
Pag. 1C.C. n.  103 del 23/07/2013

Consiglio Comunale n. 103

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20120000007

ADUNANZA DEL 23/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  IL  2013, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015.

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO 1 MATTESINI ALESSIO 15

BARDELLI ROBERTO 2 MAZZI FRANCO 16

BARONE ROBERTO 3 MODEO ANDREA 17

BERTOLI ELISA 4 MORI GIANNI 18

BIANCHI LUCIO - NOFRI PILADE 19

BRACCIALI MATTEO 5 PAGLIAZZI GIANNI -

CANESCHI ALESSANDRO 6 PELOSO RENATO 20

CANTALONI GIANNI 7 PERUZZI ROSSELLA 21

CHIERICONI GIANFRANCESCO 8 PIERVENANZI FABRIZIO 22

FANFANI GIUSEPPE 9 RALLI LUCIANO 23

FARSETTI DANIELE 10 ROSSI RODOLFO 24

FONTANA MARZIA 11 RUZZI ROBERTO 25

FRANCINI FRANCESCO - SCARTONI CINZIA 26

GHEZZI SIMONETTA 12 SCATIZZI LUIGI 27

GHINELLI ALESSANDRO 13 STELLA LUCA -

LANZI ANDREA 14 TULLI MARCO 28

LUCHERINI LUIGI -

Presidente  DOTT. LUCIANO RALLI

Segretario  DOTT. MARCELLO RALLI

Scrutatori  BERTOLI ELISA

 BARDELLI ROBERTO

 FARSETTI DANIELE

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



Pag. 2C.C. n.  103 del 23/07/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto il DPR 194/96;

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.
 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che stabilisce che 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli 
enti locali è differito al 30 giugno 2013;

Visto altresì l'art. 10,  comma 4, lett. b) della L. 64/13 che, modificando il comma  381 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 differisce al 30 settembre 2013 il  
termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti 
locali;

Visto  il Decreto Legislativo n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale”,
 
Visto il Decreto Legge n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011 
(Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria) e  Decreto  Legge  n.  138/2011 
convertito  con modificazioni  nella  Legge n.  148/2011 (Ulteriori  misure urgenti  per  la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
 
Visto  il  Decreto Legislativo n.  149/2011 recante “Meccanismi sanzionatori  e premiali 
relativi  a regioni,  province e comuni,  a norma degli  articoli  2,  17 e  26 della  legge 5 
maggio 2009, n. 42.”,
 
Visto il Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 
recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità  e  il  consolidamento  dei  conti 
pubblici”;
 
Visto  il Decreto Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini);
 
Visto il  Decreto Legge n.  174/12 convertito con modificazioni dalla Legge n.  213/12 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012);
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Vista la Legge n. 228/12 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)";
 
Visto  il  Decreto  Legge  n.  35/13  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  64/13 
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché   in materia di versamento di 
tributi degli enti locali);
 
Visto il  Decreto  Legge  n.  54/13  recante  “Interventi  urgenti  in  tema  di  sospensione 
dell’Imposta  municipale  propria,  di  rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in 
deroga,  di  proroga  in  materia  di  lavoro  a  tempo  determinato  presso  le  pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo”;
 
Visti gli artt. dal 3 al 7 del vigente Regolamento di Contabilità;
 
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”;
 
Vista la  DGC n.  216  del  20.5.2013,  con  la  quale  vengono  approvati  gli  schemi  del 
bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2013,  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
 
Vista la  nota  n.  53.840/D.1.7  del  22.5.2013  a  firma  congiunta  del  Presidente  del 
Consiglio Comunale e del Direttore del Servizio Finanziario con la quale si dà avviso al 
Sindaco ed ai  Consiglieri  Comunali  del  deposito  dei  documenti  relativi  al  bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 e dei suoi allegati;
 
Vista  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.04.2013 avente ad oggetto 
“Rendiconto della gestione esercizio 2012. Approvazione.”;
 
Rilevato che gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità Interno per l’anno 2012 
risultano rispettati in base ai dati di consuntivo;
 
Visto il comma 18 del citato art. 31 della Legge 183/11 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  di  spesa  di  parte  
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di  
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 tale 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”;
 
