
Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Deliberazione C.C. N. 25 del 21/05/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OriginaleN° 25 del 21/05/2008

OGGETTO: Bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica, bilancio
pluriennale 2008-2010 - Approvazione.

L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Presenti Assenti

1 POGGI Francesco SI
2 LUCCHESI Bernardo SI
3 SARTINI Danilo SI
4 GUARASCIO Riccardo SI
5 PIERONI Cristiana SI
6 BENEDETTI Cristina SI
7 PASQUINI Sauro SI
8 BERTAGNA Silvio SI
9 BERNI Monica SI
10 GIOVANNETTI Giovanni SI
11 LANDUCCI Giovanni SI
12 LAVORATTI Massimo SI
13 SCIPIONI Alfredo SI
14 BERNARDI Francesco SI
15 GIANNECCHINI Nicola SI
16 GUIDOTTI Nicla SI
17 PIERI Sandro SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Silvana Citti.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è pubblica.
Assente giustificato il consigliere Bernardi Francesco
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri assenti n. 6 (Pasquini Sauro, Berni Monica, Scipioni Alfredo, Bernardi

Francesco, Giannecchini Nicola e Guidotti Nicla)

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
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Oggetto: Bilancio di previsione 2008, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio
pluriennale 2008-2010 – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2007 n. 302, ha disposto il differimento dei termini per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al 31.03.2008;

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008 “Ulteriore proroga del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2008 n. 75, ha disposto
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2008 al 31.05.2008;

 L’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno
2007), dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’08.05.2008 è stato approvato lo
schema del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 unitamente alla
Relazione previsionale e programmatica e al Bilancio pluriennale per il triennio 2008 -
2010;

 Dalle risultanze del Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2006, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 51 del 11.07.2007, emerge che il Comune di Borgo a
Mozzano non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie e presenta un avanzo di
amministrazione pari ad € 1.379.395,06 di cui € 392.345,06 applicato al bilancio 2007;

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.09.2007 si è provveduto alla
verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali
del bilancio 2007, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

 Il Bilancio di previsione è stato redatto osservando i principi di universalità, integrità e
del pareggio economico-finanziario nonché, nella redazione del Bilancio Pluriennale, si
è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;

 Per le entrate correnti, si è fatto riferimento a quelle previste nel bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse ad oggi
valutabile e ancora si è tenuto conto dei proventi presumibilmente ricavabili dalle
verifiche inerenti I.C.I. e T.A.R.S.U. e dalle conseguenti operazioni di accertamento;

 Le entrate relative ai proventi da permessi di costruire sono collocate nell’ambito del
Titolo IV dell’Entrata Categoria 5°, in conformità a quanto prescritto dal progetto
S.I.O.P.E. in tema di classificazione e controllo della spesa pubblica che, dall’esercizio
2007, è divenuto pienamente operativo anche per questo comune;
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 In conformità a quanto prescritto dall’art. 2 comma 8 della Legge 24.12.2007 n. 244
(Legge Finanziaria per l’anno 2008), i proventi da permessi di costruire, quantificati in €
612.000, sono stati destinati:
- per il 50 % al finanziamento di spese correnti,
- per un ulteriore 19 % al finanziamento delle spese per manutenzione ordinaria del

patrimonio comunale,
per un importo totale pari ad € 424.000;

 Per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti necessari per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi propri dell’Ente, cercando di mantenere il livello
degli stanziamenti assestati relativi al bilancio 2007;

 Il Comune di Borgo a Mozzano non gestisce alcun servizio a mezzo di aziende
municipalizzate;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 11.10.2007 si è provveduto
all’approvazione dello schema del Programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 216/95 come modificata dalla Legge
415/98, successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 53 dell’08.05.2008;

 Con precedente deliberazione adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici
2008 – 2010 e l’elenco annuale 2008;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell’08.05.2008si è provveduto ad
approvare, per l’esercizio 2008, la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 dell’08.05.2008sono stati individuati i
servizi a domanda individuale per l’anno 2008 e si è provveduto alla determinazione del
relativo rapporto di copertura;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dell’08.05.2008 è stata verificata la
quantità e la qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie;

Considerato che l’Amministrazione comunale:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2008, ha provveduto ad
approvare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 (in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma

156, della Legge 27.12.2006 n. 296);

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2008, ha provveduto a
modificare il Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F.,
determinando contestualmente la relativa aliquota per l’anno 2008 (in applicazione di quanto

disposto dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296);

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.03.2008, ha provveduto a
determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 (T.I.A.) (in
applicazione di quanto disposto dall’art. 49 del Decreto legislativo 05.02.1997 n. 22 e dal D.P.R.
27.04.1999 n. 158);

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2008, ha provveduto a
determinare le tariffe concernenti il Servizio S.U.A.P. associato per l’anno 2008;
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell’08.05.2008, ha provveduto a
determinare le tariffe concernenti i Servizi “amministrativo” e “alla persona” per l’anno
2008;

 intendendo mantenere invariate le altre aliquote e tariffe, non ha provveduto ad adottare
alcuna ulteriore deliberazione in merito determinando così, per effetto di quanto disposto
dal citato articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, la proroga delle tariffe
ed aliquote in vigore per l’anno 2007 (ad esclusione delle aliquote e tariffe sopra
richiamate);

Rilevato che il Comune di Borgo a Mozzano ha pienamente rispettato gli obiettivi di
competenza e di cassa relativi al Patto di stabilità interno per l’anno 2007;

Rilevata la necessità di approvare il BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2008 che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ma depositato presso l’Ufficio
Ragioneria, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevata la necessità di approvare la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008 -
2010 che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ma depositata presso l’Ufficio
Ragioneria, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevata la necessità di approvare il BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010 che, anche se non
materialmente allegato al presente atto, ma depositato presso l’Ufficio Ragioneria, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008);

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 194/96;

Vista la Relazione avente ad oggetto lo schema di Bilancio di previsione 2008, la Relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2008 - 2010, redatta dal Revisore dei conti,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni che, allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

 Di approvare il BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 che, anche
se non materialmente allegato al presente atto, ma depositato presso l’Ufficio
Ragioneria, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 Di approvare la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008 - 2010 che, anche se
non materialmente allegata al presente atto, ma depositata presso l’Ufficio Ragioneria,
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 Di approvare il BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010 che, anche se non materialmente
allegato al presente atto, ma depositato presso l’Ufficio Ragioneria, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 Di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 172
del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.
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Visto l’ allegato parere dell’organo di revisione

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti 10 favorevoli, 0 contrari, e 1 astenuto (Pieri Sandro) espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e n. 10 votanti in seduta pubblica.

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 10 favorevoli, 0 contrari, e 1 astenuto (Pieri Sandro) espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e n. 10 votanti in seduta pubblica.

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Cristiana Pieroni Silvana Citti


