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Deliberazione C.C. N.24  del 05/04/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 24 del 05/04/2011  
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2011, Bilancio pluriennale 2011-2013, Relazione 

previsionale e programmatica 2011-2013 - approvazione 
 
L'anno DUEMILAUNDICI, addì CINQUE  del mese di APRILE 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 al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 POGGI FRANCESCO(Sindaco) X   
2 GUARASCIO RICCARDO  X  
3 BERNARDI FRANCESCO  X  
4 PIERONI CRISTIANA  X  
5 SARTINI DANILO X   
6 BENEDETTI CRISTINA X   
7 BIONDI MARIO  X  
8 BANDONI MARCO X   
9 GHILONI ELENA X   
10 GIGLI LUCIANO X   
11 GIUSTI RICCARDO X   
12 LANDUCCI GIOVANNI X   
13 SIMONETTI DAMIANO  X  
14 PROFETTI ALESSANDRO  X  
15 MOTRONI ROBERTA X   
16 BIANCHI MAURO X   
17 MANFREDINI MARCO X   

PRESENTI:       11                ASSENTI:    6 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sig. Landucci Giovanni 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. 
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri ed 
assenti n. 5 consiglieri (Riccardo Guarascio, Francesco Bernardi, Cristiana Pieroni, Damiano 
Simonetti e Alessandro Profetti) 
 
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 2011, Bilancio pluriennale 2011 - 2013, Relazione 

previsionale e programmatica 2011 - 2013 – Approvazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

��l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno 
d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali; 

 
��in data 17 dicembre 2010, il Ministero dell’Interno con proprio decreto (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 24.12.2010 n. 300) ha differito al 31 marzo 2011 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali; 
 

��in data 16 marzo 2011, il Ministero dell’Interno, con proprio decreto (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 26.03.2011 n. 70) ha ulteriormente differito al 30 giugno 2011 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti 
locali; 
 

��con delibera del Consiglio Comunale  n. 39 del 15.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2009, dal quale risulta, tra l’altro, che 
il Comune non è in condizioni strutturalmente deficitarie e presenta un avanzo di 
amministrazione pari ad € 673.879,86 interamente vincolato a spese in conto capitale; 

 
��con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.03.2011 è stata verificata la 

quantità e la qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie; 
 

��con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.03.2011 si è provveduto ad 
approvare la Programmazione pluriennale del fabbisogno del personale; 
 

��con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.03.2011 sono stati individuati i 
servizi a domanda individuale per l’anno 2011 e si è provveduto alla determinazione del 
relativo rapporto di copertura;  

 
��con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2011 si è provveduto ad 

approvare, per l’esercizio 2010, la destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada; 

 
��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, 



Comune di Borgo a Mozzano 
   
 

 

Provincia di Lucca 

 

Deliberazione C.C. N.24  del 05/04/2011 

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; 

 
��in merito alla gestione del servizio smaltimento rifiuti trova applicazione la tariffa, già 

introdotta a decorrere dall’esercizio 2006, la cui gestione è stata affidata a Sistema 
Ambiente S.p.A. e con riferimento alla quale si è provveduto, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 21.03.2011, all’approvazione del Piano finanziario di cui 
all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e, conseguentemente, all’approvazione delle 
tariffe per l’anno 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24.03.2011;  
 

��in merito alle altre tariffe ed aliquote di propria competenza l’Amministrazione 
comunale, intendendo mantenerle invariate, 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 precedente; 

 
��con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.03.2011, in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133, si è provveduto a redigere l’elenco 
dei beni immobili non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero dismissione, necessario presupposto per l’adozione da parte del 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, del piano delle alienazioni; 

 
��con precedente deliberazione, adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato  approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133; 
 

��con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14.10.2010 si è provveduto 
all’approvazione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2011-2013 e dell’elenco annuale 2011, successivamente modificato con deliberazione 
G.C. n. 16 del 24.03.2011; 

 
��con precedente deliberazione, adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato definitivamente approvato il Programma triennale 
dei lavori pubblici 2011-2013 e l’elenco annuale 2011; 

 
��con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2011 è stato approvato lo 

schema del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 unitamente al Bilancio 
pluriennale ed alla Relazione previsionale e programmatica e per il triennio 2011-2013; 

 
Considerato che 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. In 
proposito si osserva che: 
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��le previsioni concernenti le entrate correnti tengono conto  all’effettivo andamento delle 
stesse nel precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale ad 
oggi valutabile. Con particolare riferimento ai trasferimenti statali si segnala che, in 
assenza di comunicazioni in proposito da parte del Ministero dell’Interno, il gettito è 
stato determinato tenendo conto delle spettanze comunicate in via definitiva con 
riferimento all’anno 2010, opportunamente ridotte in conseguenza di quanto disposto 
dall’art. 14 del D.L. 78/2010, così come descritto nella Relazione previsionale e 
programmatica; 

