COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione: n° 71 in data 02/08/2013

Oggetto: Approvazione schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica
L’anno 2013 addì due del mese di agosto alle ore 10.00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1

Dott. Ing. Michele Silicani

Sindaco

X

2

Verona Maurizio

Vice Sindaco

X

3

Pelagatti Egidio

Assessore

4

Maggi Danilo

Assessore

X

5

Guidi Amerigo

Assessore

X

Assenti

SI CERTIFICA CHE
La presente è stata pubblicata
all’Albo Pretorio al N. Reg.
______ Albo il giorno
____________________
per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai
sensi del 1° comma dell’art. 124
del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA CHE

X

Copia
della
presente
deliberazione, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio
È stata data comunicazione
ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D.
L.gs 267/2000.

6
7

Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)
Totale

4

1
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale provvede alla
redazione del presente.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di
seguito:

IL SINDACO
Dott. Ing. Michele Silicani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canessa Luca

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:
Divenuta esecutiva il
________________________ per
decorrenza del termine di 10
giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio ai sensi dell’ art.
134, comma 34° del D. Lgs.
267/2000.
è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4° del D.L.gs.267/2000.
Stazzema ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Canessa Luca

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ha
espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e del bilancio
pluriennale 2013/2015;
Udita la relazione del Sindaco sui criteri eseguiti nella compilazione del progetto del bilancio di previsione
annuale e pluriennale;
Visto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2013 nonché il bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il Bilancio di
previsione del Comune per l’esercizio finanziario 2013, il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi
2013, 2014 e 2015, la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica e allegati;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica, come previsto dall’art.170 D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità predisposto ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni;
Con votazione unanime,
DELIBERA

-

Di approvare i sotto elencati schemi di programmazione finanziaria
presente provvedimento):
Bilancio annuale 2013 nelle seguenti risultanze:
ENTRATA
1) Entrate Tributarie
2) Entrate derivante da contributi e trasferimenti correnti Stato,
della Regione
3) Entrate Extratributarie
4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
5) Entrate da accensione prestiti
6) Entrate servizi per conto terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA
SPESA
1) Spese correnti
2) Spese in conto capitale
3) Spese per rimborso prestiti
4) Spese per servizi per conto terzi
Totale
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
Bilancio Pluriennale 2013/2015;

(allegati all’originale del
SOMME RISULTANTI
€
2.575.477,00
€
515.880,00
€
931.485,00
€
3.059.163,63
€
1.768.433,00
€
614.500,00
€
9.464.938,63
€
54.558,91
€
9.519.497,54
SOMME RISULTANTI
€
3.721.906,91
€
3.059.163,63
€
2.123.927,00
€
614.500,00
€
9.519.497,54
€
0,00
€
9.519.497,54

-

Di dare atto che lo schema di bilancio tiene conto della seguente manovra tariffaria, fermo restando
le determinazioni di competenza del Consiglio Comunale:
1. Previsioni tares per un costo complessivo pari ad € 729.000,00;
2. Deliberazione G.C. 65 in data odierna con al quale si è provveduto a fissare la misura tariffaria
dei servizi a domanda individuale;
3. Conferma delle tariffe vigenti della Tosap temporanea e permanente, tariffe per la pubblicità e le
pubbliche affissioni anche per l’anno 2013;
4. Deliberazione G.C. 64 in data odierna con al quale si è provveduto alla destinazione della parte
non inferiore al 50% dei proventi previsti per sanzioni pecuniarie relative al codice della strada
ai sensi dell’art. 208 comma 4 e s.m.i.;
5. Conferma delle tariffe vigenti per la concessione di loculi e operazioni cimiteriali;
6. Confermare le aliquote e detrazioni relative all’IMU approvate con deliberazione del C.C. 19 del
29.06.2012;

-

Di dare atto altresì che lo schema di bilancio tiene conto nella determinazione del Fondo di
Solidarietà Comunale anno 2013, di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228;

-

Di dare atto che a fronte del limite all’indebitamento di cui all’art. 204 del Tuel, la spesa per interessi
ammonta ad € 225.859,00 ed è pari al 6,07 %;

-

Di dare atto che lo schema del bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015
risultano compatibili con i vincoli di finanza pubblica come da schema allegato;

-

Di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio finanziario 2012 è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2012, e che dalle risultanze del
medesimo non risulta strutturalmente deficitario;

-

Di disporre la presentazione dei sopra indicati schemi di bilancio, con relativi allegati da presentare
al Revisore per la redazione del Parere di cui all’art. 239 del Tuel ed il successivo inoltro all’organo
consiliare per l’approvazione;

-

Di trasmettere la presente delibera al Sindaco, all’Assessore alle Finanze, al Responsabile del
Servizio Finanziario, e ai Capigruppo Consiliari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs
267/2000.

