
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17        Data 13.04.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2010. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2010/2012. - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemiladieci addi tredici  del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  17  
      Totale assenti     0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Dato atto che risulta presente l’Assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Petruzzi Fabrizio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 17 del 13.04.2010  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
 

• che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni 
deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e 
che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un 
bilancio pluriennale; 

 
• considerato che con decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 il termine per la 

adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2010 da parte degli Enti locali è stato differito al 30 aprile 2010; 

 
• che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 

stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di 
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e 
che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
• che gli artt.170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che 

siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli 
della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 
• che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema 

di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa 
presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione; 

 
• che con il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per 

l’approvazione dei modelli per l’attuazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, 
n. 77; 

 
• che con il D.P.R. 3 Agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per 

l’applicazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti 
Locali per l’attuazione del Decreto Legislativo 25/2/1995, n. 77; 

 
• che con deliberazione G.C. n. 109 del 10/10/2009  è stato adottato il programma 

triennale delle opere pubbliche; 
 
Vista  la delibera di G.C. n. 44 del  20/03/2010  con la quale sono stati presentati a questo 
Consiglio, per l'approvazione: 
 
a) lo schema della relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2010; 
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b) il bilancio di competenza del detto esercizio finanziario; 
 
c) il bilancio pluriennale 2010/2012 di durata pari a quello della Regione; 
 
 
Accertato che il progetto di bilancio annuale e' stato redatto in conformità alle vigenti 
disposizioni e che, in particolare: 
 
- la disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2010 è stata pienamente applicata; 
 
- il gettito dei tributi comunali e' stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 

deliberate come per legge (invariate rispetto all’anno 2009); 
 
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
 
- sono rispettati i principi imposti dall'art. 162 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto il parere, espresso sugli atti della presente deliberazione, dall'organo di revisione dei 
conti così come previsto dall'art. 239 lettera b)  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Osservati i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario 
previsti dall'art. 162, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto il Decreto leg.vo n. 267/2000; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 1^ comma del 
Decreto Leg.vo n. 267/2000;  
 
 
Con voti favorevoli n.  12     su n.  17   Consigli eri presenti e  n.  17   votanti, contrari 
n.   2 (Rossi A. e Lombardo)  , astenuti n.    3 (Monaco – Froli e Franchini)                                             
; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) di approvare la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2010, che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, e far propri tutti gli allegati; 
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2) di approvare il bilancio di competenza del detto esercizio finanziario nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie …………………………………………………….. € 1.709.762,83 

   

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate 
della Regione .....………………………………………………………………. 

€    623.885,90    

Tit. III  - Entrate extra-tributarie  ……………………………………………… €     570.991,20   

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni 
di crediti ………………………………………………………………………… 

€     868.867,71  
     

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti  ……………………………………. € 4.834.245,14  

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi …………………………………  €    694.100,00      
 

 TOTALE  ENTRATE  € 9.301.852,78   

 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti ............................................................................. €  3.029.039,74   

Tit. II  -  Spese in conto capitale ................................................................ €  1.860.258,07  

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti  ......................................................... €  3.718.454,97  

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ............................................... €    694.100,00    

        TOTALE COMPLESSIVO SPESE  €  9.301.852,78   

 
 
3) di approvare il bilancio pluriennale 2010/2012 di durata pari a quello della Regione; 
 
4) di dare atto di quanto segue: 
 
a) che il prezzo delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie e' stato 

determinato con  atto n.       della presente seduta; 
 
b) che con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 28/04/2009, esecutiva, e' stato 

approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2008 e che dal medesimo l’Ente non 
risulta strutturalmente deficitario; 
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c) che lo stanziamento relativo al Fondo di Riserva rientra nei limiti previsti dall'art. 166  
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
5. di dare atto che per l’anno 2010 le  aliquote e tariffe, risultano come segue: 
 
- Addizionale IRPEF: conferma misura stabilita dal Comune per l’anno 2009; 
 
- Servizi a domanda individuale: conferma tariffe disciplinate nell’anno 2009; 

 
- Aliquote ICI dell’anno 2010: conferma di quelle deliberate per l’anno 2009; 
  
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: conferma tariffe anno 2009; 
 
- Tariffa oraria tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: conferma importi anno 2009; 
  
- Tariffe Imposta sulla  pubblicità e diritto di pubblica affissione: confermate nella misura 

vigente nell’anno 2009; 
 
- Tariffe TARSU: conferma di quelle deliberate per l’anno 2009; 
 
- Tariffe cimiteriali: confermate quelle dell’anno 2009; 
 
- Tariffe luci votive cimiteri comunali: confermate quelle dell’anno 2009; 
 
6. di dare atto che a norma del 3° comma dell’artic olo n. 134 del D.Lgs. 267/2000 la      
presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 
all’Albo pretorio dell’Ente; 
 
7.si allegano altresì: 
– il programma triennale delle opere pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

approvato con atto di C.C.  n.       della presente seduta; 
 
– copia della relazione del Revisore. 
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PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 
 
 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: APPROVAZIONE 
BILANCIO ANNUALE  DI PREVISIONE ANNO 2010, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 
 
 
A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ  TECNICA 
 
La sottoscritta Dott.ssa Antonella Ciato, Responsabile del Settore 1 – Servizi 
Amministrativi e Finanziari 
 
ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO SPECIFICATA 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
F.to Dott.ssa ANTONELLA CIATO 

 
Data, 06/04/2010 
 
 
 

 
B) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La sottoscritta, Dott.ssa. Antonella Ciato, Responsabile del Settore 1  - Servizi 
Amministrativi e Finanziari, ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
PER QUANTO DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
SPECIFICATA 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  

F.to Dott.ssa ANTONELLA CIATO 
 

Data, 06/04/2010 
 
 
 Delibera di C.C. n. 17 del 13.04.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
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IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