 
��i proventi da permessi di costruire, quantificati per il 2011 in € 350.000, in conformità a 

quanto prescritto dall’art. 2 comma 8 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2008), sono stati destinati: 
�� €  131.000,00 al finanziamento di spese di investimento (37,43%) 
�� €  219.000,00 al finanziamento di spese correnti (62,57%) di cui una parte destinata 

al finanziamento delle spese per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale; 
 

��le spese correnti sono previste in relazione alle necessità dei servizi (comunque cercando 
di mantenere il livello degli stanziamenti assestati relativi al bilancio 2010) e risultano 
congrue tenuto conto dei programmi di razionalizzazione e contenimento attuati o in 
programma, anche alla luce dei vincoli imposti dalla disciplina del patto di stabilità 
interno; 

 
��il fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2011 rientra nel limite percentuale 

stabilito dall’art. 166 del succitato D.lgs.18.08.2000 n. 267; 
�� 

��le spese di investimento sono conformi ai programmi analiticamente esposti nella 
Relazione previsionale e programmatica, nonché al Programma triennale dei lavori 
pubblici 2011-2013, definitivamente approvato in data odierna; 

 
Rilevato, con riferimento alle regole che disciplinano il Patto di stabilità interno: 
 

− che il Comune di Borgo a Mozzano ha rispettato gli obiettivi di competenza mista 
indicati nella disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2010; 

 
− che, come risulta dal “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa 

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”  redatto ai sensi l’art. 77 
bis comma 12 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133, le previsioni contenute nel Bilancio di 
previsione annuale 2011 e nel  Bilancio pluriennale 2011-2013, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, consentono, in linea 
previsionale, il rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 
determinati per ciascun anno;  

 
 Rilevata la necessità di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 
unitamente al Bilancio pluriennale 2011-2013 ed alla Relazione previsionale e programmatica 
2011-2013, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

Vista la Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, 



Comune di Borgo a Mozzano 
   
 

 

Provincia di Lucca 

 

Deliberazione C.C. N.24  del 05/04/2011 

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 
 
Vista la Legge 13 dicembre 2010 n. 220, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2011); 
 
Vista la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e 
di sostegno alle imprese e alle famiglie” (c.d. decreto mille proroghe); 
 
 Visto il D.lgs.18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
 Visto il vigente Statuto comunale;  
 

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 Vista la Relazione avente ad oggetto lo schema di Bilancio di previsione 2011, la Relazione 
previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2011-2013, redatta dal Revisore dei conti, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni; 
  

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto e fare proprie le determinazioni assunte in tema di tariffe, aliquote e tributi, 

assunte con le deliberazioni della Giunta Comunale in premessa elencate; 
 

2. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 (Allegato A) nelle risultanze di 
cui al seguente quadro riassuntivo e che, anche se non materialmente allegato al presente 
atto, ma depositato presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

 
Entrate Previsioni di competenza 

Titolo I – Entrate Tributarie 2.435.908 
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 

1.647.338 

Titolo III – Entrate extra-tributarie 1.272.495 
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da 
riscossioni di crediti 

3.906.150 

Totale entrate finali 9.261.891 
Titolo V – Entrate da accensione di prestiti 818.405 
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi 2.572.900 
Totale 12.653.196 
Avanzo di amministrazione presunto  

Totale complessivo entrate 12.653.196 
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Spese Previsioni di competenza 

Titolo I – Spese correnti 4.927.398 
Titolo II – Spese in conto capitale 3.920.055 

Totale spese finali 8.847.453 
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti 1.232.843 
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi 2.572.900 
Totale 12.653.196 
Disavanzo di amministrazione  
Totale complessivo spese 12.653.196 
 

3. di approvare il Bilancio pluriennale (Allegato B) e la Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011–2013 (Allegato C) che, anche se non materialmente 
allegati al presente atto, ma depositati presso l’Ufficio segreteria, formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di dare atto che le previsioni contenute nel Bilancio di previsione 2011 e nel Bilancio 

pluriennale 2011-2013, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in 
conto capitale, consentono, in linea previsionale, il rispetto degli obiettivi programmatici del 
patto di stabilità interno determinati per ciascun anno, così come indicato nel “Prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno” che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ma depositato 
presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(Allegato D); 

 
 
5. di prendere atto della la Relazione avente ad oggetto lo schema di Bilancio di previsione 

2011, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2011-2013, 
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, anche se non materialmente allegata al presente 
atto, ma depositata presso l’Ufficio segreteria, forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato E); 

 
6. 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 favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dr. Lino Paoli ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Roberta Motroni, Marco Manfredini e Mauro 
Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in 
seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Roberta Motroni, Marco Manfredini e Mauro 
Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in 
seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
   
 
 
    IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.   IL SEGRETARIO GENERALE         
 
                       Landucci Giovanni                                                           Citti Silvana 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 Dr.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 
 
ALE 
 Silvana Citti 
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