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COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Richiamato il dibattito consiliare riportato nella deliberazione n. 50/CC  del 22.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)  

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)  

Oggetto:APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 CON FUNZIONE
AUTORIZZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017, DEL BILANCIO
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DLGS. N. 118/2011
CON FUNZIONE CONOSCITIVA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE dall’ 1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs 23-
giugno 2011 N. 118 integrato e modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 N. 126;
CHE l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 così come modificato dal D.lgs-
10 agosto 2014 N. 126, dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno il triennio, comprendente le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011 N.118 e successive modificazioni:
CHE il Comune di Marradi non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78-
del D.lgs 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 11 del D.lgs 118/2011 così come modificato e integrato dal D.lgs 126/2014 ed
in particolare

comma 12 secondo cui dall’1.1.2015 gli Enti locali di cui all’art. 2 del decreto Legislativo 18-
agosto 2000 N° 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16 cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015/2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015 come prima voce dell’entrata degli schemi di
bilancio annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3
comma 4 del D.lgs 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
comma 13 il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015-
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.lgs 118/2011 sia allegato al bilancio
di previsione avente natura autorizzatoria cioè agli schemi previsti dal D.P.R. 194/1996;
comma 14 secondo cui a decorrere dal 2016, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di-
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto, che per effetto delle sopracitate disposizioni gli schemi di bilancio risultano
così articolati:

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui-
al D.P.R 194/1996 che conserva valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2017 redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R-
194/1996 che conserva valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al D.P.R 326/1998;-
 bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 che assume solo funzione-
conoscitiva costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del
primo esercizio dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;

CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati, di cui all'allegato 9 del D.lgs
118/2011 è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D.lgs 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà
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limite ai pagamenti di spesa da correlare ai vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento agli
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato
è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dall'1.1.2015, gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare in aderenza al principio generale N.16 della
competenza finanziaria in  base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono in scadenza;

DATO ATTO pertanto che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio sia negli schemi di cui al D.P.R194/1996 che negli
schemi di cui all'allegato 9 del D.lgs 118/2011 si riferiscono agli accertamentI e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate,
limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”;

DATO ATTO inoltre che sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati sono iscritte in
bilancio le previsioni di entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste del Responsabili dei Servizi  e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2015;

DATO ATTO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 7 del D.lgs
118/2011 è stato effettuato con deliberazione di G.C. N. 54 dell’11.05.2015 e che pertanto, il bilancio
di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015-2017 sono stati predisposti tenendo conto dell'esito
del riaccertamento e degli indirizzi espressi con la delibera C.C. N°38 del 30.06.2015 in merito al
ripiano del disavanzo tecnico;

CONSIDERATO pertanto, che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015 sono stati
adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente si pensi all'evoluzione dei tributi locali e
alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato soggette a compensazioni non ultimi quelli rilevati
disposti con legge 23 dicembre 2014 N. 190 (legge di stabilità 2015) ;

DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in un contesto
economico e finanziario sempre più difficile;

CONSIDERATO che restano severi i limiti imposti dal patto di stabilità interno 2015-2017 che
continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese anche disponendo di fondi propri;

DATO ATTO che il programma delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con
atto deliberativo N.7 del 22.1.2015 pubblicato all'albo pretorio on line rimanendovi per 60 giorni così
come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche e successivamente rimodulato con
deliberazione G.C.N.80 del 09.07.2015;
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RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (legge finanziaria del 2007)  ai sensi del quale: “gli
Enti locali 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 primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine le tariffe s’intendono prorogate di anno in anno”.

VISTE le deliberazioni con le quali sono state determinati per l’esercizio 2015 le tariffe e le aliquote
di imposta adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale come di seguito elencate:
G.C. N.46 del 29.04.2015 con la quale è stata confermate le tariffe per l'imposta di pubblicità e-
pubbliche affissioni;
G.C  N° 72 del 29.06.2015 con la quale sono state confermate le tariffe per l’occupazione di spazi-
e aree pubbliche (TOSAP) per l’anno 2015;
G.C. N. 84 del 09.07.2015 con la quale sono state determinate le tariffe per la refezione scolastica-
2015 – 2016;
G.C.N. 83 del 09.07.2015 con la quale sono state determinate le tariffe dell’Asilo Nido per l’anno-
educativo 2015 – 2016;
G.C. N.85 del 09.07.2015 con la quale sono state determinate le tariffe relative all’utilizzo della-
Sala Urban Center;
G.C. N. 86 del 09.07.2015 con la quale sono state determinate le tariffe relative agli allacciamenti-
e canoni lampade votive;
G.C. N.89 del 09.07.2015 avente ad oggetto : Servizi a domanda individuale determinazione del-
tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2015 – art. 172
del D.lgs 267/2000;
C.C.N.52 del 22.07.2015 con la quale sono state determinate relativamente all’ Imposta Unica-
Comunale (IUC) le aliquote di imposta municipale propria IMU
C.C.N° 51 del 22.07.2015 con la quale è stato deliberato il tributo sui servizi indivisibili per-
l’anno 2015;
C.C.N.53 del 22.07.2015 con la quale è stata approvata la modifica dell’aliquota di-
compartecipazione all’addizionale per l’anno 2015 ;
C.C.N.47 del 22.07.2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario finalizzato alla-
determinazione per l’anno 2015 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) e le tariffe TARI per
l’anno 2015;

