
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        COPIA 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 13 DEL 25.03.2019 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019-2021            
 
 

             L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:15 in 
sessione ordinaria, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è 
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P TOBALDO DORIANA P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BUGOSSI MIRTA P MAGNANENSI PAOLO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO A 

COSTENARO RUBENS P INNOCENTI FRANCESCO A 

CANIGIANI MARTINA A   

  
  Presenti n.  10   Assenti n. 3 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, MERLINI FRANCESCA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

DOLFI EMANUELE 
COSTENARO RUBENS 
GONFIANTINI PIERA 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 13 del 25.03.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 
 
Considerato che, ai sensi del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 del d.lgs. 
118/2011, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo 
riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo; 
 
Atteso che, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. 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; 
 
Considerato che i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.07.2018 veniva approvato il DUPS Documento 
Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021; 
- con successivo atto consigliare n. 35 del 30.07.2018 veniva discusso e deliberato il DUPS 2019 -2021 
in precedenza approvato dall’organo esecutivo; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11 marzo 2019 il DUPS è stato aggiornato in base 
alle disposizioni legislative e alle intervenute esigenze in base alle quali si è proceduto 
all’aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2019/2021; 
- con deliberazione n. 12 in data odierna il DUPS aggiornato è stato approvato dal Consiglio Comunale; 
  
Atteso che si è  provveduto: 
 
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 11/03/2019 alla verifica della quantità e qualità di 
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 
 
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 27/12/2018 a confermare per l’anno 2019 le 
tariffe per le concessioni cimiteriali; 
 
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2019 a confermare  per l’anno 2019 il costo 
energia termica prodotta dall’impianto di teleriscaldamento a cippato di legno nel capoluogo di 
Marliana; 
 
4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25.02.2019 a confermare le tariffe anno 2019  
Illuminazione Votiva; 
 
5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25.02.2019 a confermare le tariffe anno 2019 
relative alla tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche; 
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6. con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.02/2019 a confermare le tariffe anno 2019 
relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
7. con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25.02.2019 a confermare  le tariffe anno 2019 
relative ai servizi educativi scolastici ed extrascolastici; 
 
8.  con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/03/2019  a destinare i proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni alle norme del  codice della strada; 
 
9. con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2019, all’approvazione dei piani triennali di 
razionalizzazione, adottati ai sensi dell’art. 2, c. 594 e segg. della Legge 244/2007; 
 
10. con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 11/03/2019  alla determinazione delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura; 
 
11. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2019 ad approvare il piano triennale di 
azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2019-2021; 
 
12. con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in data odierna con la quale è stata confermata 
l’aliquota di compartecipazione  dell’ addizionale Comunale IRPEF  nella misura dello 0,8 per cento per 
l’anno 2019; 
 
13. con deliberazione Consiglio Comunale  n. 8 in data odierna è stato approvato il piano   finanziario 
finalizzato alla determinazione per l’anno 2019 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
14. con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data odierna con la quale sono state confermate le 
tariffe della Tassa Comunale sui rifiuti  TARI - Rate ed esenzioni anno 2019; 
 
15. con deliberazione Consiglio Comunale  n. 10 in data odierna con la quale sono state confermate, 
relativamente all’imposta unica comunale (IUC) le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019;  
 
16. con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/03/2019 ad approvare lo “Schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 inserita nella nota di aggiornamento del DUPS; 
 
17. all’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2019 -2021 e piano annuale 
delle assunzioni 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2019; 
 
18. all’approvazione delle Tariffe relative agli Impianti Sportivi  con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 135 del 02/01/2018; 
 
19. all’approvazione del piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 198 del 11 Aprile 2006 con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2019;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 11.03.2019  con la quale sono stati approvati gli 
schemi di bilancio 2019 /2021; 
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Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna è stato approvato il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019 – 2021; 
 
 Dato atto che non sono previsti incarichi di consulenza, studio e ricerca da conferirsi nel triennio 
2019-2021 ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008 e pertanto non viene deliberato il relativo 
programma; 
 
Dato, altresì, atto che per l’esercizio finanziario 2019: 
 
1. i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati alla parte investimenti  così come consentito 
dal comma 460 della Legge di Bilancio 2016 (legge 232/2016 ) e dal decreto fiscale D.L. 148/2017 
convertito nella legge 172/2017;   
 
2. non è prevista l’assunzione di mutui a finanziamento delle spese di investimento; 
 
3. è iscritto a bilancio il fondo di riserva per euro 15.000,00, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 166 
del d.lgs. 267/2000, anche con riferimento allo stanziamento di cassa pari ad €. 250.000,00. È inoltre 
previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 118.951,08; 
  
Rilevato in particolare che il bilancio di previsione viene redatto secondo gli schemi di cui all’art. 11 
del D.lgs. 118/2011 e contiene i seguenti allegati: 
 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricati; 
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; 
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
-  la nota integrativa; 
- la relazione del Revisore dei Conti; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, viene allegato il 
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 
 
Ritenuto di approvare, unitamente al bilancio di previsione, lo schema di aggiornamento del piano 
triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 ed il relativo elenco annuale 2019; 
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Preso atto che al Bilancio in esame non è stata applicata alcuna quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione presunto; 
 
Dato atto che per quanto concerne le spese per il personale sono state previste nel rispetto e con 
l’osservanza del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei 
C.C.N.L.;  
 
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali approvate  con 
deliberazione  Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2018 con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 
7, del D.L. 78/2010; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che si è provveduto al deposito della proposta definitiva di bilancio ai sensi dell’art. 61 del 
vigente regolamento comunale di contabilità, in data 11.03. 2019; 
 
Rilevato che l’Organo di revisione economico-finanziario, ha rilasciato il proprio parere sulla proposta 
di bilancio 2019-2021 in approvazione e che viene allegato al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”; 
 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 2 contrari (Gonfiantini - Magnanensi) su n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di prendere atto che la Giunta Comunale con le deliberazioni citate in narrativa ha provveduto alla 
determinazione delle aliquote d’imposta, tasse, canoni, prezzi e tariffe; 
 
2. Di prendere atto che con proprie deliberazioni assunte nella seduta odierna  sono stati approvati: 
- Approvazione delle tariffe sul tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2019; 
- Approvazione Nota Aggiornamento DUP;  
 
3. Di prendere atto della situazione riportata nella tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni 
di deficitarietà strutturale (Decreto 18 febbraio 2013 – Ministero dell'Interno); 
 
4. Di approvare gli uniti schemi di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 per i quali l’anno 
2019 pareggia nelle risultanze finali, di entrata e di spesa, in euro 5.621.045,00; 
 
5. Di dare atto che, con riferimento alla normativa sui vincoli di finanza pubblica, risulta raggiunto il 
pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 712 della Legge n. 208/2015; 
 
6. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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7. Di pubblicare sul sito internet www.comune.marliana.pt.it  i dati relativi al bilancio di previsione in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
 
8. Stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente 
atto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.marliana.pt.it/
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Delibera di C.C. n. 13 del 25.03.2019 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TRAVERSARI MARCO  F.to MERLINI FRANCESCA 
 

 

 
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) 

 
Addì, 27.05.2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27.05.2019 
al 11.06.2019, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to BERTI NATASCIA 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 27.05.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 


