
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 25-06-15  

 
  

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PARODI GIULIANO P MAGAZZINI ROBERTO P 

CECCHI MARCO P PARENTI CLAUDIO P 

BIANCHI MAURIZIO P LOLINI FRANCESCO P 

SALVADORI GIULIA P TOSI MASSIMO P 

CORTIGIANI PIER LUIGI P DELL'AGNELLO LUCA P 

DONNOLI SIMONE P MANNARI VALENTINA P 

CARDINALE ROSALBA P   

   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - BILAN= 
  CIO PLURIENNALE 2015/2017 - RELAZIONE PREVISIONALE 
  E PROGRAMMATICA 2015/2017 
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    Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Magnani Caterina,  ricordando che si sono tenute apposite 

sedute della commissione consiliare per trattare esaurientemente il tema. Illustra in sintesi i dati contabili 

del bilancio di previsione, precisando  che le aliquote delle imposte e tasse comunali sono già state 

deliberate nella   precedente seduta del consiglio comunale. Ringrazia il Revisore, presente alla seduta, 

dando atto del parere favorevole all'atto. 

    Il Capogruppo di Suvereto Protagonista, Lolini, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo,  

ritenendo che il bilancio non sia solo una questione squisitamente tecnica, ma anche politica. Rileva una 

grossa mancanza di metodo,  non avendo concertato il bilancio con le parti sociali, una mancanza di 

visione che non guarda al futuro:  per esempio l'asilo nido non trova copertura nel secondo anno e   si 

chiede se  si crede  nel settore. Per questa mancanza di visione ritiene di dover preannunciare il voto 

contrario. 

    Il Consigliere Donnoli ritiene che la visione sia ben chiara. Circa l'asilo nido occorre valutare la 

tipologia di gestione del servizio. La minoranza ha avuto tempo e modo per poter fare delle proposte,  che 

però  non sono state fatte.  Crede che il bilancio sia un bilancio vero, basato su dati reali, con analisi 

approfondite e ringrazia per l lavoro svolto. 

    Il Consigliere Mannari afferma che in questo lavoro  vede un aspetto posititvo: di fronte alle difficoltà 

c'è stato lo sforzo di pareggiare il blancio, le parti sociali però non sono state sufficientemente coinvolte, 

as esempio sul tema delle aliquote delle imposte. La mancata previsione, negli anni successivi, del 

servizio dell'asilo nido le crea una certa perplessità e si chiede come si reperiranno i fondi necessari. 

    L'Assessore Magnani precisa che le parti sociali sono state incontrate, a differenza degli altri Comuni, 

ma le loro proposte, purtroppo, non potevano esser accolte.  Precisa altresì che sono state incontrate anche 

le associazioni e le associazioni di categoria. Gli interventi comunque previsti sono piccoli, ma gli sforzi 

sono stati apprezzati. Ritiene che non sia corretto parlare per sentito dire, il lavoro del proprio assessorato 

è stato inprontato alla massima trasparenza. 

    Il Sindaco conclude precisando che sono state fatte affermazioni superflue: il bilancio è un atto 

politico, trova ragionevole il voto contrario della minoranza, non trova necessario motivarlo. La propria 

visione va  proposta nella commissione, dove sono ammesse proposte e suggerimenti, infatti avrebbe 

apprezzato proposte di  soluzioni alternative. Ricorda che la politica statale sta chiedendo troppo agli enti 

locali." I Sindaci si trovano di fronte poche alternative, pochi trasferimenti, aumenti delle aliquote". Alle 

parti sociali chiede pertanto di fare una battaglia comune nei confronti dello Stato. Accenna ai danni 

incalcolabili che i Comuni hanno ricevuto dall'abolizione delle Provincie: "scelta e riforma fatta con i 

piedei dal Signor del Rio, con la conseguenza immediata di  bloccare tutte le assunzioni negli enti locali. 

Riassumendo il bilancio è stato chiuso con dati certi". Auspica che si smetta con gli slogan e si guardi al 

concreto e non si contringano i Sindaci a subire le scelte demagogiche (vedi gli 80 euro di sgravi che non 

hanno arricchito nessuno). "Fare finta che le scelte dello Stato non incidano sulla vita dei cittadini non è 

accettabile. Occore fare ragionamenti seri e non propaganda".  

Il Consigliere Dell'Agnello precisa che gli 80 euro non sono sgravi. 