Vista  la legge 24 dicembre 2012 n.  228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare l’articolo 1 
commi 122-125, modificati dall'art. 1-bis della L. 64/13, in base ai quali alla Regione è 
attribuito un contributo corrispondente all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai 
fini  del patto  di stabilità interno, da cedere ai  Comuni ed alle  Province,  ricadenti  nel 
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proprio territorio al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in 
favore dei creditori;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 375 del 27 maggio 2013 recante 
“Patto di Stabilità territoriale – applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 122-
125 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228”;

Rilevato che  lo spazio finanziario attribuito al Comune di Arezzo risulta essere pari ad 
euro 809.209,73 come all'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 
375 del 27 maggio 2013 sopra richiamata;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 511 del 25 giugno 2013 
recante “Cessione di spazi finanziari ai Comuni e alle Province ai sensi dell'articolo 1 
commi 122-125 Legge 24 dicembre 2012 n. 228, così come modificato dal decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64”;

Rilevato che  l'ulteriore spazio finanziario attribuito al Comune di Arezzo risulta essere 
pari  ad  euro  179.937,10  come all'allegato  A della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale 
Toscana n. 511 del 25 giugno 2013 sopra richiamata;

Rilevato pertanto che lo spazio finanziario complessivo attribuito al Comune di Arezzo a 
titolo di Patto Regionale Verticale risulta essere pari ad euro 989.146,83;

Visto  inoltre che con Decreto MEF n. 41.843 del 14.5.2013 e n. 60.196 del 12.7.2013 
sono stati attribuiti agli Enti Locali spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in 
conto capitale pregressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 35/13 sopracitato;

Rilevato che  tali  spazi  finanziari  attribuiti  al  Comune  di  Arezzo  per  l'anno  2013 
ammontano ad euro 3.195.000,00;

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'obiettivo finanziario per l'anno 2013 nonché il 
prospetto di coerenza finanziaria con il Bilancio di Previsione riportati all’interno della 
Relazione Tecnica della Giunta (allegato 5) approvato con DGC n. 216 del 20.5.2013;

Considerato che tale prospetto viene in questa sede sostituito all'interno della Relazione 
Tecnica della Giunta al Bilancio di Previsione 2013/2015;

Visto  che le previsioni di gettito IMU nonché quelle relative al fondo di solidarietà a 
favore del Comune di Arezzo,  sono state elaborate sulla base dei dati ufficiali riportati sul 
sito  del  Ministero  dell'Interno  (alla  pagina:  finanza  locale:  Attribuzioni  di  entrata  da 
federalismo fiscale municipale e altri contributi) nonché sul portale dell'IFEL alla data del 
20.5.2013  (giorno  dell'adozione  da  parte  della  Giunta  Comunale  dello  schema  di 
bilancio);

Considerato pertanto  che  eventuali  variazioni  negli  stanziamenti  che  si  dovessero 
rendere necessari al fine di allineare le previsioni del Bilancio del Comune di Arezzo con 
l'aggiornamento dei dati da parte dei Ministeri competenti, saranno effettuati nei tempi e 
modi di legge;
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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”;
 
Rilevato che all’interno della Relazione Tecnica della Giunta si è provveduto ad indicare 
gli importi massimi impegnabili per gli incarichi di collaborazione autonoma;

Considerato  che  tali  somme  sono  riferibili  al  finanziamento  della  spesa  per  addetto 
stampa,   per  il  patrocinio  legale  dell'Ente,  nonché  per  l'attribuzione  di  incarichi 
professionali  connessi  alla  realizzazione  del  Piano  degli  Investimenti  e  delle  Opere 
pubbliche dell'Ente;

Rilevato inoltre  che  le  tipologie  di  incarichi  diverse  da  quelle  di  cui  sopra  trovano 
esplicito riferimento nei programmi consiliari e negli atti di programmazione di questo 
Ente;

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;
 
Viste le limitazioni di spesa agli Enti Locali imposti dalle seguenti normative:
-  gli  art.  5,  6,  9,14  del  Decreto  Legge  78/2010  così  come  convertito  nella  Legge 
122/2010;
-  l’art.  5  comma  2  del  Decreto  Legge  95/2012  così  come convertito  nella  Legge  n. 
135/12;
- l’art. 1 commi  141 e segg. della Legge 228/2012;
 
Rilevato che  all’interno  della  Relazione  Tecnica  trovano  rappresentazione  le  tabelle 
dimostrative degli tagli obbligatori imposti dalle manovre di cui sopra;
 
Rilevato che:

