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N. 79 del 28/11/2013
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART.175, 
COMMA 8, DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. APPLICAZIONE AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, 
AL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 09.30 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 15/11/2013 prot. 0024097, 
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: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 

Assenti: 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Lucchesi Eleonora, Micheletti Irio, Orsini 
Antonella, Poli Franco, Salvadori Marika 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
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 

                                                                                 
Visto il Bilancio di Previsione 2013 approvato con Deliberazione CC n.61 del 02.07.2013, 
esecutivo ai sensi di legge; 
 
Vista la Deliberazione GC n.128 del 09.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2013; 
  
Visto il patto di stabilità interno 2013-2015; 
Richiamato il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 avente ad oggetto "Misure urgenti di riequilibrio della 
finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"; 
Dato atto che l'art.2 comma 5 lett. A) del predetto Decreto, solo per il 2013, modifica il patto di 
stabilità disciplinando quanto segue: "le percentuali da applicare alla media della spesa corrente 
registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, 
per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 
per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento"; 
Dato atto che la predetta norma migliora l'obiettivo per il Comune di Castagneto Carducci 
portandolo da € 1.022.889,08 a € 1.006.550,78=;  
Richiamata la Deliberazione CC n.31 del 22.04.2013, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2012 che si è chiuso con un Avanzo di 
Amministrazione disponibile di € 209.218,18 di cui: 

- €   22.097,28 vincolato 
- €     2.226,02 non vincolato; 
- € 185.294,88 vincolato ad investimenti;                                

 
Richiamata la Deliberazione CC n.71 del 27.09.2013, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 
2013. verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193, comma 2, del d.lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
Dato atto che con la Deliberazione CC n.72 del 27.09.2013 è stato applicato parte dell'avanzo 
2012 vincolato agli investimenti per un importo di € 22.097,28=; 
 
Ritenuto inoltre destinare parte (€ 100.000,00) dell'avanzo vincolato agli investimenti, alla 
manutenzione straordinaria delle fognature; 
 
Ritenuto infine destinare la parte non ancora applicata (€ 2.226,02) dell'avanzo disponibile non 
vincolato, all'assestamento del bilancio 2013 ed in particolare al fondo di riserva; 
 
Visto il calcolo del Ministero dell'Interno dal quale scaturisce che per alimentare il fondo di 
solidarietà 2013 il Comune di Castagneto Carducci deve l'importo complessivo di € 2.589.836,50 
così ripartito: 

- Quota IMU 2013 - Risorse di riferimento € 1.896.451,16 
- Alimentazione Fondi di solidarietà € 693.385,34 

 
Visto il predetto conteggio e dato atto che nel Bilancio 2013 era stata stanziata la somma di           
€ 2.329.576,86 (differenza negativa di € 260.259,64);  
 
Richiamato il DL n.35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.64 del 6 giugno 2013 e in 
particolare l'art. 10 comma 4-ter che così disciplina: "All'articolo 2, comma 8, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: 
"Per gli anni dal 2008 al 2014" 
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Dato atto che la predetta norma proroga la facoltà per gli Enti Locali di utilizzare parte degli oneri di 
urbanizzazione alle spese correnti e alla manutenzione ordinaria; 
 
Ritenuto in questa sede usufruire della predetta facoltà destinando la somma di € 331.800,00 
all'assestamento e al riequilibrio del fondo di solidarietà 2013; 
 
Ritenuto pertanto in questa sede aggiornare il dato con le dovute variazioni al bilancio di previsione 
2013; 
 
Visto l'art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al 
piano esecutivo di gestione; 
 
Considerato che, in relazione alla difficoltà di una esatta previsione degli stanziamenti in entrata ed 
in uscita, è emersa la necessità di apportare al bilancio di previsione 2013 delle variazioni 
esplicitate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Viste in sintesi le principali variazioni (positive e negative) in entrata: 
TARES allo Stato - € 200.000,00 (diminuzione di pari importo nella spesa; la tassa viene versata 
direttamente dai cittadini allo Stato) 
Imposta di soggiorno - € 40.000,00 
Recupero evasione ICI - € 50.000,00 
Proventi codice della strada - € 50.000,00 
Concessioni cimiteriali - € 50.000,00 
TARSU + € 66.176,09 
Addizionale TEFA + € 90.000,00 (previsione di pari importo anche nella spesa a favore della 
Provincia) 
 
Dato atto che per la parte corrente del bilancio si rileva un avanzo economico della stessa per un 
importo complessivo di € 75.000,00= derivante dai proventi al codice della strada e destinato a 
finanziare spese per investimenti, in particolare mezzi tecnici della polizia municipale; 
 
