COMUNE DI LICCIANA NARDI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 62
Del 29/12/2016
OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE
2017-2018-2019

DEL

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 20,30, presso il
Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,
Presiede la seduta il Sindaco Enzo MANENTI, partecipa con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera “a” del decreto leg.vo 267/2000) il
Segretario Comunale Dott. Alessandro PAOLINI.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
Enzo MANENTI
Maurizio BARBIERI
Giancarlo MEDICI
Enzo VALERIO
Bruno GUASTALLI
Pietro BENETTI
Pierluigi BELLI
Renzo MARTELLONI

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X

Totale

X
X
6

2

Hanno giustificato l’assenza:
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: , , , ,

SEDUTA AUDIOREGISTRATA
PER L’ANALITICA ESPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI SI RINVIA ALL’AUDIO REGISTRAZIONE
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016

SINDACO: espone la pratica
Intervengono di seguito i Cons.: MARTELLONI, BARBIERI, SINDACO, MARTELLONI
Conclude il SINDACO ponendo in votazione il punto all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Cn voti favorevoli n.4 contrari n.2 (Belli, Martelloni), espressi in forma palese per alzata di mano dai
n.6 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1.

Di approvare il punto n.7 all’o.d.g. “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017/2018/2019 ” nel testo che risulta sotto riportato e presentato all’esame del Consiglio
Comunale
Ed inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
Cn voti favorevoli n.4 contrari n.2 (Belli, Martelloni), espressi in forma palese per alzata di mano dai
n.6 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000

Per l’analitica esposizione degli interventi sul presente punto all’o.d.g., si rinvia alla registrazione della
seduta avente valore di verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di
previsione per l’anno successivo;
PRESO ATTO che in data 28/10/2016 con atto di G.C. n. 105 si è proceduto alla verifica delle aree e superfici
da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività produttive ai sensi dell’art. 172 comma 1
lettera c) del d.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che in data 20/10/2016 con atto di G.C. n. 98, si è proceduto a individuare i servizi pubblici a
domanda individuale, nonché a determinare la percentuale di copertura di detti servizi e quantificata per l’anno
2017;

PRESO ATTO che le aliquote e tariffe dei servizi sono state individuate con deliberazione G.C. n.102 del
20/10/2016;
PRESO ATTO che:
con proprie deliberazioni in data odierna sono confermate delle seguenti aliquote di imposta:

– aliquota IMU nella misura del 0,4 per cento per le abitazioni principali e pertinenze per le categorie A/1,
A/8 e A/9 e 1,04 per cento per gli altri immobili,

– aliquota TASI nella misura del 2 per mille per le abitazioni principali e pertinenze per le categorie A/1, A/8 e
A/9;

– addizionale comunale IRPEF ad aliquota unica del 6 per mille con esclusione dei redditi fino al limite di €
7.500,00;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 02/03/2016 sono stati destinati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per
l’anno 2016;
PRESO ATTO che:

– la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui tariffa sarà
determinata secondo i criteri del d.P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio di smaltimento rifiuti;
– che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti;
– che in attesa dell’approvazione del piano finanziario da redigersi a consuntivo dell’esercizio finanziario 2016,
vengono confermate le tariffe relative all’anno 2016 approvate con deliberazione cc. N.18 DEL 13/04/2016;
PRESO ATTO che il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 3,
comma 56, della legge 244/2007 ammonta ad euro 1.699,80 sulla parte corrente;
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati è stato approvato
dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 09/11/2016;
RISCONTRATO che nei termini previsti dall’art.10 del regolamento di contabilità non sono state presentate
proposte di emendamento allo schema surrichiamato
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 in esame sono state previste le tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;
VISTI:

– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre
2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 nelle risultanze di seguito riportate:

CASSA
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

55.577,40

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

5.476.431,09

52.038,70

53.094,76 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

3.288.439,84

3.257.039,55

3.265.285,49

5.094.948,49

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

350.379,34

183.905,44

184.405,44

184.405,44

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.226.515,54

459.272,46

426.272,46

434.272,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.655.390,34

416.152,36

661.000,00

706.568,79

1.481.787,56

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

340.000,00

140.000,00

0,00

9.048.716,31

4.487.770,10

4.528.717,45

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
4.590.532,18

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

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

19.572,12

19.572,12

19.572,12

3.632.622,27

3.559.340,87

3.571.419,31

0,00

0,00

0,00

506.152,36

611.000,00

656.568,79

0,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

6.716.736,05

4.278.774,63

4.170.340,87

4.227.988,10

400.311,13

140.000,00

0,00

385.000,75

385.000,75

390.843,16

396.066,72

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

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

2.140.831,54

2.045.164,57

2.045.164,57

2.045.164,57 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

13.589.858,98

8.672.934,67

8.573.882,02

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.589.858,98

8.728.512,07

8.625.920,72

Fondo di cassa finale presunto

2.376.901,19

2.111.220,99

2.045.164,57

2.045.164,57

2.045.164,57

8.635.696,75

Totale titoli

11.212.957,79

8.708.939,95

8.606.348,60

8.669.219,39

8.688.791,51

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.212.957,79

8.728.512,07

8.625.920,72

8.688.791,51

2. di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
- bilancio di previsione entrata;
- bilancio di previsione spese;
- riepilogo generale entrate per titoli;
- riepilogo generale spese per titoli;
- riepilogo generale delle spese per missioni;
- quadro generale riassuntivo;
- bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
- allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto;
- allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio;
- allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019;
allegato
d) Limite indebitamento enti locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
– la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011;
– la relazione del collegio dei revisori dei conti;
3.

Di confermare per l’anno 2017 le tariffe TARI approvate con deliberazione CC. N.18 del 13/04/2016 :

in attesa dell’approvazione del piano finanziario da redigersi a consuntivo dell’esercizio finanziario 2016,

4. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato
tabellare.
Oggetto
Contenuto sintetico
Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento

Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016/2018
Approvazione bilancio di previsione
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N. 62

del 29/12/2016

Letto confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Enzo MANENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alessandro PAOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
il giorno 3/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Licciana Nardi, 3/01/2017
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Lia VARANINI

la presente copia, composta da pagine, oltre gli allegati, riprodotta mediante sistemi informatici, è
conforme
 per esteso
 per estratto
all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali
Licciana Nardi, 3/01/2017
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
( Dott.ssa Anna Lia VARANINI)

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 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

Licciana Nardi, 3/01/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alessandro PAOLINI
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