DATO ATTO che non è stata adottata la delibera relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni
per violazioni al codice della strada ex art. 208 del C.d.S. in quanto la funzione di P.M a partire
dall’1.1.2014, è stata conferita all’Unione Montana dei Comuni del Mugello e pertanto, la stessa viene
adottata da quest’ultima,  in quanto Ente legittimato a introitare i proventi;

RILEVATO inoltre che con deliberazioni:
C.C. N°43 del 22.07.2015 è  stato approvato il piano di alienazioni e valorizzazioni  immobiliari-
ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;
C.C. N° 44 del 22.07.2015 è stato approvato il programma  delle opere pubbliche per il triennio-
2015/2017 e l’elenco annuale delle opere 2015;
C.C. N°45 del 22.07.2015 è stata verificata la quantità e qualità delle aree da cedere in proprietà o-
in diritto di superficie ai sensi dell’art. 14 del D.L. 55/83 convertito in legge 131/1983;
C.C. N°46 del 22.07.2015  con la quale è stato approvato il programma degli incarichi e-
collaborazioni per il triennio 2015/2017 ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008
convertito nella legge 133/2008 che ha modificato l’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre
2007 N° 244;
G.C. N.73 del 29.06.2015 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per il-
triennio 201572017;
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Obiettivo  244.041 262.413  262.413

2015

VISTO il prospetto richiesto dall'art. 31 comma 18 della legge 183/2011 contenente le previsioni di
competenza e cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità sulla base delle previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente ed incassi e pagamenti in conto capitale, previsioni di cassa
formulate dai Responsabile del Servizio Finanziario sulla base delle indicazioni dei Responsabili dei
servizi ciascuno per la parte di propria competenza e coincidenti per il primo anno con le previsioni di
cassa iscritte nel bilancio armonizzato;

DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con gli
obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2015 -2016 e 2017;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2015-2017 e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.lgs 267/2000 e succ. mod e int.  così
come dimostrato nella relazione previsionale e programmatica;

VISTA la deliberazione N° 28 del 05.04.2015 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’anno finanziario 2014;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D.lgs 267/2000 viene allegato al bilancio di
previsione l’elenco degli indirizzi interrnet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione del rendiconto
dell’Unione dei comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 N°118 e
successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

2016 2017
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G.C. N.81 del 09.07.2015 con la quale è stato approvata la rideterminazione della pianta organica-
e il fabbisogno triennale del personale  2015/2017 e il piano occupazionale annuale;

VISTA la tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni di
legge vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 comma 1 del
D.lgs 267  del 18.08.2000;

DATO ATTO che le previsioni di bilancio rispettano i vincoli di spesa  sul personale di cui al comma
557  dell'art. 1  legge 296/2006 così come integrato dal D.L. 90  del 24.06.2014 convertito in legge
114/2014;

DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo delle spese di personale di cui al comma 557
dell’art. 1 della L. 296/2006 modificato con D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014;

VISTO:
- l’art. 31 della L. 12 Novembre 2011 N. 183 (Legge di stabilità 2012) come da ultimo modificato
dalla legge 190/2014 che disciplina il patto di stabilità interno 2015/2017;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. 19 Giugno 2015 N.78 il quale ha modificato la disciplina del patto di
stabilità interno per il triennio 2015-2018;

EVIDENZIATO che gli obiettivi programmatici di competenza mista per il triennio 2015/2017
risultano essere pari a :
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il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia-
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L.
78/2010, D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. 66/2014),
per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio-
con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di
aliquote prodromiche al presente atto;
per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle-
fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;

Per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio-
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il
miglior livello consentito dalle risorse disponibili di efficienza e di efficacia;
È stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;-
Sono state prese in considerazione riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento-
necessario al fine del rispetto dei limiti imposti compatibilmente con la necessità di garantire I
servizi istituiti dall’Ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori le disposizioni concernenti il
patto di stabilità interno per la definizione del metodo di calcolo del saldo programmatico per gli
anni 2015/2017;

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri con la riduzione del 10% di cui
all’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;

DATO ATTO che in sede previsionale non è stato previsto nessuno stanziamento di spesa per
incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 244 del 2007 e succ.
modifiche ed integrazioni e che lo stesso, potrà essere previsto all’occorrenza, nel corso dell’esercizio
finanziario nel rispetto dei vincoli di cui al D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 da ultimo
modificato dall’art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 il quale prevede  che
la spesa annua per studi, incarichi di consulenza non può essere superiore per l’anno 2015 al 75% del
limite di spesa per l’anno 2014;

