 
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• il bilancio al 31/12/2011 della ASA SpA è stato approvato con un utile di esercizio di € 
450.030,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 della ATM Piombino SpA è stato approvato con un utile di esercizio di 
€ 12.325,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 della Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno SpA è stato 
approvato con un utile di esercizio di € 374.959,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 di EALP Agenzia energetica della provincia di Livorno è stato 
approvato con un utile di esercizio di € 984,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 di GAL Etruria SCRL è stato approvato con un utile di esercizio di € 
666,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 della CASALP SpA è stato approvato con un utile di esercizio di € 
55.627,00=; 

• il bilancio al 31/12/2011 del CONSORZIO STRADA DEL VINO E DELL'OLIO è stato approvato 
con un utile di esercizio di € 20.538,00=; 

 
Vista la deliberazione all'O.d.G. di questo consesso con la quale si è provveduto alla verifica della 
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 e stabilito il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato; 
 
Considerato che gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati totalmente agli investimenti; 
 
Dato atto che 

· le previsioni di entrata sono state allocate in relazione agli accertamenti dell'esercizio 2012 
con le variazioni di gettito prevedibili per l'anno 2013; 

· gli importi iscritti in bilancio per trasferimenti regionali attinenti alle funzioni trasferite dal 
D.P.R. 24/7/1977, n.616 sono pari a quelli definitivamente previsti nel precedente esercizio; 

· questo Ente non ha aziende municipalizzate; 
 
Rilevato che 

· la previsione di spesa per fondo di riserva ordinario è iscritta nell'apposito intervento con 
uno stanziamento nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

· all'apposito intervento di uscita è stato previsto lo stanziamento occorrente per le esenzioni, 
riduzioni e agevolazioni di cui al regolamento comunale per l'applicazione Tariffa Integrata 
Ambientale per lo smaltimento rifiuti; 

 
Vista la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
Richiamato il comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012 n.228, che ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali e' 
differito al 30 settembre 2013; 
 
Richiamata la disciplina riguardante il patto di stabilità per il triennio 2013-2015 che è stata 
integralmente riscritta con la Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) che ha modificato i contenuti 
nei D.L. n. 98/2011 e n. 138/2011, così come convertiti nelle Leggi n. 111/2011 e n. 148/2011; 
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Che il saldo obiettivo del Comune di Castagneto Carducci per l'anno 2013 sarà pari a 
1.022.889,08;  
 
Vista l'attestazione del responsabile del servizio finanziario sulla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 153 del D.Lgs n. 
267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 11/06/2013; 
 
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, Fonzo e Gragnoli), espressi in forma palese 
dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
• di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 nelle seguenti risultanze finali: 
 

Previsione          2013 Previsione           
2014

Previsione           
2015 Totale triennio

Titolo I 11.481.006,58 10.935.000,00 11.070.000,00 33.486.006,58
Titolo II 295.725,84 290.035,00 244.035,00 829.795,84
Titolo III 2.273.700,00 2.087.500,00 2.069.000,00 6.430.200,00
Titolo IV 1.186.872,00 1.158.872,00 1.328.872,00 3.674.616,00
Titolo V

Somma 15.237.304,42 14.471.407,00 14.711.907,00 44.420.618,42
Avanzo presunto

Totale 15.237.304,42 14.471.407,00 14.711.907,00 44.420.618,42

Previsione          2013 Previsione           
2014

Previsione           
2015 Totale triennio

Titolo I 13.216.013,71 12.489.547,75 12.565.447,57 38.271.009,03
Titolo II 1.261.872,00 1.240.122,00 1.416.372,00 3.918.366,00
Titolo III 759.418,71 741.737,25 730.087,43 2.231.243,39

Somma 15.237.304,42 14.471.407,00 14.711.907,00 44.420.618,42
Disavanzo presunto 

Totale 15.237.304,42 14.471.407,00 14.711.907,00 44.420.618,42

Entrate

Spese

 
 
 
• di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze 

finali: 
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Titolo I: Entrate tributarie    11.481.006,58 Titolo I: Spese correnti 13.216.013,71

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti 
pubblici 

295.725,84 Titolo II: Spese in conto capitale 1.261.872,00

Titolo III:Entrate extratributarie 2.273.700,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 1.186.872,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti
759.418,71

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
terzi 1.325.000,00

Titolo IV: Spese per servizi per conto di 
terzi 1.325.000,00

Totale 16.562.304,42 Totale 16.562.304,42

16.562.304,42 16.562.304,42

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2012 Disavanzo di amministrazione 2012

 
 

• di confermare, se non disposto diversamente da altro atto o da nuova disposizione di legge, 
tutte le aliquote e detrazioni di imposta, riduzioni ed esenzioni nonché le tariffe per i tributi locali 
e per i servizi locali già in vigore nell'anno 2012; 

• di approvare il prospetto che garantisce, sulla base delle previsioni di bilancio, il rispetto del 
patto di stabilità 2013: 
 
 

 Proiezione patto 2013 
TIT. I   11.481.006,58 
TIT. II   295.725,84 
TIT. III   2.273.700,00 
TIT. IV   1.186.872,00 
  Totale A 15.237.304,42 
   
TIT. I   13.216.013,71 
TIT.II   800.000,00 
  Totale A 14.016.013,71 
   
 Differenza 1.221.290,71  
 limite 1.022.889,08  
 Risultato -198.401,63  
   
 
• di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa; 
• di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura 

e della sua esecuzione è il Dr. Oronzo De Giorgi;                                                               
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• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 -  
quarto comma del D.Lgs. n.267/2000, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, 
Fonzo e Gragnoli) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.    
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Area 1-Gestione Risorse 
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO 
Area 1-Gestione Risorse 
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. 
APPROVAZIONE. 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 62 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  13/06/2013 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse  
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  13/06/2013 
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N. 61 del 02/07/2013
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   783 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 03/07/2013 
 
        p. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Patrizia Nassi 
 
 
La presente copia, composta da n. 8 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
♦ E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


