COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 27 DEL

27.06.2012

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/2014. BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno duemiladodici (2012) e questo giorno ventisette (27) del mese di Giugno alle ore 17.30
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Paolo BASSETTI - Sindaco –
All’appello risultano:
BASSETTI Paolo

Pres.
X

MINIATI Gabriele

X

BANDINI Massimo

X

GURIOLI Silva

X

RIDOLFI Mauro

X

DE GAETANO Francesco

X

FABBRI Graziano

X

CATANI Marco

X

TRIBERTI Tommaso

X

BILLI Flavio

X

SCARPI Walter

PERFETTI Maris

Ass.
MERCATALI Clarissa

X

BELLINI Davis

X

MERCATALI Massimo

X

Pres.

Ass.
X

X

BILLI Fabio

X

CAVINA PRATESI Vittorio

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola Gironella incaricata della redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 27 GIUGNO 2012
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012. RELAZIONE
REVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/2014. BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESAME ED APPROVAZIONE.

Illustra la proposta il Sindaco. Situazione economica drammatica. I tempi per l’approvazione del
Bilancio sono stati ancora portati fino al 31 agosto. Bilanci che non hanno troppo senso se approvati
troppo tardi. Riduzioni sui trasferimenti statali. Questo è, probabilmente, l’ultimo bilancio che
approva questa Amministrazione. La situazione dei conti è a posto anche si la Corte Dei Conti ha
ravvisato criticità in passato ma non gravi irregolarità. Indebitamento pregresso ereditato. Qualche
causa ereditata è andata persa. Non c’è più possibilità di contrarre mutui. Questo è un dato
importante, che si riflette anche sui bilanci futuri. Razionalizzazione delle spese del personale. Sono
garantiti e inalterati i servizi alla persona, senza aumenti di tariffe per i servizi a domanda. Le rette
del nido sono ancorate alla dichiarazione ISEE. Confermate le tariffe per i pasti scolastici. Invariata
la TOSAP e confermato il sostegno economico al mondo del volontariato. Proventi
dall’installazione di pannelli fotovoltaici.
ALLE 19,30 ESCE IL CONSIGLIERE MERCATALI CLARISSA.
Difficoltà a far fronte agli impegni già assunti con mutui e contratti stipulati. Non ci si deve
demoralizzare, comunque queste sono le cifre del Bilancio.
Interviene il Consigliere Fabbri: ascoltato una serie di cifre che poteva essere presentata meglio dal
Responsabile Gamberi. Manca un progetto, una prospettiva politica. Non si capisce quale è la
prospettiva dell’ultimo anno della attuale Amministrazione. La politica del personale: si riduce il
personale, non si hanno capacità attrattiva di risorse. Forse non sono più in grado di intercettare
fondi strutturali. Ipotesi di tassa di soggiorno: sicuramente non è impattante sui cittadini residenti.
Dubbi sulla mancata incapacità di aumentare l’importo delle multe. Proventi delle partecipate:
possibili problemi sui proventi dell’Hera.
Replica del Sindaco: non sembra di avere accusato sempre gli altri. Il bilancio è comunque sano,
non sono state aperte nuove cause contro l’Amministrazione. Non c’è possibilità di contrarre mutui
per cofinanziare opere pubbliche. Problemi connessi al futuro aggravamento al trasporto locale.
Imposta di soggiorno: si è discusso in Unione come ripartire i proventi.
ALLE ORE 20.10 ESCE IL SINDACO E ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE SINDACO
DE GAETANO
Interviene il consigliere Fabbri con dichiarazione di voto: Si sperava che anche nella replica del
Sindaco si potesse parlare di cose importanti, come l’Unione dei Comuni. Tassa di soggiorno: dato
dell’aumento delle presenze è un elemento favorevole. Dichiarazione di voto contrario come
contraria è la valutazione dell’Amministrazione.
Interviene il Consigliere Mercatali Massimo: qualcuno della maggioranza è contrario a far cassa
con le multe. Il numero del bilancio sono quelli e si fatica a cambiarli.
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Interviene il Consigliere Cavina Pratesi: Ultimo Bilancio preventivo di questa Amministrazione.
Compito degli Amministratori è anche quello di costruire un mondo diverso, dando servizi migliori
per i cittadini. Un equilibrio difficile quello dei servizi da erogare.
ALLE 20,17 RIENTRA IL SINDACO
Non essendoci altri interventi
VOTAZIONE: Favorevoli 10 – Contrari 4 Cavina Pratesi, Fabbri, Triberti, Billi Fabio
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 8 giugno 2012, con la quale veniva
approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’Esercizio Finanziario 2012 con
annessi la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Comunale in data 8/6/2012, n. 34,35,36 relative
alla determinazione per l’anno 2012 delle tariffe: T.O.S.A.P., Imposta comunale sulla pubblicità,
diritti pubbliche affissioni e servizi pubblici a domanda individuale;
PRESO ATTO del Piano triennale di razionalizzazione di spese di funzionamento ex articolo1,
comma 194 e seguenti, legge n. 244/2007, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 122 del
29.12.2009
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 27.6.2012, ad oggetto:”Addizionale
Comunale IRPEF : aliquota esercizio finanziario 2012”;
RICHIAMATA inoltre la propria precedente
deliberazione
n .26 del 27.6.2012 ad
oggetto:”Imposta municipale propria (IMU) - Aliquote e detrazioni per l’anno 2012”;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono stati presentati
emendamenti;
DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità;
DATO ATTO che questo comune risulta escluso dal rispetto della normativa inerente il “patto di
stabilità” per il corrente esercizio finanziario, mentre ne sarà tenuto a partire dal 2013;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, resa in data 26.06.2012 con la quale viene espresso
parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di Previsione 2012 , della Relazione
Previsionale e Programmatica 2012/2014 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Parte II contenente le disposizioni per la formazione dei Bilanci
dei Comuni, e in particolare l’articolo 162;
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RILEVATO che, in forza dell’art. 171 del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli stanziamenti del
Bilancio Pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
RICHIAMATO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 che ha differito al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della seguente votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:
Favorevoli n. 10
Contrari n. 4 (Cavina Pratesi, Fabbri, Triberti, Billi Fabio)
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, corredato dal
Bilancio Pluriennale e dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio
2012/2014, dalla relazione del Revisore dei Conti, nonché dagli ulteriori allegati di cui
all’articolo n. 172 del D.lgs 267/2000, in atti ufficio ragioneria depositati, dando atto che il
Bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I
Entrate tributarie