Dopo di che  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 151 “Principi in materia di contabilità” del Testo Unico delle norme 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi 

di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone in materia di principi e di equilibri di 

bilancio ed i successivi artt. 164 e 165, rispettivamente, sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio; 

 

VISTO che il succitato art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dispone, fra l’altro, che il bilancio è corredato dalla 

Relazione previsionale e programmatica, dal Bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di 

appartenenza e dagli allegati previsti dall'art. 172 del Testo Unico, fra i quali vi sono: 

a) il Rendiconto della gestione deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione; 

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di 

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 

il bilancio si riferisce; 
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c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni 

verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati 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 ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

d) il Programma triennale dei lavori pubblici e l’Elenco annuale dei lavori, di cui al D.Lgs. 12 aprile  

2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici); 

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta 

e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi; 

 

VISTO altresì l’art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 secondo cui al Bilancio di previsione è allegato il 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

 

VISTA: 

- la Deliberazione della G.C. n. 17/09.03.2015, immediatamente eseguibule, con la quale sono state 

determinate le misure dell’Imposta di soggiorno; 

- la Deliberazione del C.C. n. 30/24.07.2014, con la quale è stato modificato  il Regolamento sull’Imposta 

municipale propria; 

- la Deliberazione del C.C. n. 39/18.05.2015, con la quali sono state approvate le relative aliquote IMU e 

detrazioni ; 

- la Deliberazione del C.C. n. 28/24.07.2014, con la quali sono stati approvati il Regolamento sulla TASI 

Tassa sui servizi indivisibili; 

- la Deliberazione del C.C. n. 38/18.05.2015, con la quali sono state approvate le relative aliquote TASI e 

detrazioni; 

- la Deliberazione consiliare N. 2 del  21.02.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento 

sull’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 360/1998; 

- la Deliberazione del C.C. n. 32/24.07.2014 con la quali sono stati approvati il Regolamento  sui rifiuti e 

sui servizi  TARI  e le deliberazioni n. 17/30.03.2015 e 24/21.04.2015 di modifica dello stesso; 

- la Deliberazione del C.C. n. 22/21.04.2015con la quale è stato approvato il paino finanziario ASIU 

relativo al servio dei rifiuti solidi urbani e sono state approvate le TARIFFE TARI e detrazioni; 

 

CONSIDERATO altresì che per  tutte le altre tariffe, aliquote e detrazioni di tributi, servizi a domanda 

individuale e servizi istituzionali per l'anno 2015 risultano confermate le misure in vigore per l'anno 

2014; 

 

DATO ATTO che tutte le suddette deliberazioni con le quali vengono determinate le misure delle varie 

entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra 

di bilancio dell’esercizio 2015 e sono indispensabili ad assicurarne gli equilibri; 

 

VISTE altresì: 

- la Deliberazione di C.C. n. 35/18.05.2015 "L.133/2008 approvazione piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari anno 2015"; 

- la Delibera di G.C. n. 27/08.04.2015  con la quale è stato adottato  il Programma triennale dei LL.PP. 

2015-2017 e delibere GM 15/5.03.2015 E 17/30.03.2015 di modifica; 

- la Deliberazione consiliaren. 36/18.05.2015 con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 

essere cedute in proprietà od in diritto di superficie; 

 

VISTE le norme in materia di patto di stabilità interno; 

 

CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto 

indicato dalla legge vigente in materia di Patto di stabilità interno, come si evidenzia dal Prospetto 

allegato alla presente deliberazione quale parte integranti e sostanziali; 

 

DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell’esercizio 2015, si prevede il raggiungimento 

dell’obiettivo programmatico previsto per l’anno stesso dalle norme in materia di Patto di stabilità 

interno; 
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PRESO ATTO che ai sensi del Dlgs n. 118/2011 viene presentato al Consiglio comunale lo schema di 

bilancio armonizzato con natura meramente conoscitiva;  
 

VISTI: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Finanziario resi ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale); 

- il parere favorevole, sugli schemi del Bilancio di previsione 2015 e dei relativi allegati, dell’Organo di 

revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese: 

- voti favorevoli 9 

-  voti contrari 4; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed i relativi allegati ai sensi di legge, così 

riepilogati: 

- il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

- il Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale le cui risultanze delle previsioni per gli esercizi 2016 e 2017 garantiscono il pareggio 

finanziario complessivo cosi' come disposto dall'art.162 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 

267,corredato di una copia di bilancio armonizzato ai sensi del Dlgs 118/2011 a scopo conoscitivo ; 

- la Relazione previsionale e programmatica per gli anni 2015-2017, allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

- tutti gli altri allegati al bilancio di previsione come indicati nelle premesse della presente deliberazione; 

 

2) di approvare il  Programma triennale dei LL.PP. 2015-2017; 

 

3) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2015 

ed ai relativi allegati, nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra 

di bilancio 2015, le modifiche e integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie alla luce delle 

norme che saranno in vigore per l’anno 2014, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri 

di bilancio ed il buon andamento dell’azione amministrativa. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - BILAN= 

CIO PLURIENNALE 2015/2017 - RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA 2015/2017 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 

art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Suvereto, 22-06-15 Il Responsabile 

 F.toBIANCHI VANIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 

49 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Suvereto, 22-06-15 Il Responsabile 

 F.toBIANCHI VANIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

29-06-15  al 13-07-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N.           Registro 

Pubblicazioni.  

 

Suvereto, 29-06-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 23-07-15                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio 

(art. 134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Suvereto, 23-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

========================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Suvereto, ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 