-  al  bilancio  e’ allegato  il  rendiconto  dell’esercizio  2012,  approvato  con  propria 
deliberazione  n.  59  del  19/04/2013,  nel  quale  si  evidenzia  un  avanzo  di 
amministrazione di € 5.712.198,73;
-  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 
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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:

· DCC n. 31 del 14.02.2008 avente ad oggetto “Regolamento delle entrate. Modifiche 
ed integrazione”;
·  DCC  n.  68  del  18.05.2012  avente  ad  oggetto  “Imposta  Municipale  Propria: 
approvazione del regolamento”;
· DCC n. 128 del 28.09.2012 avente ad oggetto “Regolamento Imposta Municipale 
Propria: variazione”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni:
· DGC n. 267 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni. Tariffe per l’anno 2013. Presa d’atto.”;
·  DGC n.  268del  12.06.2013 “Tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
Tariffe per l’anno 2013. Determinazione.”;
·  DCC  n.  102 del  22.07.2013 avente  ad  oggetto  “Regolamento  per  la  disciplina 
dell'addizionale  comunale  all'Irpef  (imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche). 
Modifiche ed integrazioni.”;
· DCC n. 101  del 22.07.2013 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU): 
approvazione  aliquote e detrazioni anno 2013”;
· DCC n. 60 del 19.04.2013 avente ad oggetto “Affidamento della gestione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) alla società "A.I.S.A. Arezzo Impianti e 
Servizi Ambientali s.p.a."”;
·  DCC  n.  73  del  20.05.2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione  regolamento  per 
l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;
·  DCC  n.  98  del 22.07.2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  Finanziario 
TARES.”;
· DCC n. 99 del 22.07.2013 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe del Tributo 
sui rifiuti e servizi (TARES) per l'anno 2013”;
·  DGC  n.  233  del  29.05.2013  avente  ad  oggetto  “Designazione  del  funzionario 
responsabile per l'esercizio dell'attività relativa alla gestione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES).”;

Dato atto che, sono state approvate le seguenti deliberazioni:
· DGC n. 573 del 12.12.2012 avente ad oggetto “Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con 
L. n. 102/2009 e art. 23 L. 69/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività di pagamento da parte dell’Ente e verifica degli indicatori 
per l’anno 2012”;
·  DGC n.  128 del  22.03.2013 avente  ad  oggetto  “Prezzi  di  cessione  delle  aree  di 
proprietà comunale per l’anno 2013”;
·  DGC  n.  217  del  20.05.2013  avente  ad  oggetto  “Servizi  pubblici  a  domanda 
individuale  e  servizi  pubblici  diversi.  Tariffe  per  l’anno  2013  ed  individuazione 
dell’indice di copertura dei servizi a domanda individuale”;
.  DGC  n.   298  del  26.06.2013  avente  ad  oggetto;  “Servizi  Pubblici  a  domanda 
individuale  e  servizi pubblici  diversi.  Tariffe  per  l'anno  2013  ed  individuazione 
dell'indice di copertura per i servizi a domanda individuale. Parziale rettifica GC n. 
217 del 20.05.2013”;
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· DGC n. 270 del 12.06.2013 avente ad oggetto “Attuazione della Legge 244/2007, art. 
2, commi 594 e segg. Piani triennali per la razionalizzazione e il contenimento delle 
spese di funzionamento delle strutture. Triennio 2013-2015”;

Vista inoltre la seguente deliberazione relativa alla tariffa per servizi gestiti da terzi:
-     DGC  n.  2  del  09.01.2013  avente  ad  oggetto  “Servizio  cimiteriale. 
Determinazione tariffe per l’anno 2013”;
-     DGC n. 19 del 16.01.2013 avente a d oggetto: Approvazione tariffe cimiteriali 
per l'anno 2013. Deliberazione G.C. n. 2 del 09/01/2013. Integrazione allegato;
-     DGC n. 49 del 06.02.2013 avente ad oggetto “Servizio Gestione Parcheggi ed 
aree  di  sosta  a  pagamento  e  servizi  ad  esso  complementari  ed  accessori. 
Approvazione tariffe per l'anno 2013”;
·       DGC n. 284 del 26.06.2013 avente ad oggetto “Disciplinare per il rilascio dei 
premessi  di  transito  e  sosta  in  deroga  ai  divieti  vigenti  nelle  Zone  a  Traffico 
Limitato. Approvazione”;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il servizio idrico-fognario e’ svolto in 
forma integrata all’interno dell’Autorità Idrica Toscana di cui alla L.R. 69/2011 e s.m.i., 
alla quale compete la determinazione tariffaria, ai sensi dell’art. 154 della legge suddetta e 
dell'art. 3-bis DL 138/2011 come modificato dal DL 1/2012;
 
