
 

Pagina 1 
Per copia conforme all’originale - Il Segretario Comunale 

  
  
  

CCoommuunnee  ddii  MMaarrlliiaannaa  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 

COPIA DELLA 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  25  DEL  23/10/2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013, 

  DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
  PROGRAMMATICA 2013-2015. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 16,40 in 
sessione ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi 
avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere 

 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
MARCO TRAVERSARI 
IACOPO BALDI 

MARCO CHELUCCI 
FABIO DANESI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

  
EMANUELE DOLFI 
PIERA GONFIANTINI 
MAURIZIO LENZI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

 
 Assegnati: n. 7     Presenti: n. 7 
 In carica: n. 7     Assenti: n. 0 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DOTT. MARCO FATTORINI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
    IACOPO BALDI 
    EMANUELE DOLFI 
    MAURIZIO LENZI 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Premesso che la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di 

cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’art. 
10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n,64, è ulteriormente differito al 
30 novembre 2013; 

 
- Ricordato che con delibera di Giunta comunale n. 90 del 30.09.2013 sono stati approvati lo 

schema del bilancio di previsione per il 2013, la relazione revisionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 

 
- Preso atto che: 

⇒ con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.10.2013 sono state determinate le 
aliquote I.M.U. per l’anno 2013; 

⇒ con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 23.10.2013 è stata determinata l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013; 

⇒ con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.10.2013 è stato approvato il piano 
finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013; 

⇒ con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.10.2013 sono state approvate le tariffe 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013; 

⇒ con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23.10.2013 sono state approvate le 
scadenze relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
della C.O.S.A.P., Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
trasporto scolastico anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
del servizio asilo nido anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
relative al servizio mensa scolastica anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 30.09.2013 sono state confermate le tariffe 
relative alla gestione della palestra comunale anno 2013; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 30.09.2013 si è provveduto a determinare la 
percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n 96 del 05.11.2012 è stato approvato il programma 
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 di cui all'art. 128 del 
Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 11.09.2013 è stato variato  il programma 
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 di cui all'art. 128 del 
Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 

⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 81  del 30.09.2013 è stato approvato il piano 
triennale 2013/2015 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 
(art. 2 – commi 594-599 L. 24/12/2007, n. 244); 
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⇒ con delibera n. 79 del 30.09.2013 si è provveduto a destinare la parte vincolata dei 
proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del 
Codice della strada  anno 2013; 

⇒ il conto consuntivo dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 10 del 30.04.2013; 

 
- Vista l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale di cui al D.M. 24 settembre 2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è 
strutturalmente deficitario; 

 
- Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della Legge 

133/2008); 
 
- Visto l’allegato prospetto relativo al Patto di stabilità 2013 – 2014, regatto dal Responsabile 

del Settore Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; 
 
- Preso atto dell’inesistenza di aree da destinare alla residenza ed attività produttive e 

terziarie di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Vista la relazione redatta dal  Revisore dei Conti acquisita da questo Ente con protocollo n. 

8520 del 22.10.2013, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio 
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio  
pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera b) (Allegato); 

 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell ‘art. 49 del T.U. 267/2000 (Allegato); 
 
- Visti gli artt. 42 e 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, N. 194; 
 
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 
Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Gonfiantini – Lenzi) su n. 7 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 unitamente agli 

allegati: 
 
a) Bilancio di Previsione 2013 (Allegato 1) le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che 
segue: 
 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI DI 

COMPETENZA 

PARTE I – ENTRATA  

Avanzo presunto  

TITOLO I - Entrate tributarie 2.313.544,22 
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TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni e di 
altri Enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione 

   85.422,82 

TITOLO III - Entrate extratributarie   389.469,56 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimento di capitale e riscossione di 
crediti 

  183.000,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di 
terzi 

   363.583,00 

TOTALE ENTRATE 3.335.019,60 

PARTE II – SPESA  

TITOLO I - Spese correnti 2.728.029,13 

TITOLO II - Spese in c/ capitale    183.000,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti      60.407,47 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi    363.583,00 