Dato atto che le spese correnti subiscono un sostanziale aumento dovuto principalmente alla 
differenza rilevata sul Fondo di solidarietà 2013; 

Vista  la convenzione tra la Regione Toscana e gli Enti Locali aderenti per l'esercizio associato 
delle funzioni in materia di TPL, sottoscritta ai sensi dell'art. 85 della L.R. 65/2010, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio Comunale di Castagneto Carducci  n.89 del 09/08/2011, in cui si 
stabilisce che le funzioni inerenti all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale siano esercitate in forma associata e che i servizi da mettere a 
gara siano individuati e specificati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 6 della L.R. 
42/1998 come integrato con le previsioni dell'art. 88 della L.R. 65/2010 e dell'art. 2 della 
Convenzione citata" 

Dato atto che per la predetta convenzione c'è la necessità di prevedere sul bilancio pluriennale e in 
particolare per gli anni 2014 e 2015 la somma complessiva di € 29.752,10 e che, a tal proposito, si 
adottano le necessarie variazioni; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 1 ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del 
D.Lgs.n.267/00 per quanto concerne l'aspetto tecnico e contabile;                                         
                                                                                 
Vista l'attestazione del Responsabile dell'Area 1 resa ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n.267/00 con 
la quale, fra l'altro, si attesta che le variazioni rientrano nei limiti di cui all'art.1, commi da 676 a 
702, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dalla L.244/2007;                                 
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Viste le attestazioni dei Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, che non sussistono 
debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati alla data odierna; 
 
Dato atto che dopo le variazioni apportate al bilancio di previsione 2013 e per non pregiudicare i 
limiti imposti dal patto di stabilità interno 2013 si stabilisce di accantonare e non destinare una 
quota di spese di € 100.000,00; 
 
Visto il parere favorevole espresso in data 20 novembre 2013 dal Revisore unico del Comune di 
Castagneto Carducci; 
 
Visto il D.Lgs.267/00 e s.m.i.; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Francini, Fonzo, Gragnoli e Leonardi), espressi in forma 
palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
- di procedere all'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2013 ai sensi dell'art. 175, 
comma 8, del D.Lgs. n.267/00, apportando allo stesso le variazioni di cui all'allegato "A" che forma 
parte integrante del presente atto così riassunte: 
AVANZO   102.226,02 
MAGGIORI 
ENTRATE 

  1.627.125,10 

MINORI SPESE   2.523.322,23 
SALDO POSITIVO   4.252.673,35 
      
MAGGIORI SPESE   2.519.007,23 
MINORI ENTRATE   1.733.666,12 
SALDO NEGATIVO   4.252.673,35 

 
- di prendere atto che l'obiettivo 2013 del patto di stabilità, come descritto in premessa, risulta 
diminuito e quindi passa da € 1.022.889,08 a € 1.006.550,78=; 
 
- di stabilire che per non pregiudicare i limiti imposti dal patto di stabilità interno 2013 di 
accantonare e non destinare una quota di spese di € 100.000,00; 

- di apportare al bilancio pluriennale e in particolare agli anni 2014 e 2015 le seguenti variazioni: 

ANNO 2014 

Minori Spese 

Intervento 1010811 - Cap.8910/1 € 10.000,00 

Intervento 1040503 - Cap.3461/14 € 19.752,10 

Maggiori spese 

Intervento 1030103 - Cap.2170/10 € 10.000,00 

Intervento 1040503 - Cap.3461/13 € 19.752,10 

ANNO 2015 

Minori Spese 
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Intervento 1010811 - Cap.8910/1 € 10.000,00 

Intervento 1040503 - Cap.3461/14 € 19.752,10 

Maggiori spese 

Intervento 1030103 - Cap.2170/10 € 10.000,00 

Intervento 1040503 - Cap.3461/13 € 19.752,10 
 
- di dare atto che le predette variazioni al bilancio pluriennale e in particolare per gli anni 2014 e 
2015 rientrano nei limiti di cui al Patto di stabilità 2014 e 2015; 
- di apportare alla Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015 e al Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 le variazioni scaturenti dalla presente Deliberazione; 
- 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;                                                               
- di dichiarare con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Francini, Fonzo, Gragnoli e Leonardi), 
espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti la presente immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134 -  quarto comma del D.Lgs. n.267/2000. 
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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. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI 
DELL’ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE E VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2013, AL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, ALLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 96 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  11/11/2013 
 
 

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  11/11/2013 
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N. 79 del 28/11/2013
 
 
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.   1464 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 02/12/2013 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 
 
La presente copia, composta da n. 7 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 

 