Rilevato  che  con  DGC  n.  467  del  15.10.12  recante  “Adozione  dello  Schema  di 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e del relativo Elenco Annuale 2013” 
sono statti adottati lo schema di programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 
dei lavori pubblici;
 
Richiamata la DGC n. 209 del 15.05.13 recante “Adozione definitiva dello schema del 
programma triennale 2013/2015 e del relativo elenco annuale 2013”;
 
Vista inoltre la DCC n. 100 del 22.07.2013, recante “Approvazione schema triennale dei 
lavori pubblici 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013”;
 
Visti:

· il conto consuntivo relativo all’esercizio 2011 dell’Istituzione Biblioteca approvato 
dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda con delibera n.  5  del  27.03.2012 e 
approvato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 82 del 18.06.2012;
· il conto consuntivo relativo all’esercizio 2011 dell’Istituzione Giostra del Saracino 
approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda  con  delibera  n.  11  del 
05.06.2012  e  approvato  definitivamente  con  deliberazione  di  C.C.  n.  125  del 
28.09.2012;
· il conto consuntivo relativo all’esercizio 2012 dell’Azienda A.F.M. S.p.A., approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 30/04/2013;
· il  conto  consuntivo  dell’A.T.A.M.  S.p.A.  dell’esercizio  2012,  approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 29.04.2013; 
· il conto consuntivo della Nuove Acque S.p.A. relativo all’esercizio 2011 approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 24.05.2012;
· il  conto  consuntivo  del  COINGAS  S.p.A.  relativo  all’esercizio  2011  approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 28.06.2012;

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



Pag. 8C.C. n.  103 del 23/07/2013

· il conto consuntivo del consorzio “A.A.T.O. 4” relativo all’esercizio 2011 approvato 
con Decreto n. 16 del 29.02.2012 da parte del Commissario della nuova Autorità Idrica 
Toscana, ex art. 52, co.3 della L.R. 69/11 (la nuova “AIT” subentra all'ex consorzio 
AATO 4 a decorrere dal 01.01.2012); 
· il  conto  consuntivo  di  A.I.S.A.  S.p.A.  relativo  all’esercizio  2011  approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 07.05.2012;
· il  conto  consuntivo  del  consorzio  “Comunità  di  Ambito  Toscana  Sud”  relativo 
all’esercizio 2011 approvato dall’Assemblea della nuova Autorità Rifiuti Toscana Sud 
in  data  10.10.2012  con  deliberazione  n.  8  (la  nuova  Autorità  Rifiuti  subentra  a 
decorrere dal 01.01.2012);
· il conto consuntivo di Arezzo Multiservizi Srl relativo all’esercizio 2012 approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 16.05.2013;
·  il  bilancio  d'esercizio  di  Arezzo  Casa  Spa  relativo  all'esercizio  2012  approvato 
dall'Assemblea dei Soci in data 30.04.2013;
·   il  bilancio  d'esercizio  di  L.F.I.  Spa  relativo  all'esercizio  2011  approvato 
dall'Assemblea dei Soci in data 25.06.2012.

 
Riscontrato che nel fondo di riserva è stanziato un importo di Euro 400.000,00 pari allo 
0,47 % delle spese correnti, in conformità ai limiti minimo e massimo previsti dall’art. 
166 del DLGS 267/00 (integrato dalla lett. g del 1 comma art. 3 DL 174/2012) e dall’art.  
14 del Regolamento di Contabilità;

Preso atto:
• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.660 - allegato “A” 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.653 - allegato “B” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.663 - allegato “C” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.647 - allegato “D” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.667 - allegato “E” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.674 - allegato “F” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.691 - allegato “G” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.681 - allegato “H” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;
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• dell’emendamento presentato dal Consigliere Tulli (Prot. n. 74.642 - allegato “I” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorvole 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/1 - allegato 
“L” quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  con relativo  parere 
favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/2 - allegato 
“M” quale  parte  integrante e sostanziale  del  presente atto)  con relativo  parere 
favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/4 - allegato 
“N” quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/5 - allegato 
“O” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo contrario 
del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/6 - allegato 
“P” quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/7 - allegato 
“Q” quale  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto)  con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Barone (Prot. n. 75.667/3 - allegato 
“R” quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;