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Approvazione schema di Bilancio di Previsione per l'
anno 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015
e Relazione Previsionale e Programmatica”.
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa
PARERE FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità tecnica.
Stazzema, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Canessa Luca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa
PARERE FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità contabile.
Stazzema, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Canessa Luca

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione: n° 71 in data 02/08/2013

Oggetto: Approvazione schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica
L’anno 2013 addì due del mese di agosto alle ore 10.00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1

Dott. Ing. Michele Silicani

Sindaco

X

2

Verona Maurizio

Vice Sindaco

X

3

Pelagatti Egidio

Assessore

4

Maggi Danilo

Assessore

X

5

Guidi Amerigo

Assessore

X

Assenti

SI CERTIFICA CHE
La presente è stata pubblicata
all’Albo Pretorio al N. Reg.
______ Albo il giorno
____________________
per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai
sensi del 1° comma dell’art. 124
del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA CHE

X

Copia
della
presente
deliberazione, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio
È stata data comunicazione
ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D.
L.gs 267/2000.

6
7

Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)
Totale

4

1
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale provvede alla
redazione del presente.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di
seguito:

IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Michele Silicani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canessa Luca

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:
Divenuta esecutiva il
________________________ per
decorrenza del termine di 10
giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio ai sensi dell’ art.
134, comma 34° del D. Lgs.
267/2000.
è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4° del D.L.gs.267/2000.
Stazzema ____________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Canessa Luca

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ha
espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e del bilancio
pluriennale 2013/2015;
Udita la relazione del Sindaco sui criteri eseguiti nella compilazione del progetto del bilancio di previsione
annuale e pluriennale;
Visto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2013 nonché il bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il Bilancio di
previsione del Comune per l’esercizio finanziario 2013, il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi
2013, 2014 e 2015, la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica e allegati;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica, come previsto dall’art.170 D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità predisposto ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni;
Con votazione unanime,
DELIBERA

-

Di approvare i sotto elencati schemi di programmazione finanziaria
presente provvedimento):
Bilancio annuale 2013 nelle seguenti risultanze:
ENTRATA
1) Entrate Tributarie
2) Entrate derivante da contributi e trasferimenti correnti Stato,
della Regione
3) Entrate Extratributarie
4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
5) Entrate da accensione prestiti
6) Entrate servizi per conto terzi
Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA
SPESA
1) Spese correnti
2) Spese in conto capitale
3) Spese per rimborso prestiti
4) Spese per servizi per conto terzi
Totale
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
Bilancio Pluriennale 2013/2015;

(allegati all’originale del
SOMME RISULTANTI
€
2.575.477,00
€
515.880,00
€
931.485,00
€
3.059.163,63
€
1.768.433,00
€
614.500,00
€
9.464.938,63
€
54.558,91
€
9.519.497,54
SOMME RISULTANTI
€
3.721.906,91
€
3.059.163,63
€
2.123.927,00
€
614.500,00
€
9.519.497,54
€
0,00
€
9.519.497,54

-

Di dare atto che lo schema di bilancio tiene conto della seguente manovra tariffaria, fermo restando
le determinazioni di competenza del Consiglio Comunale:
1. Previsioni tares per un costo complessivo pari ad € 729.000,00;
2. Deliberazione G.C. 65 in data odierna con al quale si è provveduto a fissare la misura tariffaria
dei servizi a domanda individuale;
3. Conferma delle tariffe vigenti della Tosap temporanea e permanente, tariffe per la pubblicità e le
pubbliche affissioni anche per l’anno 2013;
4. Deliberazione G.C. 64 in data odierna con al quale si è provveduto alla destinazione della parte
non inferiore al 50% dei proventi previsti per sanzioni pecuniarie relative al codice della strada
ai sensi dell’art. 208 comma 4 e s.m.i.;
5. Conferma delle tariffe vigenti per la concessione di loculi e operazioni cimiteriali;
6. Confermare le aliquote e detrazioni relative all’IMU approvate con deliberazione del C.C. 19 del
29.06.2012;

-

Di dare atto altresì che lo schema di bilancio tiene conto nella determinazione del Fondo di
Solidarietà Comunale anno 2013, di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228;

-

Di dare atto che a fronte del limite all’indebitamento di cui all’art. 204 del Tuel, la spesa per interessi
ammonta ad € 225.859,00 ed è pari al 6,07 %;

-

Di dare atto che lo schema del bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015
risultano compatibili con i vincoli di finanza pubblica come da schema allegato;

-

Di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio finanziario 2012 è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2012, e che dalle risultanze del
medesimo non risulta strutturalmente deficitario;

-

Di disporre la presentazione dei sopra indicati schemi di bilancio, con relativi allegati da presentare
al Revisore per la redazione del Parere di cui all’art. 239 del Tuel ed il successivo inoltro all’organo
consiliare per l’approvazione;

-

Di trasmettere la presente delibera al Sindaco, all’Assessore alle Finanze, al Responsabile del
Servizio Finanziario, e ai Capigruppo Consiliari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs
267/2000.

COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Approvazione schema di Bilancio di Previsione per l'
anno 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015
e Relazione Previsionale e Programmatica”.
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa
PARERE FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità tecnica.
Stazzema, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
F.to Canessa Luca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:
Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa
PARERE FAVOREVOLE
Per quanto attiene la regolarità contabile.
Stazzema, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
F.to Canessa Luca

