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Consiglio Comunale n. 240

D 01 - 20080000005

ADUNANZA DEL 23/12/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2009, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2009/2011.
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Presidente GIUSEPPE CAROTI

Segretario DR.SSA SABINA PEZZINI

Scrutatori PAOLUCCI MARCO

GIORGETTI RAFFAELLO

MATTEUCCI GIUSEPPE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visto l’art 151 del DLGS 267/00, comma 1, che stabilisce che entro il 31 dicembre deve 
essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Visto il comma 2 del medesimo articolo 151 che stabilisce che il bilancio e’ corredato di 
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a 
quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 o da altre norme 
di legge.

Visti gli artt. dal 3 al 7 del vigente Regolamento di Contabilità;
 
Vista  la  legge 24 dicembre  2008 n.  244 “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
 
Vista la Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008;
 
Visti gli artt. 162 e seguenti del DLGS 267/00;
 
Visti i “Principi contabili per gli enti locali” emanati dall’Osservatorio per la Finanza e la 
contabilità  degli  Enti  Locali,  ed  in  particolare  il  principio  n.  1  riservato  alla 
“programmazione e previsione nel sistema del bilancio”;
 
Visto il DPR 194/96;
 
Vista  la  DGC n.  757 del  27.11.2008,  con la  quale  vengono approvati  gli  schemi  del 
bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2009,  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011;
 
Vista  la  nota  n.  144.639/D.1.5  del  1.12.2008  a  firma  congiunta  del  Presidente  del 
Consiglio Comunale e del Direttore dell’Ufficio Ragioneria con la quale si dà avviso al 
Sindaco,  ai  Capigruppo  Consiliari  ed  ai  componenti  della  Commissione  Bilancio  del 
deposito dei documenti relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e dei suoi 
allegati;
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Vista inoltre la nota n. 144.673/D.1.5 del 1.12.2008 del Direttore dell’Ufficio Ragioneria 
con la quale si dà avviso ai Presidenti delle Circoscrizioni del deposito dei documenti 
relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e dei suoi allegati ed ai sensi dell’art. 
40, 41 e 42 del Regolamento delle Circoscrizioni, si chiede il parere sullo stesso;
 
Rilevato che gli  obiettivi  programmatici  del Patto di Stabilità  Interno per l’anno 2008 
risultano rispettati in base ai dati di preconsuntivo;
 
Vista la Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 che, l’art. 77 bis, dispone che i 
comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presentano un saldo per 
lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, devono conseguire, per 
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza 
mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai 
conti consuntivi, peggiorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali del 
10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
 
Visto il comma 12 del citato art. 77 bis della Legge 133/08 che stabilisce: “ il bilancio di  
previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si  applicano le  disposizioni  del  patto  di  stabilità  
interno  deve  essere  approvato  iscrivendo  le  previsioni  di  entrata  e  spesa  di  parte  
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e  
spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle  riscossioni  e  delle  concessioni  di  crediti,  sia  
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti  
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente  
le  previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli  aggregati  rilevanti  ai  fini  del  patto  di  
stabilità interno”;
 
Visto il prospetto (ALLEGATO 6) dimostrativo della coerenza del bilancio di previsione 
2009/2011 con regole che disciplinano il Patto di Stabilità Interno;
 
Visto l’art. 1 comma 383 della L. 244/07 che dispone per l’Ente Locale sottoscrittore di 
strumenti  finanziari  (anche  derivati)  l’obbligo  di  allegare  al  Bilancio  apposita  nota 
esplicativa degli oneri e impegni finanziari derivanti da tale attività;
 

Visto  l’  art.  46,  comma  3,  DL  112/08,  convertito  nella  L.  133/08,  che  così  recita: 
“L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: Con il  
regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 
fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti,  i limiti, i criteri e le 
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a  
tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate  
costituisce  illecito  disciplinare  e  determina responsabilità  erariale.  Il  limite  massimo 
della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo”;
 
Visto il comma 557 dell’articolo unico della L. 296/06 (Finanziaria 2007), che impone 
agli enti soggetti  al Patto di Stabilità Interno, una progressiva riduzione della spesa di 
personale;
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Rilevato che all’interno della Relazione Tecnica della Giunta si è provveduto ad indicare 
quanto richiesto dalla normativa di cui sopra;
 