• dell’emendamento  presentato  dal  Consigliere  Tulli  (Prot.  n.  64.937  -  allegato 
“A1” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo  parere 
favorevole con condizione del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei 
Revisori, non sottoposto a votazione;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. n. 75.656/3 - allegato 
“A2” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, ritirato 
nel corso del dibattimento;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Barone (Prot. n. 75.667/1  - allegato 
“A3” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, non 
sottoposto a votazione in quanto già votato nel corso del dibattimento relativo ad 
una precedente deliberazione;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Barone (Prot. n. 75.667/2 - allegato 
“A4” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo  parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario, del Direttore dei Servizi alla città 
e del Collegio dei Revisori, non sottoposto a votazione in quanto già votato nel 
corso del dibattimento relativo ad una precedente deliberazione;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Barone (Prot. n. 75.667/4 - allegato 
“A5” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, non 
sottoposto a votazione in quanto già votato nel corso del dibattimento relativo ad 
una precedente deliberazione;
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• dell’emendamento presentato dal Consigliere Barone (Prot. n. 75.667/5 - allegato 
“A6” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere 
contrario del Direttore del Servizio Finanziario, del Direttore dei Servizi alla città 
e del Collegio dei Revisori, non sottoposto a votazione in quanto già votato nel 
corso del dibattimento relativo ad una precedente deliberazione;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Mattesini (Prot. n. 75.389 - allegato 
“A7” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere 
favorevole con condizione del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei 
Revisori,  non  sottoposto  a  votazione  in  quanto  ritenuto  non   di  competenza 
consiliare;

• dell’emendamento presentato dal Consigliere Fanfani (Prot. n. 70.207 -  allegato 
“A8” quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere 
favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, fatto 
proprio dal relatore;

 
Visto il  parere favorevole formulato sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013 dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, redatto in forma di relazione e acquisito alla presente per 
farne parte integrale e sostanziale (ALLEGATO 6);
 
Preso atto che le proposte sono state esaminate dalla Commissione Consiliare di Bilancio 
e Finanze (verbale del 18.06.2013);
 
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 del Servizio Finanziario;
 
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 sull'emendamento Prot. n. 74.660 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
A)

Consiglieri presenti 21 (Arcangioli,  Barone,  Bertoli,  Bracciali,  Caneschi, 
Fanfani,  Farsetti,  Fontana,  Ghezzi,  Lanzi,  Mazzi, 
Modeo, Mori, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, 
Rossi, Scartoni, Tulli). 

Consiglieri votanti 20

Voti favorevoli 0

Voti contrari 20

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza
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Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti  -

Consiglieri uscenti (Barone, Mori)

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.653 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
B)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.663 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
C)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.647 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
D)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza
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Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.667 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
E)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.674 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
F)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.691 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
G)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza
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Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.681 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
H)

Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 18

Voti favorevoli 0

Voti contrari 18

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 1 (Farsetti)

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chericoni,  Ghinelli,  Mori, 
Scatizzi)

Consiglieri uscenti  -

Votazione sull'emendamento Prot. n. 74.642 presentato dal Consigliere Tulli (Allegato  
I)

Consiglieri presenti 26

Consiglieri votanti 26

Voti favorevoli 26

Voti contrari 0

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 0

Esito: approvato all'unanimità

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

Consiglieri entranti (Mattesini, Ruzzi)

Consiglieri uscenti  -

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



Pag. 14C.C. n.  103 del 23/07/2013

Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/1  presentato  dal  Consigliere  Farsetti  
(Allegato L)

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 28

Voti favorevoli 11 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chericoni,  Farsetti, 
Ghinelli, Mattesini, Mori, Ruzzi, Scatizzi, Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 0

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti  -

Consiglieri uscenti (Mattesini)

Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/2  presentato  dal  Consigliere  Farsetti  
(Allegato M)

Consiglieri presenti 27

Consiglieri votanti 27

Voti favorevoli 10 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chericoni,  Farsetti, 
Ghinelli, Mori, Ruzzi, Scatizzi, Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 0

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti (Mattesini)

Consiglieri uscenti  -
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Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/4  presentato  dal  Consigliere  Farsetti  
(Allegato N)

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 22

Voti favorevoli 5 (Barone, Farsetti, Mori, Scatizzi, Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 1 (Ghinelli)