DATO ATTO altresì che la Giunta  Comunale con propria deliberazione N°90 del 09.07.2019
dichiarata immediatamente eseguibile  ha approvato così come previsto dall’art. 174 del D.lgs
267/2000 lo schema di bilancio annuale 2015 e di bilancio pluriennale 2015- 2016- 2017, della
relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e lo schema di bilancio armonizzato di cui
all’allegato art. 9 del D.lgs 118/2011 con funzione conoscitiva e relativi allegati;

ESAMINATA la relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016 -2017 e ritenuto che tale
documento è stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;

DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli
emendamenti dal giorno 09.07.2015 e nei termini previsti dal regolamento è  prevenuti N°1
emendamento da parte del Gruppo Consiliare Marradi – Bassetti Sindaco ;

CHE con delibera G.C. N°91 del 21.07.2015 ’emendamento presentato è stato respinto;

CHE gli  atti contabili sono stati esaminati e discussi dalla commissione consiliare nella seduta del
21.07.2015;

VISTO il D.L. 78 del 19.06.2015 recante: “ Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”;

RICHIAMATO l’art 193 2° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000 come modificato  dall’art. 74 del
D.lgs 118/2011 introdotto dal D.lgs 126/2014 secondo cui con periodicità stabilita dal vigente
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regolamento di contabilità e comunque, almeno una volta all’anno entro il 31 luglio di ogni anno gli
Enti adottano la delibera con la quale si prende atto del permanere della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;

DATO ATTO che i Comuni che approvano il bilancio di previsione successivamente all’1.7.2015
possono limitarsi a dare atto del mantenimento degli equilibri direttamente nell’atto di approvazione
del bilancio stesso;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere così come previsto dall’art. 174 del D.lgs 18
agosto 2000 N° 267 all’approvazione del bilancio 2015, del bilancio pluriennale 2015-2016 e 2017
con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 -2016
-2017 e dello schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lgs 118/2011;
VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 30.07.2015;

VISTO il D.lgs 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.lgs 118/2011;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti reso in data 21.07.2015;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 1 comma del
D.lgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito
in legge 07.12.2012 N° 213;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte
integrante e sostanziale:

DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 (allegato A ) redatto secondo1)
gli schemi di cui al D.P.R 194/1996 che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento
alla funzione autorizzato ria e le cui risultanze finali sono indicate nel presente prospetto
riassuntivo:
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2. DI APPROVARE il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 (allegato B) redatto secondo gli
schemi di cui al D.P.R. 194/2006  che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla
funzione autorizzatoria;

3. DI APPROVARE la relazione previsionale e programmatica  per il triennio 2015/2017 (allegato
C) redatta secondo gli schemi  di cui al D.P.R 326/1998;

4. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2015- 2016 – 2017 (Allegato D) redatto
secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.lgs 118/2011 che assume funzione conoscitiva;

5. DI DARE ATTO che come si evince (Allegato E) nel bilancio di previsione 2015 è garantito il
rispetto delle regole che disciplinano il patto  di stabilità interno per il triennio 2015/2017 ai sensi
degli art. 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011 N. 183, dell’art. 20 del D.L. 6 Luglio  2011 n. 98
convertito con modificazioni dalla L. 15  luglio 2011  N. 111 e dall’art. 1  della L. 24 dicembre 2012
N. 228. e successive modifiche introdotte dal D.L. 78/2015;

6. DI DARE ATTO che  costituiscono allegato alla presente deliberazione:
Parere del Revisore Unico dei Conti del 21.07.2015 - Prot. N°4462  (Allegato F);
l’elenco degli indirizzi interrnet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione del rendiconto dell’Unione dei
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 N°118 e successive
modificazioni (Allegato G);
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7. DI DARE ATTO che in sede previsionale non è stato previsto nessuno stanziamento di spesa per
incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 244 del 2007 e succ.
modifiche ed integrazioni e che lo stesso, potrà essere previsto all’occorrenza, nel corso dell’esercizio
finanziario nel rispetto dei vincoli di cui al D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 da ultimo
modificato dall’art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 il quale prevede  che
la spesa annua per studi, incarichi di consulenza non può essere superiore per l’anno 2015 al 75% del
limite di spesa per l’anno 2014;

8. DI DARE ATTO che per quanto concerne la spesa del personale viene rispettata la disposizione di
cui all’art. 1 comma 557  della L. 296/2006 da ultimo modificata con  D.L. 90/2014 convertito in
legge 114/2014;

9. DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.lgs 267
del 18.08.2000 come modificato dall’art.74 del D.Lgs.118/2011 introdotto dal D.lgs 126/2014;

10. DI DARE ATTO  che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 comma 1
del D.lgs 267  del 18.08.2000;

11. DI RINVIARE ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 al 2016 sia l’adozione della
contabilità economica patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato al fine di rendere più
graduale l’ingresso dell’Ente nella nuova contabilità armonizzata;

12. DI DARE ATTO che  il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonia Zarrillo  Responsabile
del Servizio Gestione Risorse;

13. DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   20-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   20-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 CON FUNZIONE
AUTORIZZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017, DEL BILANCIO
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DLGS. N. 118/2011
CON FUNZIONE CONOSCITIVA
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f.to  Zarrillo Antonia
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F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