Rilevato che:

-  al  bilancio  e’  allegato  il  rendiconto  dell’esercizio  2007,  approvato  con  propria 
deliberazione  n.  121  del  26/06/2008,  nel  quale  si  evidenzia  un  avanzo  di 
amministrazione di € 5.234.098,40;
-  nel  bilancio  trovano  allocazione  gli  importi  destinati  alla  corresponsione  delle 
indennità di funzione e di presenza per gli Amministratori dell’Ente, ai sensi di quanto 
stabilito  dal  D.Lgs 267/00 e  dal  Regolamento  attuativo  n.  119/00,  dalla  L.  244/07 
nonché dal DlL. 112/08, convertito nella L. 133/08;

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/06 con il quale viene stabilito che gli EELL 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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;
 
Dato atto che, si intendono confermate le disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni:

•DGC n. 4 del 09.01.2007 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche  affissioni.  Determinazione  delle  tariffe  per  l’anno 2007 D.lgv.  507/93  e 
successive modificazioni ed integrazioni”;
•DGC  n.  5  del  09.01.2007  “Tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
Determinazione  tariffe  per  l’anno  2007.  D.lgv.  507/93  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni”;
•DCC  n.  244  del  19.12.2007  avente  ad  oggetto  “Regolamento  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF - Integrazione”;
•DCC n. 31 del 14.02.2008 avente ad oggetto “Regolamento delle entrate. Modifiche 
ed integrazione”;
•DCC  n.  32  del  14.02.2008  avente  ad  oggetto  “Regolamento  per  l’applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Modifiche ed integrazioni”;

 
Dato atto che, sono state approvate le seguenti deliberazioni:

•DGC  n.  758  del  27.11.2008  avente  ad  oggetto  “Servizi  pubblici  a  domanda 
individuale  e  servizi  pubblici  diversi.  Tariffe  per  l’anno  2009  ed  individuazione 
dell’indice di copertura dei servizi a domanda individuale”;
•DGC  n.  791  del  09.12.2008  avente  ad  oggetto  “Prezzi  di  cessione  delle  aree  di 
proprietà comunale per l’anno 2009”;

 
Vista inoltre la seguente deliberazione relativa alla tariffa per servizi gestiti da terzi:
- DGC  n. 1.245  del  16.12.2008  avente  ad  oggetto  “Servizio  cimiteriale  e  servizio 
parcheggi a pagamento. Determinazione tariffe per l’anno 2009”;
 
Considerato che,  ai  sensi  della  L.  36/94, il  servizio idrico-fognario e’  svolto in forma 
integrata all’interno dell’ Ambito Territoriale Ottimale n.4 (AATO n. 4), al quale compete 
la determinazione tariffaria, ai sensi dell’ art. 13 e segg. della legge suddetta;
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Vista  la  DGC  n.  794  del  11.12.2008  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  effettuare 
prelevamento  dal  fondo  di  riserva  per  euro  14.158,00  dall'intervento  “1010811” 
all'intervento “2010501” del bilancio di previsione 2008; 

Rilevato pertanto che i valori assestati alla data del 23.12.2008 degli interventi ministeriali 
“1010811”  e  “2010501”  ammontano  rispettivamente  ad  euro  72.246,45  e  ad  euro 
4.681.658,00 e che risultano rispettati gli equilibri di cui all'art. 193 del TUEL;

Vista inoltre la DCC n. 239 di questa stessa seduta consiliare, avente ad oggetto “Imposta 
Comunale sugli Immobili: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per 
l’anno 2009. Individuazione delle condizioni  personali  e patrimoniali  caratterizzanti  le 
situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione 
per abitazione principale”;
 
Rilevato che con DGC n. 670 del 14.10.08 recante “Adozione schema del programma 
triennale 2009/2011 ed elenco annuale LLPP 2009. Art. 128 D.LGS n. 163/2006” sono 
statti adottati lo schema di programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale 2009 dei 
lavori pubblici;
 
Vista inoltre la DGC n. 815 del 16.12.2008, recante “Adozione definitiva dello schema 
del Programma triennale 2009/2011 ed elenco annuale LLPP 2008. Art. 128 del D.LGS. 
163/2006, nonché decreto ministero infrastrutture e trasporti 09.6.2005”;
 
