
COMUNE DI LARI 
 Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 29 del 30/04/2013

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015. APPROVAZIONE.

L'anno  2013,  addì   trenta  del  mese  di  aprile   alle  ore  21:40,  nella  Sala  Consiliare,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco  Mirko  Terreni   il  Consiglio  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della 
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CAROTI MARZIO Consigliere Anziano SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
SALVADORI DANIELA Consigliere SI
NOVELLI SABRINA Consigliere SI
COSCETTI FLORA Consigliere SI
CECCOTTI MAURO Consigliere Delegato SI
GUIDI ALESSANDRA Consigliere NO
GUERRAZZI MASSIMO Consigliere SI
MAZZA GAETANO PASQUALE Consigliere SI
PARASECOLI LUCA Consigliere SI
GASPERINI PAOLO Consigliere SI
FANELLI MAURIZIO Consigliere SI

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  
l’argomento di cui all’oggetto :

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
          Pres.           Ass.

MATTEO CARTACCI Assessore non Consigliere X



Il Sindaco, richiamata la discussione effettuata sul punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio 
odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 20 in data odierna, non essendoci richieste 
di intervento, passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che l'art.151, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni e 
le Province deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre di 
ogni anno, e che esso deve essere corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica, di un 
Bilancio Pluriennale e degli allegati previsti dall'art. 172 del medesimo decreto;
- che legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 381 della L. 228 del 24/12/2012) ha differito il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio Pluriennale degli enti locali al 30 giugno 2013;
- che l'art.  162, primo comma, del D.Lgs. 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  e  pubblicità  e  tenendo  conto  che  la  situazione  economica  non  può  presentare  un 
disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali alleghino 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;
Dato atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche;
Dato atto, altresì, che il progetto di bilancio e' stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi  
comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri Enti Pubblici, 
delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione dei crediti dell'accensione 
dei  mutui  e  che  le  spese  correnti  sono  state  finanziate  nell'importo  necessario  a  soddisfare  le 
esigenze dei pubblici servizi mentre le spese per investimenti, previste nell'importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili e dei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno, sono state stanziate in 
conformità al programma che il Comune intende realizzare;
Visto il Titolo II – Programmazione e Bilanci - del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto  che,  per  quanto concerne il  finanziamento  degli  investimenti,  si  è  tenuto  conto delle 
norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/00, e che è stato 
tenuto  conto delle  disposizioni  per  la  programmazione degli  investimenti  di  cui  all'art.  200 del 
D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art.  173 del D.Lgs.  n.  267/2000 e dato atto che con riferimento agli  anni 2014-2015 le 
previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata;
Visto l'art.1 della legge di stabilità 2013 (L.228/2012), che dettano le disposizioni in materia di 
patto di stabilità interno degli enti locali per il triennio 2013-2015;
Dato  atto  che  lo  schema di  bilancio  annuale  e  pluriennale  2013 –  2015 è  stato  elaborato  con 
riferimento  alle  disposizioni  normative  ad  oggi  vigenti,  con  riserva  di  eventuali  correzioni  e 
modificazioni, quando il Ministero dell'Economia e Finanze comunicherà il gettito convenzionale 
dell'Imu sulla base dei dati aggiornati dell'imposta riscossa per l'anno 2012 e dopo che sarà emanato 
il Dpcm per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2013, istituito dall'art.1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228; la medesima riserva vale anche per il Tributo 



Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), qualora dovessero intervenire norme di modifica o 
proroga;
Vista la deliberazione della Giunta n. 48 del 09/04/2013 con la quale sono stati approvati gli schemi 
del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015;
Considerato, in relazione al disposto di cui all' art. 172 del D.Lgs. n. 267/00, che:
a) il rendiconto dell'Ente dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
37 del 28/06/2012, esecutiva, risulta agli atti e che, dal medesimo, l'Ente non risulta strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche;
b)  si  prende  atto  delle  risultanze  dei  rendiconti  relativi  all'esercizio  2011  di  aziende  speciali, 
consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici di cui questo 
Ente fa parte e che risultano agli atti del Comune;
c)  si  allega  al  Bilancio  di  Previsione  2013  la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della 
situazione  di  deficitarietà  strutturale  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  e  relative  al 
Rendiconto 2011;
Dato atto che sono stati approvati i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità dei lavori pubblici 
inseriti nell’elenco annuale 2013;
Richiamato l’art. 14 e s.m.i. del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che istituisce 
dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a totale copertura del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,  svolto in regime di privativa 
pubblica e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Visti e richiamati gli atti relativi alla approvazione delle aliquote e delle tariffe adottati dalla Giunta 
Comunale e di seguito elencati:

– la  propria  delibera  n.  42  in  data  09.04.2013,  avente  per  oggetto:  “Imposta  comunale  sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe per l'anno 2013”;

– la propria delibera n. 43 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche T.O.S.A.P. - Tariffe per l'anno 2013”;

– la propria delibera n. 44 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Tariffe concessioni cimiteriali 
anno 2013 – Approvazione”;

– la propria delibera n. 45 in data 09.04.2013, avente per oggetto:  “Tariffe matrimoni  civili  e 
tariffe museo il Castello anno 2013”

– la propria delibera n. 46 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Ripartizione quote dei proventi 
delle  sanzioni  al  codice della  strada destinate  alle  finalita'  di cui all'art.208 del codice della 
strada – Anno 2013”;

– la propria delibera n. 47 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Servizi a domanda individuale 
anno 2013 – tasso copertura costi”;

Considerato:
-  la deliberazione consiliare  n. 26 adottata  in data  odierna con la quale sono state  verificate  la 
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle 
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- la deliberazione consiliare n. 28 adottata in data odierna con la quale e' stato approvato l’elenco 
delle Opere Pubbliche anno 2013 ed il Programma triennale 2013-2015;



- la deliberazione consiliare n. 27 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, comma 1, della L. 133/2008;
- la deliberazione consiliare n. 21 adottata in data odierna relativa all'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – Modifica del  Regolamento;
- la deliberazione consiliare n. 22 adottata in data odierna relativa all'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013;
-  la  deliberazione  consiliare  n.  20  adottata  in  data  odierna  relativa  all'ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF – Conferma delle aliquote per l'anno 2013;
- la deliberazione consiliare n. 23 adottata in data odierna relativa al TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)– Approvazione del regolamento;
- la deliberazione consiliare n. 24 adottata in data odierna relativa al TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)– Approvazione del Piano Finanziario per il 2013;
- la deliberazione consiliare n. 25 adottata in data odierna relativa al TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)– Approvazione delle tariffe per l'anno 2013;
- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti  
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione  
popolare di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione, 
tramite assemblee pubbliche svoltesi nelle frazioni dal 25/03/2013 al 10/04/2013;
- che in data 19/04/2013 è stato sottoscritto un accordo con i sindacati locali e provinciali;
- che il limite massimo per le spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell’art.  46 della L.  
133/2008 come risultante dagli stanziamenti di previsione inseriti nel Bilancio di previsione annuale 
e pluriennale anni 2013/2015 è stato fissato nel 2,50% del totale delle spese correnti;
Vista la Relazione della Giunta Comunale al Bilancio di previsione anno 2013;
Visto  il  parere  favorevole  sugli  schemi  del  bilancio  annuale  di  previsione,  della  Relazione 
Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale espresso dal Revisore Unico dei conti in 
conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio nelle sedute del  21/03/2013, 
08/04/2013 e del 18/04/2013;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 
primo  comma,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  che  si  allegano  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Mazza, Parasecoli, Gasperini e Fanelli) e contrari nessuno, 
espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



2. Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 151 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato all’originale della presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale sub lett, A).

3. Di approvare, insieme con il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013:
- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015, allegata all’originale 
del presente atto sub. Lett. B);
-  il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015, allegato all’originale del presente atto 
sub. Lett. C).

