
Comune di Marciana Marina 
Provincia di Livorno 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________ 
 

ATTO N. 20 
SEDUTA DEL 14/06/2016  

 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018. APPROVAZ IONE. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

     L’anno duemilasedici e questo giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 09:45, 

nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 

di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza 

del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO. 
 
     All’appello risultano: 
 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Consigliere Presente 
CITTI GUIDO  Consigliere Assente 
MARZOCCHINI MARCO  Consigliere Presente 
MAGRONE CARLO  Consigliere Presente 
DI PIRRO PAOLO  Consigliere Assente 
GENTILI FRANCESCO ANDREA  Consigliere Presente 

 
     Consiglieri assegnati: n. 7,                Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco, 
     Consiglieri presenti: n. 5,                  Consiglieri assenti: n. 2. 
 
     Partecipa la   Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA   -   Segretario del Comune. 

 
IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, 

dichiara aperta la seduta.  



OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018. APPROVAZIONE. 
 

     Introdotto il presente punto all’O.d.g., il Sindaco invita il Vice Sindaco a darne l’illustrazione 
tecnica.  

     L’Assessore Lupi informa, quindi, che da un Bilancio di competenza si è passati ad un 
Bilancio di cassa con notevoli difficoltà di predisposizione e di redazione formale. “Ringrazio il 
nostro Responsabile, Rag. Segnini, che, nonostante le difficoltà Sue personali, ha garantito la 
predisposizione del Bilancio di previsione completando il lavoro avviato da tempo. Le difficoltà 
di reperimento delle risorse e l’obbligo di accantonamento introdotto dalla nuova contabilità 
hanno reso più difficile la redazione del Bilancio. Non sono stati introdotti aumenti nelle tariffe e 
aliquote dei tributi e dei servizi ed il Bilancio ricalca quello del 2015. Abbiamo ridotto molto 
l’indebitamento; abbiamo accorpato mutui inutilizzati e diminuiti gli stanziamenti per interessi 
passivi. La riduzione dell’indebitamento è una voce molto importante del nostro Bilancio, a 
differenza di quanto avviene in altri Comuni, e abbiamo tenuto conto della nuova legge che ha 
posto vincoli all’utilizzo delle risorse.” 

     Intervenuto, il Sindaco riferisce, dandone lettura, del parere favorevole formulato dal 
Revisore di Conti e sottolinea che quanto successo nei Comuni in merito ai ritardi 
nell’approvazione del bilancio consuntivo, prevista per il termine del 30 aprile, è scaturito dalla 
necessità di dover tener conto dei residui degli anni precedenti. “Va detto che in un anno quale 
quello attuale, interessato dalla armonizzazione contabile e dal pareggio di cassa, sarebbe 
stato necessario prevedere una proroga dei termini di approvazione. Abbiamo  approvato lo 
schema e previsto i 20 giorni di deposito per la presentazione di eventuali emendamenti. 
Questo non è successo ed oggi proponiamo l’approvazione del Bilancio uscendo 
dall’empasse”.  

     Il Consigliere Gentili dichiara di non avere niente da aggiungere. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

     Visti 

• l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è 
stato differito al 31/03/2016 e, successivamente,  al 30 aprile 2016; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 
così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 



• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

• gli artt. nn. 11 - 12 e 13 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera 
consiliare n. 54 del 22/12/2015 che stabiliscono la procedura e i tempi per la formazione 
e approvazione del Bilancio di previsione; 

     Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 
per gli esercizi 2016-2018, che presenta le seguenti risultanze: 

 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 
Titolo 1 3.956.300,00 3.667.257,00 3.700.000,00 
Titolo 2 231.477,00 265.259,00 270.770,00 
Titolo 3 651.441,00 630.222,00 680.904.97 
Titolo 4 322.474,00 249.280,00 249.350,00 
Titolo 5 0 0 0 
Titolo 6 0 0 0 
Titolo 7 780.641,00 780.641,00 780.641,00 
Titolo 9 1.074.800,00 1.074.800,00 1.074.800,00 

Applicazione 
Avanzo 

   

Totale  7.017.133,00 6.667.459,00 6.756.462,97 
 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 
Titolo 1 4.849.015,37 4.211.529.69 4.289.671,97 
Titolo 2 485.057,00 249.280,00 249.350,00 
Titolo 3 0 0 0 
Titolo 4 344.755,64 353.000,00 362.000,00 
Titolo 5 780.641,00 780.641,00 780.641,00 
Titolo 7 1.074.800,00 1.074.800,00 1.074.800,00 