Vista inoltre la DCC n.  238 di questa stessa seduta consiliare,  recante “Approvazione 
dello schema del Programma triennale 2009/2011 ed elenco annuale LLPP 2009. Art. 128 
del D.LGS. 163/2006, nonché decreto ministero infrastrutture e trasporti 09.6.2005”;
 
Visti:

• il conto consuntivo relativo all’esercizio 2007 dell’Istituzione Biblioteca approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con delibera n. 11 del 28.03.2008 e 
approvato definitivamente con deliberazione di G.C. n. 380 del 27.05.2008;
• il conto consuntivo relativo all’esercizio 2007 dell’Azienda A.F.M. Spa, approvato 
dall’ Assemblea dei soci in data 12.05.2008;
• il  conto  consuntivo  dell’  A.T.A.M.  S.p.A.  dell’esercizio  2007,  approvato  dall’ 
Assemblea dei soci in data 05.05.2008; 
• il conto consuntivo della Nuove Acque S.p.A. relativo all’esercizio 2007 approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 16.06.2008;
• il  conto  consuntivo  del  COINGAS  S.p.A.  relativo  all’esercizio  2007  approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 30.06.2008;
• il  conto  consuntivo  dell’  A.A.T.O.  relativo  all’esercizio  2007  approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 09.06.2008;
• il  conto  consuntivo  dell’A.I.S.A.  S.p.A.  relativo  all’esercizio  2007  approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 14.05.2008;
• il  conto  consuntivo  della  Comunità  di  Ambito  n.  7  relativo  all’esercizio  2007 
approvato dall’Assemblea in data 27.06.2008;
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 Riscontrato che nel fondo di riserva è stanziato un importo di Euro 250.000,00 pari allo 
0,35 % delle spese correnti, in conformità ai limiti minimo e massimo previsti dall’art. 
166 del DLGS 267/00 e dall’art. 14 del Regolamento di Contabilità;
 
Visto il parere favorevole formulato sulla proposta di  Bilancio di  Previsione 2009 dal 
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  redatto  in  forma  di  relazione  e  presentato  in  data 
1.12.2008 (ALLEGATO 5);
 
Visti i sottoelencati pareri espressi ai sensi dell’art. 39 e seguenti del vigente Regolamento 
delle Circoscrizioni:
 
• Circ. n. 1 – Giovi –verbale adunanza del 10.12.2008 parere favorevole;
• Circ. n. 2 – Fiorentina – verbale adunanza del 15.12.2008 parere favorevole;
• Circ. n. 3 – Saione – verbale adunanza del 17.12.2008 parere favorevole;
• Circ. n. 4 – Giotto – Verbale dell’adunanza del 17.12.2008 parere favorevole;
• Circ. n. 5 – Rigutino – verbale dell’adunanza del 18.12.2008 parere favorevole;
• Circ. n. 6 – Palazzo del Pero - verbale adunanza del 18.12.2008 parere favorevole;
 
Preso atto che le proposte sono state esaminate dalla Commissione Consiliare di Bilancio 
e Finanze (verbale del 09.12.2008, parere favorevole);

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del DLGS 267/00 dal Direttore dell'Ufficio Ragioneria;
 

---------

Preso atto della mozione presentata dai consiglieri Paolucci e Stella (allegato A);

Preso atto altresì:
• dell'atto di indirizzo presentato dal consigliere Cristiano Rossi (allegato B);
• dell'emendamento presentato dal consigliere Stella (allegato C);
• dell'emendamento presentato dal consigliere Stella (allegato D);

 
Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
 
 Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica  
del voto, che ottengono il seguente esito:
 
Votazione sulla mozione presentata dai consiglieri Paolucci e Stella:

Consiglieri presenti 31

Consiglieri votanti 31

Voti favorevoli 31

Voti contrari 0
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Consiglieri astenuti 0

Approvata all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti. 
 

