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CCoommuunnee  ddii  MMaarrlliiaannaa  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 

COPIA DELLA 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  23  DEL  01/08/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - BILANCIO 

  PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 – RELAZIONE PREVISIONA- 
  LE E PROGRAMMATICA. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 18,00 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. 
Ass. 
 

  
EMANUELE DOLFI 
PIERA GONFIANTINI 
MAURIZIO LENZI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

 
 Assegnati: n. 7     Presenti: n. 6 
 In carica: n. 7     Assenti: n. 1 
 
- 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: 

⇒ l'art. 151 del D.Lgs nr. 267/2000 dispone che i Comuni e le Province deliberano entro il 
31 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione per l'esercizio successivo; 

⇒ con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 è stato prorogato al 30 Settembre 
2014 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 2014; 

⇒ gli art. 170 e 171 del citato D.Lgs prescrivono che gli enti locali devono predisporre il 
bilancio annuale di previsione, una relazione previsionale e programmatica ed un 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza 
e comunque non inferiore a tre anni; 

⇒ l’art. 174 dello stesso D.lgs dispone che lo schema di bilancio annuale, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente alla relazione dell'Organo di 
Revisione; 

⇒ l’art. 128 del D.Lgs nr. 163/2006 nel quale si dispone che gli enti e le amministrazioni 
locali per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici sono tenuti, 
preventivamente,a predisporre ed approvare, un programma triennale ed i suoi 
aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 
- Viste: 

⇒ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 22.01.2014 con la quale è stato 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016; 

⇒ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 21.07.2014 con la quale è stato 
modificato il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016; 

⇒ la delibera della Giunta Comunale n 50 del 21.07.2014 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; 

⇒ la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto anno 2013  dal quale risulta un avanzo di amministrazione di €. 
464.301,81; 

⇒ ravvisata la necessità di utilizzare per il finanziamento di spese di investimento la 
somma di €. 146.000,00 come previsto dall’art. 187 comma 2 D.lgs. 267/2000; 

⇒ le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di 
cui al D.M.24/09/2009, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente 
deficitario (Allegato); 

⇒ la  deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 21.07.2014, con la quale è stata 
approvata la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di previsione 2014, lo 
schema di Bilancio per l'esercizio finanziario 2014, lo schema di Bilancio Pluriennale 
2014/2016; 

 
- Visti i regolamenti, attualmente in vigore, riguardanti l'ordinamento dei tributi e la 

disciplina generale delle tariffe; 
 
- Dato atto che si intendono confermate anche per l'anno 2014: 

⇒ l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8 punti 
percentuali approvata con propria deliberazione nr. 21 in data odierna; 

⇒ le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale nr. 53 del 21.07.2014; 
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- Dato atto inoltre che: 
⇒ con propria deliberazione nr. 16 in data odierna è stato modificato l’articolo 10 del 

regolamento relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte IMU; 
⇒ con propria deliberazione nr. 11 del 21.05.2014 sono state approvate per l'anno 2014 le 

aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU); 
⇒ con propria deliberazione nr. 12 del 21.05.2014 sono state approvate per l’anno 2014 le 

aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
⇒ con propria deliberazione nr. 18 in data odierna sono state approvate per l'anno 2014 le 

Tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
⇒ con deliberazione della Giunta Comunale nr. 52 in data 21.07.2014 si è provveduto a 

confermare le tariffe C.o.s.a.p. per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di tipo 
permanente e temporaneo; 

⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21.07.2014 si è provveduto alla 
verifica delle aree e fabbricati, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000; 

⇒ con deliberazione della Giunta Comunale nr.62 del 21.07.2014 relativa alla 
individuazione dei servizi a domanda individuale, con indicazione dei provvedimenti 
relativi alle tariffe, dei capitoli di bilancio interessati, è stato approvato il tasso di 
copertura pari al 61,60%; 

⇒ con proprio atto nr. 22 in data odierna si è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dei 
commi 1 e 2 dell'art. 58 del D.L. nr. 112/2008, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari"; 

