
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  8 del 04-04-2019
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

 
L’anno duemiladiciannove e questo giorno quattro del mese di Aprile , alle ore 15:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA  X
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA X  

 
   

 PRESENTI N.
12

 ASSENTI N.
1

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2019/25
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
 
Il punto è stato discusso unitamente a quello precedente.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito dal 28.02.2019
al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali;
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n.145 "legge di bilancio 2019";
 
PREMESSO che il D.Lgs. n. 126 del 2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano
 così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardante il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9) del D.Lgs. n.
 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
 
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 dal 1° gennaio 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 a scadenza;
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9) del D.Lgs. n.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli
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esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere
e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui;
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte in bilancio in base alle richieste
dei Responsabili delle aree e servizi dell’Ente e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire;
 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n.
296, entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di previsione, devono essere approvate le
tariffe e le aliquote dei tributi di competenza comunale;
 
DATO ATTO che, in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi di
competenza comunale vengono automaticamente prorogate quelle in vigore l’esercizio precedente;
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 13.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione dello schema di bilamcio di previsione 2019/2021 schema di cui all’allegato 9) del
D.Lgs. n. 118/2011;
 
DATO ATTO CHE con precedente proprio atto, presente seduta, il D.U.P. 2019-2021 è stato
approvato;
 
RICHIAMATI l'atto consiliare n. 28 del 09.06.2018 di approvazione del rendiconto 2017;
 
RICHIAMATI i seguenti atti, che costituiscono allegato al bilancio di previsione, ai sensi art. 172 del
D.Lgs. n. 267/2000:

-        C.C. n. 10 del 28.03.2018 “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche – conferma aliquote anno 2018”
-         C.C. n. 11 del 28.03.2018 “Imposta municipale propria (IMU) conferma tariffe anno 2018”
-        C.C. n. 9 del 28.03.2018 “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) conferma tariffe anno
2018”
-        Commissariale (con i poteri della Giunta Comunale) n. 7 del 30.01.2014 di determinazione
delle tariffe dei servizi cimiteriali per l’anno 2014
-         G.C. n. 99 del 10.12.2014 di introduzione nuova tariffa cimiteriale
-        G.C. n. 91 del 30.12.2011 di revisione delle tariffe di allacciamento e canone annuo
lampade votive cimiteriali con decorrenza 01.01.2012
-        G.C. n. 136 del 30.12.2016 di aggiornamento importi diritti di segreteria pratiche
urbanistiche edilizie ed ambientali e diritti di ricerca e visura pratiche edilizie anno 2017
-        G.C. n. 43 del 28.4.2016 “Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni di competenza
dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) – anno 2016
-         G.C. n. 94 del 22.09.2016 “Revisione tariffe servizi scolastici a.s. 2016/2017”
-        G.C. n. 12 del 28.01.2019 di approvazione delle tariffe Imposta di soggiorno – decorrenza
01.01.2019;
-        G.C. n. 50 del 28.07.2014 di aggiornamento del canone per la concessione dei loculi, ossari,
aree privilegiate ed aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle
-        G.C. n. 65 del 22.05.2018 di approvazione tariffe per l’utilizzo dei locali di proprietà
comunale durante la campagna elettorale
-        G.C. n. 14 del 09.02.2015 di determinazione del diritto fisso da esigere da parte del Comune
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all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
-        G.C. n. 17 del 19.02.2015 di determinazione dei costi per l’estrazione di copie mediante
l’ausilio di tessere magneriche
-        G.C. n. 39 del 27.04.2016 “Approvazione disciplinare zonale applicativo del Regolamento
per i servizi educativi prima infanzia e approvazione rette di frequenza nido comunale”
-        G.C. n. 76 del 13.07.2016 “Istituzione ulteriori sedi separate di uffici di stato civile per la
celebrazione dei matrimoni”
-        G.C. n. 19 del 01.02.2019 di adozione programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed
elenco annuale 2019 – gestione associata “Edilizia scolastica”
-        G.C. n. 20 del 01.02.2019 di adozione programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed
elenco annuale 2019 – gestione associata “Edilizia scolastica”
-        G.C. n. 5 del 14.01.2019 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari anni 2019/2021
-        G.C. n. 21 del 12.02.2018 “Sedi distaccate ufficio di stato civile. Modifica disponibilità
temporale e individuazione relative tariffe”;
-        G.C. n. 9 del 21.01.2019 di destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative
al codice della strada – art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 – anno 2019
-        G.C. n. 6 del 21.01.2019, di verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto
di superficie;
-         G.C. n. 10 del 21.01.2019, di attribuzione valore aree edificabili ai fini IMU anno 2019;
-         C.C. n. 18 del 31.03.2018 di aggiornamento tariffe TARI;
-        G.C. n. 23 del 11.02.2019 di maggiore istituzione di maggiorazione a decorrere dal
01/01/2019, ai sensi del comma 919 art. 1 L. 145/2018, dell'imposta sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni;

   
DATO ATTO che la percentuale di copertura del servizio a domanda individuale “Mense scolastiche”
nel 2019 è pari al 57,02%;
 
RICHIAMATO il proprio atto n. 149 del 27.11.2018 “Nuova dotazione organica e Piano Fabbisogni
2019-2021”;
  
RICHIAMATO il proprio precedente atto assunto nella presente seduta, di approvazione del
documento unico di programmazione finanziaria (D.U.P.) 2019-2021 da sottoporre al Consiglio
Comunale;
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita al
triennio 2017-2019  e dato atto che l’ente non è strutturalmente deficitario;
 
 VISTO il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, verbale n.
4 del 13.03.2019, trasmesso per PEC in data 14.03.2019, prot. n. 4511, allegato al presente atto;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA
 

1. di approvare espressamente, per quanto in premessa indicato, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2019-2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

-        il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo
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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
-        gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs. n. 118/2011 di seguito richiamati:
-         quadro - Equilibri di finanza pubblica
-         allegato - Risultato di amministrazione presunto all’inizio dell’esercizio
-         allegato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
-         allegato - Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
-         allegato – Limiti di indebitamente
-        allegato – Utilizzo di contributi e trasferimenti daparte di organismi comunitari e
internazionali
-         allegato Funzioni delegate dalle regioni
-        la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia relativa al triennio 2017-2019;
-        la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione
-         il piano degli indicatori di bilancio;

 
2. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 25/2019
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 27-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 Domenico Fimmano
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 25/2019
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 27-03-2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 Domenico Fimmano
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Maule, Signori, Scapin) e  n. 1 astenuto
(Iacomelli) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Maule, Signori, Scapin) e n. 1
astenuto (Iacomelli) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 8 del 04-04-2019

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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