Votazione sull'atto di indirizzo presentato dal consigliere Cristiano Rossi:

Consiglieri presenti 31

Consiglieri votanti 23

Voti favorevoli 23

Voti contrari 0

Consiglieri astenuti 7 (Baldi, Cantaloni, Francini, Macrì F., Mateucci, Rossi 
P.L., Stella)

Consiglieri non votanti 1 (Borri)

Approvato a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti -

Consiglieri uscenti (Arcangioli)

Votazione sull'emendamento presentato dal consigliere Stella:

Consiglieri presenti 30

Consiglieri votanti 30

Voti favorevoli 8 (Baldi, Borri, Cantaloni, Francini, Macrì F., Matteucci, 
Rossi P.L., Stella)

Voti contrari 22

Consiglieri astenuti 0

Respinto a  maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti (Arcangioli)

Consiglieri uscenti -

Votazione sull'emendamento presentato dal consigliere Francini:

Consiglieri presenti 31

Consiglieri votanti 30
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Voti favorevoli 7 (Baldi,  Borri,  Cantaloni,  Francini,  Matteucci,  Rossi 
P.L., Stella)

Voti contrari 23

Consiglieri astenuti 1 (Tulli)

Respinto a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti (Fanfani)

Consiglieri uscenti -

Votazione sull'atto nel suo complesso, così come proposto, poiché gli emendamneti  

modificativi sono stati tutti respinti:

Consiglieri presenti 32

Consiglieri votanti 32

Voti favorevoli 24

Voti contrari 8 (Baldi, Borri, Cantaloni, Francini, Macrì F., Matteucci, 
Rossi P.L., Stella)

Consiglieri astenuti 0

Approvata a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 32

Consiglieri votanti 32

Voti favorevoli 24

Voti contrari 8 (Baldi, Borri, Cantaloni, Francini, Macrì F., Matteucci, 
Rossi P.L., Stella)

Consiglieri astenuti 0

Approvata a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.
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D E L I B E R A

1.      di APPROVARE il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2009 nelle risultanze finali 
evidenziate nel prospetto sotto riportato:
 

Riepilogo entrate Anno 2009 % su 
totale 

generale

% su totale 
entrate 
correnti

Avanzo di amministrazione 
presunto

                                                                                 0,0%

Titolo I – Entrate tributarie         27.351.296,58 18,7% 35,00%

Titolo II – Contributi e 
trasferimenti

        32.278.654,25 22,1% 41,00%

Titolo III - Extratributarie         19.474.783,83 13,3% 25,00%

Totale entrate correnti       79.104.734,66 100,00%

Titolo IV – Trasf. Capitale e 
riscossione crediti

        45.417.582,00 31,0%

Titolo V – Accensione di 
prestiti

          6.195.000,00 4,2%

Titolo VI – Servizi per 
conto terzi

        15.600.000,00 10,7%

===============

Totale       146.317.316,66 100%

Riepilogo uscite % su 
totale 

generale

Titolo I – Correnti         73.241.804,59 50%

Titolo II – In conto capitale         49.923.760,97 34%

Titolo III – Rimborso di 
prestiti

          7.551.751,10 5%
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Titolo IV – Servizi per 
conto terzi 

        15.600.000,00 11%

===============

Totale       146.317.316,66 100%

2.      di APPROVARE, insieme con il bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2009 
(ALLEGATO 1);
 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011 (ALLEGATO 2);
- il  bilancio pluriennale per il  triennio 2009/2011, nelle risultanze di cui ai documenti 
contabili che corredano il presente atto (ALLEGATO 3);
 
3.      di prendere atto, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, degli obiettivi di 
competenza  mista  per  gli  anni  2009,  2010  e  2011  come  da  prospetto  dimostrativo 
contenuto  nella  Relazione  Tecnica  della  Giunta  approvata  con  DGC  n.  757  del 
27.11.2008 (ALLEGATO 4);
 
4.      di approvare il prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo programmatico di 
competenza mista per gli anni 2009, 2010 e 2011 contenente gli stanziamenti di parte 
corrente dei rispettivi bilanci, nonché le previsioni di cassa della parte in conto capitale 
allegato al bilancio di previsione 2009 (ALLEGATO 6);
 
5.      di far proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe, le aliquote e 
le detrazioni  dando atto che la copertura  dei servizi  a domanda individuale  e’  pari  al 
42,71% nel 2009;
 
 

Di dichiarare,  a norma dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – 
con separata unanime votazione – il presente  atto immediatamente eseguibile,  al fine 
di consentire la operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio

  
AG/sg/fg
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