Totale  7.534.269,01 6.669.250,69 6.756.462,97 

 

     Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il 
nuovo saldo di competenza finale; 
 
     Dato atto che alla presente deliberazione, e costituendone parte integrante e sostanziale, è 
allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
verifica del rispetto del saldo; 
 

     Considerato che: 



• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12  del 28 04.2016 è stato approvato il 
Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato di 
amministrazione di € 2.411.627,94; 

• relativamente: 

- ai servizi pubblici a domanda individuale, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura 
del costi di gestione, 
- all’imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011), 
- e alla TASI, il tributo sui servizi indivisibili, di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147,  
si confermano le tariffe vigenti, senza alcun aumento; 
 

• Sono confermate altresì: 
- l’aliquota addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,4%; 
- l’attuale misura di contribuzione per i servizi a domanda individuale e delle altre tariffe in vigore 

per pubblici servizi e per l’uso dei parcometri e quella riferita al servizio di campo solare, dando 
atto che la copertura della spesa da parte dell’Ente è pari al 55%; 

- per quanto concerne il servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti quanto 
previsto dalla deliberazione C.C. n. 3 del 22.01.2010 che prevede la contribuzione a carico degli 
assistiti modulata attraverso un sistema di progressività, con previsione di una fascia di 
esenzione, che individua la misura di compartecipazione alla spesa in ragione della capacità 
reddituale sulla base dell’indice ISEE; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2016  si è provveduto alla 
conferma  per il 2016 delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda 
individuale e alla  determinazione del tasso di copertura in percentuale dei servizi a 
domanda individuale per il triennio 2016-2018, nella misura del 62,16% relativamente 
all’anno 2016; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26.05.2016 è stata destinata la quota 
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

 
          Dato atto che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Programma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2016, adottati con 
deliberazione della Giunta Comunale n.  108  del   29.09.2015; 

  

• con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.06.2016 è stato approvato il 
Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio 2016, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come 
modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008;  

 

          Dato atto inoltre che: 

• pur predisponendo il piano previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008, come 
successivamente convertito nella L.n. 133/2008, il Comune di Marciana Marina non 
dispone allo stato attuale di immobili oggetto di alienazione e/o valorizzazione;  



 

• ai sensi dell’art. 165, comma 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 
bilancio stesso; 

• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

• ai sensi dell’art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, 
comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2016 per incarichi di 
studio, ricerca, consulenza è rispettato; 

•  i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti 
con le fasi del ciclo di gestione della performance; 

• il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

     Visti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria 
ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 

     Con voti favorevoli n. 4 e n. 1 astenuto (Consigliere Gentili)   

 

D E L I B E R A  

1) – Di approvare il bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 
Titolo 1 3.956.300,00 3.667.257,00 3.700.000,00 
Titolo 2 231.477,00 265.259,00 270.770,00 
Titolo 3 651.441,00 630.222,00 680.904.97 
Titolo 4 322.474,00 249.280,00 249.350,00 
Titolo 5 0 0 0 
Titolo 6 0 0 0 
Titolo 7 780.641,00 780.641,00 780.641,00 
Titolo 9 1.074.800,00 1.074.800,00 1.074.800,00 

Applicazione 
Avanzo 

   

Totale  7.017.133,00 6.667.459,00 6.756.462,97 
 

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 
Titolo 1 4.849.015,37 4.211.529.69 4.289.671,97 
Titolo 2 485.057,00 249.280,00 249.350,00 
Titolo 3 0 0 0 
Titolo 4 344.755,64 353.000,00 362.000,00 



Titolo 5 780.641,00 780.641,00 780.641,00 
Titolo 7 1.074.800,00 1.074.800,00 1.074.800,00 

Totale  7.534.269,01 6.669.250,69 6.756.462,97 

 

2) – Di dare atto che: 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000); 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, 
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

• nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale richiamate in premessa e delle tariffe tributarie approvate 
nell’anno 2015 in quanto mantenute invariate per l’anno 2016; 

• il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di 
previsione 2016-2018 e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

• sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

     E con separata votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n.4 e n. 1 
astenuto (Consigliere Gentili); 

DELIBERA  

     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la maggioranza dei voti espressi in 
narrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Andrea Ciumei                             F.to      Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
___________________________________________________________________________
_ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 
 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ ed è divenuta esecutiva in 
pari data. 
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 
 