TOTALE SPESE 3.335.019,60 

 
 
b) Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015 (Allegato 2); 
 
c) Bilancio Pluriennale 2013/2015 (Allegato 3) le cui risultanze finali sono riportate nella tabella 
che segue: 
 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 

PARTE I – ENTRATA 

Avanzo presunto    

TITOLO I - Entrate tributarie 2.313.544,22 2.268.544,22 2.259.544,22 

TITOLO II - Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, delle Regioni e di altri 
Enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla 
Regione 

     85.422,82     83.769,82    83.769,82 

TITOLO III - Entrate 
extratributarie 

   389.469,56   301.129,36   308.129,36 

TITOLO IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento 
di capitale e riscossione di 
crediti 

  183.000,00 1.416.037,43   600.037,43 
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TITOLO V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

    150.000,00   100.000,00 

TITOLO VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

  363.583,00    363.583,00   363.583,00 

TOTALE ENTRATE 3.335.019,60 4.583.063,83 3.715.063,83 

PARTE II – SPESA 

TITOLO I - Spese correnti 2.728.029,13 2.597.002,97 2.604.440,99 

TITOLO II - Spese in c/ capitale    183.000,00 1.566.037,43    700.037,43 

TITOLO III - Spese per rimborso di 
prestiti 

    60.407,47     56.440,43      47.002,41 

TITOLO IV - Spese per servizi per 
conto di terzi 

  363.583,00   363.583,00    363.583,00 

TOTALE SPESA 3.335.019,60 4.583.063,83 3.715.063,83 

 
 
2. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015, allegato 

alla presente deliberazione; 
 
3. Di dare atto che al Bilancio 2013 sono allegati: 

⇒ delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.10.2013 con la quale l’ente ha provveduto 
a stabilire  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013; 

⇒ delibera di Giunta Comunale n. 89 del 30.09.2013 con cui sono state definite le tariffe 
e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013; 

⇒ delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30.09.2013 che ha approvato la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013–2015, ai sensi 
dell’art. 39 della Legge 449/1997; 

⇒ delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2013, che ha approvato il rendiconto 
relativo all’esercizio finanziario 2012; 

⇒ l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale di cui al D.M. 24.09.2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è 
strutturalmente deficitario; 

⇒ la delibera della Giunta Comunale n. 79 del 30.09.2013 con la quale si è provveduto a 
destinare la parte  vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada 
ai sensi dell’articolo 208 del Codice  della strada; 

⇒ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 della 
legge 133/2008; 

 
4. Di dare atto che per l’anno 2013 questo Ente non prevede di affidare incarichi di 

collaborazione e consulenza di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008; 
 
5. Di confermare in via provvisoria per tutti i Consiglieri e gli Amministratori Comunali, nonché 

per i membri delle commissioni previste per legge, statuto o regolamento, per l'anno 2013, 
le indennità previste per l’anno 2012, riservandosi di applicare la riduzione del 3% prevista 
dall’articolo 5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, dopo l’emanazione 
del previsto Decreto Ministeriale; 
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6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to F.to 
MARCO TRAVERSARI DOTT. MARCO FATTORINI 
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo) 
 
Marliana, lì  __________ Il Segretario Comunale 
 Dott. Marco Fattorini 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in 
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

  La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

    
Marliana, lì __________   Marliana, lì __________ 
    

Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
DOTT. MARCO FATTORINI   DOTT. MARCO FATTORINI 

 

  
Trasmessa al Settore: [X]  Finanziario/Amministrativo/Affari Generali/Gest. del Personale/Servizi Sociali 

 
[  ]  Polizia Municipale/Protezione Civile/ Serv. Demografici/Pubblica Istruzione/ 
       Cultura/Turismo/Sport 
 
[  ]  Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia  
       Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive    
 
[  ]  Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici   

 