Euro

2.031.209,87

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Euro

143.839,74

TITOLO III
Entrate extratributarie

Euro

319.268,90

TITOLO IV
Entrate per alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Euro

1.088.150,08
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TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Euro

400.000,00

TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di terzi

Euro

707.000.00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

Euro

=========
4.689.468,59

SPESA
COMPETENZA
TITOLO I
Spese correnti

Euro

2.222.780,94

TITOLO II
Spese in conto capitale

Euro

1.088.150,08

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti

Euro

671.537,57

TITOLO IV
Spese per servizi per conto di terzi

Euro

707.000,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Euro

==========
6.689.468,59

2. DI DARE ATTO che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata
dettagliata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 8.6.2012;
3. DI DARE ATTO che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle
norme del Codice della strada sono stati determinati e destinati in conformità a quanto stabilito
dalla normativa vigente, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 21.6.2012;
4. DI PRENDERE ATTO che l’indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta
comunale, stabilita dalla vigente normativa comporta una spesa complessiva annua di Euro
36.897,00 , allocata all’Intervento N° 1.01.01.03;
5. DI DARE ATTO che i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, fissati dalla
determinazione n. 2/rg del 09/01/2006 , comportano una spesa annua presunta di Euro
1.860,00, allocata all’ Intervento N° : 1.01.01.03.
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6.

DI DARE ATTO altresì che:
il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2011, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2012, ha evidenziato un avanzo di amministrazione
pari ad € 23.746,08 vincolato per il finanziamento di spese in conto capitale;
le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza
degli atti dell’Ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica e
urbanistica , oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al
31/12/2011 ed assunti precedentemente a carico del Bilancio annuale di Previsione 2012 e
Pluriennale ;
nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le vigenti disposizioni in
materia di utilizzo degli oneri di urbanizzazione, interamente destinate per il finanziamento
di spese di investimenti;
le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro;

7. DI DARE ATTO che l’attuazione del Bilancio avverrà per obiettivi e programmi, assegnati a
Responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
8. DI FARE proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2012, come dalle
deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali nelle premesse richiamate ;
9. DI DARE ATTO che della presente deliberazione, verrà data comunicazione al Prefetto di
Firenze, ai sensi degli artt. N. 135, 136 del D.lgs. n. 267/2000;
10. DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime, espressa legalmente, che ha ottenuto il
seguente risultato:
Favorevoli n. 10
Contrari n. 4 (Cavina Pratesi, Fabbri, Triberti, Billi Fabio)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 20.25
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 27/CC DEL 27.6.2012

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012. RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012/2014. BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESAME ED APPROVAZIONE.

Servizio n. 2 – FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE
DELL’ORGANO COMPETENTE.

Marradi 22.06.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Marradi 22.06.2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Rag. Giorgio Gamberi
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COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Paolo Bassetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Fabiola Gironella

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi.

Marradi, lì, 29.06.2012

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiola Gironella
_______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

[ ]
è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ X ]

è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Marradi, lì, 29.06.2012

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiola Gironella

________________________________________________________________________________________________
Per copia conforme
Marradi, lì, 29.06.2012

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiola Gironella