Consiglieri non votanti 5 (Bardelli, Cantaloni, Chiericoni, Mattesini, Ruzzi)

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti  -

Consiglieri uscenti (Mattesini)

Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/5  presentato  dal  Consigliere  Farsetti  
(Allegato O)

Consiglieri presenti 27

Consiglieri votanti 27

Voti favorevoli 10 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Ghinelli, Mori, Ruzzi, Scatizzi, Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 0

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti (Mattesini)

Consiglieri uscenti  -
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Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/6  presentato  dal  Consigliere  Farsetti 
(Allegato P)
Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 27

Voti favorevoli 10 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Ghinelli, Mattesini, Mori, Ruzzi, Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 1 (Scatizzi)

Consiglieri non votanti 0
Esito: respinto a maggioranza

Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  74.656/7  presentato  dal  Consigliere  Farsetti  
(Allegato Q)

Esito: respinto a maggioranza

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

Consiglieri entranti  -

Consiglieri uscenti (Cantaloni, Mattesini, Peruzzi, Scatizzi)

Votazione  sull'emendamento  Prot.  n.  75.667/3  presentato  dal  Consigliere  Barone  
(Allegato R)

Consiglieri presenti 24

Consiglieri votanti 20

Voti favorevoli 4 (Barone, Farsetti, Mori, Tulli)

Voti contrari 16

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 4 (Bardelli, Chiericoni, Ghinelli, Ruzzi)

Esito: respinto a maggioranza
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Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti (Cantaloni, Mattesini, Peruzzi, Scatizzi)

Consiglieri uscenti  -

Votazione sulla proposta, così come modificata nel corso del dibattimento:

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 25

Voti favorevoli 17

Voti contrari 8 (Bardelli,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti,  Ghinelli, 
Mattesini, Ruzzi, Scatizzi)

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri non votanti 3 (Barone, Mori, Tulli)

Esito: approvata a maggioranza.
 

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 25

Voti favorevoli 17

Voti contrari 8 (Bardelli,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti,  Ghinelli, 
Mattesini, Ruzzi, Scatizzi)

Consiglieri astenuti 0

Consgilieri non votanti 3 (Barone, Mori, Tulli)

Esito: approvata a maggioranza.

D E L I B E R A

   1. di APPROVARE il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 nelle risultanze finali 
evidenziate nel prospetto sotto riportato:
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Riepilogo Entrate anno 2013
% su totale 
generale 

% su totale 
entr.correnti

  
Avanzo di amministrazione presunto                   - 0,0% 
  
Titolo I - Tributarie         71.818.268,53 50,3% 76%
Titolo II - Contributi e trasferimenti           5.564.566,30 3,9% 6%
Titolo III - Extratributarie         17.556.740,08 12,3% 18%
Totale entrate correnti         94.939.574,91 100%
Titolo IV- Trasf. Capitale e riscossione 
crediti 

        28.159.721,38 19,7% 

Titolo V - Accensione di prestiti           5.800.000,00 4,1% 
Titolo VI - Servizi per conto terzi         13.790.000,00 9,7% 
   
Totale       142.689.296,29 100% 
  

Riepilogo Uscite 
% su totale 
generale 

 

  
Titolo I - Correnti         85.926.516,42 60% 
Titolo II - In conto capitale         29.070.922,88 20% 
Titolo III - Rimborso di prestiti         13.901.856,99 10% 
Titolo IV- Servizi per conto terzi         13.790.000,00 10% 
   
Totale       142.689.296,29 100% 

 2  di  APPROVARE,  insieme con il  bilancio annuale per  l’esercizio finanziario 2013 
(ALLEGATO 1): 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 (ALLEGATO 2);
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 (ALLEGATO 3), nonché la proposta di 
programma per gli investimenti per lo stesso periodo (ALLEGATO 4), nelle risultanze di 
cui ai documenti contabili che corredano il presente atto;
  
3.  di PRENDERE ATTO, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, degli obiettivi 
di  competenza mista  per  gli  anni  2013,  2014 e 2015 come da prospetto dimostrativo 
contenuto nella Relazione Tecnica della Giunta approvata con DGC n. 216 del 20.5.2013 
ed in questa sede rettificato come meglio specificato in premessa (ALLEGATO 5);
 
4.  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 35,8% nel 2013;
  
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 l'operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio.
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AG/sg/FG

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI
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