⇒ con deliberazione della Giunta Comunale nr. 63 del 21.07.2014 è stato approvata la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

 
- Richiamata la normativa che disciplina il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali in vigore 

per il triennio 2014/2016 (articoli 30,31 e 32 della legge nr. 183/2011 come modificati 
dalla legge nr. 147/2013) nella quale si ribadisce che il bilancio deve essere approvato 
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto 
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che 
disciplinano il patto medesimo; 

 
- Visto l'allegato prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 

rilevanti ai fini del patto di stabilità in cui si dimostra il rispetto del saldo obiettivo calcolato 
secondo quanto previsto agli articoli 30, 31, 32 delle L. 12 novembre 2011 n. 183 come 
modificati dalla legge 24/12/2012 nr. 228; 

 
- Visto lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016, redatto per programmi, titoli, servizi e interventi e la Relazione 
Previsionale e programmatica, redatta per programmi e progetti così come predisposti dalla 
Giunta comunale; 

 
- Dato atto che per l’anno 2014 questo Ente non prevede di affidare incarichi di 

collaborazione e consulenza; 
 
- Visto il Regolamento di contabilità; 
 
- Vista la relazione del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio 2014 e sui documenti 

allegati (allegato); 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all’originale del presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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Con n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gonfiantini – Lenzi) su n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 e il 

Bilancio annuale 2014; 
 
2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria anno 2014 (IMU) 

sono state approvate con proprio atto nr. 11  del 21.05.2014; 
 
3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono 

state approvate con proprio atto n. 12 del 21.05.2014; 
 
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni  per il tributo Comunale sui rifiuti (TARI) anno 

2014 sono state approvate con proprio atto nr. 18 in data odierna; 
 
5. Di confermare con proprio atto n. 21 in data odierna in 0,8 punti percentuali l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014, provvedendo agli adempimenti utili per 
la pubblicazione del presente provvedimento a norma di legge; 

 
6. Di confermare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale nr. 53 del 21.07.2014; 
 
7. Di confermare la delibera della Giunta Comunale n.50 del 21.07.2014 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; 

 
8. Di dare atto: 

⇒ che con proprio atto n. 7 del 30.04.2014 è stato approvato il rendiconto della gestione 
2013 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di €. 464.301,81 e che l’Ente  non 
è strutturalmente deficitario; 

⇒ che è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione anno 2013 per il finanziamento di 
spese investimento come previsto dall’art. 187 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 per  di 
€ 146000,00;  

⇒ che le previsioni delle entrate di parte corrente sono state quantificate nel rispetto delle 
disposizioni di legge; 

⇒ che, per quanto riguarda le entrate del bilancio si è provveduto a rideterminare o a 
confermare le imposte, tasse e tariffe con gli atti indicati in premessa e che le 
previsioni sono state effettuate nel rispetto del principio di veridicità del bilancio; 

⇒ che le previsioni di entrata e di spesa di competenza, unitamente alle previsioni dei 
flussi di cassa, consentono il rispetto del patto di stabilità in ciascuno degli anni 2014-
2016, (come risulta dal prospetto allegato) a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
9. Di dare atto: 

⇒ che la spesa di personale é stata prevista tenendo conto del vigente quadro normativo 
ed in attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale che con proprio atto n. 63 del 
21.07.2014 si è espressa in merito alla programmazione del fabbisogno di personale; 

⇒ Di approvare altresì il programma triennale ed annuale delle opere pubbliche del 
Comune di Marliana ai sensi dell’art. 14 della legge nr. 109/1994;  
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⇒ di dare atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" previsto dall'art. 
58 dal D.L. 112/2008 da allegare al Bilancio di previsione 2014 è stato approvato con 
propria  deliberazione nr. 22 in data odierna; 

 
10. Di dare atto che per l’anno 2014 questo Ente non prevede di affidare incarichi di 

collaborazione e consulenza; 
 
11. 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 2014, 
le indennità previste per l’anno 2013, 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; 

 
12. 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/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruz. 

 
[  ]  Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./      
       Protezione Civile/Servizi Demografici/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   

 