4. Di fare proprie le deliberazioni sopra richiamate, che la Giunta Comunale ha adottato: 
- la propria delibera n. 42 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe per l'anno 2013” (agli atti);
- la propria delibera n. 43 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche T.O.S.A.P. - Tariffe per l'anno 2013” (agli atti);
-  la propria delibera n. 44 in data  09.04.2013 ,  avente per oggetto:  “Tariffe  concessioni 
cimiteriali anno 2013 – Approvazione” (agli atti);
- la propria delibera n. 45 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Tariffe matrimoni civili e 
tariffe museo il Castello anno 2013” (agli atti);
- la propria delibera n. 46 in data 09.04.2013, avente per oggetto: “Ripartizione quote dei 
proventi  delle  sanzioni  al  codice della  strada destinate  alle  finalita'  di  cui all'art.208 del 
codice della strada – Anno 2013” (agli atti);
-  la  propria  delibera  n.  47  in  data  09.04.2013,  avente  per  oggetto:  “Servizi  a  domanda 
individuale anno 2013 – tasso copertura costi” (agli atti);

5. Di dare atto che risultano altresì allegati all’originale della presente deliberazione:
- il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2011 (agli atti);
- il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato sub. Lett. D);
- la tabella relativa ai paramenti di riscontro della deficitarietà strutturale, allegato sub. Lett. 
E);
- la Relazione della Giunta Comunale al Bilancio di previsione anno 2013 All. F);
- la Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario al Bilancio di Previsione 
anno 2013 All. G);
- i  prospetti  relativi  al  Patto  di  Stabilità  2013-2015  ai  sensi  delle  Leggi  n.220/2010, 
n.122/2010 e n.133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, allegati sub lett. H);
- la deliberazione consiliare n. 26 adottata in data odierna con la quale sono state verificate 
la quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che 
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie(agli atti);
- la deliberazione consiliare n.  28 adottata in data odierna con la quale e' stato approvato 
l’elenco delle Opere Pubbliche anno 2013 ed il Programma triennale 2013-2015 (agli atti);
- la deliberazione n. 27 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, comma 1, della L. 133/2008 
(agli atti);
- i prospetti relativi agli equilibri della gestione di competenza per gli anni 2013-2014-2015, 
allegati sub. lett. I);



- il prospetto delle spese di personale per l'anno 2013, allegato sub lett. L);
- il prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e interessi, All. M);
- il prospetto delle opere pubbliche per gli anni 2013-2015 ove vengono evidenziate le fonti 
di finanziamento e dove sono evidenziate le opere finanziate con mutuo, All. N);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  21  adottata  in  data  odierna  relativa  all'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – Modifica del  Regolamento (agli atti);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  22  adottata  in  data  odierna  relativa  all'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013 
(agli atti);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  20  adottata  in  data  odierna  relativa  all'ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF – Conferma delle aliquote per l'anno 2013 (agli atti);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  23  adottata  in  data  odierna  relativa  al  TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)– Approvazione  del  regolamento 
(agli atti);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  24 adottata  in  data  odierna  relativa  al  TRIBUTO 
COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  (TARES)–  Approvazione  del  Piano 
Finanziario per il 2013 (agli atti);
-  la  deliberazione  consiliare  n.  25  adottata  in  data  odierna  relativa  al  TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI  E SUI  SERVIZI  (TARES)– Approvazione  delle  tariffe  per 
l'anno 2013 (agli atti).                                

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del 
D.Lgs.  267/2000,  al  fine  di  rendere  più  incisiva  l’economicità  e  l’efficacia  dell’azione 
amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.-                               

Conclusa  la  trattazione  dell'argomento  posto  all'ordine  del  giorno,  il  Sindaco  dichiara  chiusa  la  seduta  del 
Consiglio Comunale. Sono le ore 23,50.                            



Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
F.to Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
F.to Marzio Caroti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22/05/2013 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000.

[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.  
134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

22/05/2013      
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Di Pietro

NOTE: INVIATA COPIA  IN DATA  22/05/2013
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