COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 86

Seduta del

29/07/2015

Oggetto: BILANCIO ARMONIZZATO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2015/2017
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015/2017 - APPROVAZIONE.-

-

L’anno Duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Luglio alle
ore 14:56, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 27 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
NICCOLAI ALBERTO
BERTINELLI SAMUELE
SARTESCHI GIOVANNI
TRALLORI RICCARDO
ALBERTI ALVARO
BALZA RACHELE
BALDI ENRICO
BRESCHI CARLA
GONFIANTINI NICOLA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
FRANCESCHI STEFANO
MELANI EMILIANO
GIUDICE ANTONIO
CIRIELLO ALTERIO
COLOMBO CHIARA
DEL MAESTRO LORENO

Presente
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
LATTARI PAOLO ROBERTO
BETTI ANDREA
RUGANTI NICOLA
BILLERO ROSALIA
SFORZI MASSIMILIANO
CELESTI ANNA MARIA IDA
SABELLA ALESSANDRO
SEMPLICI MARGHERITA
CAPECCHI ALESSADNRO
TOMASI ALESSANDRO
GALLACCI STEFANO
GIORGI MAURIZIO
DEL BINO GIACOMO
ROSSI LUCA
BARTOLOMEI ALESSIO
PATANE’ SALVATORE GIUSEPPE

Presente
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
N
N

Presiede il Sig. NICCOLAI ALBERTO nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BELLITI DANIELA,TUCI MARIO,BECHERI ELENA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. PANCARI RAFFAELE;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza, con l’assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere
e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.
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Foglio n. 1

COMUNE

DI

PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 81 del 27.07.2015, n. 82 del
28.07.2015 e n. 83 in data odierna, in merito all’argomento in oggetto e
gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo verbale,
allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
sull’Ordinamento degli Enti Locali’

267

‘Testo

Unico

delle

Leggi

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come successivamente modificato,
recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
Dato atto che il Comune di Pistoia è entrato in sperimentazione contabile
con l’esercizio finanziario 2014, per cui il Bilancio 2015 deve essere
predisposto secondo i principi e gli schemi della contabilità
armonizzata;
Considerato
pertanto
che
il
bilancio
armonizzato
di
previsione
finanziaria per il triennio 2015-2017 è stato definito secondo la
struttura e gli schemi stabiliti dal D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015 è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 con decreto
del Ministro dell’Interno del 30 dicembre 2014, successivamente differito
al 31 maggio 2015 con decreto Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 e
successivamente ulteriormente differito al 30 luglio 2015, con decreto
del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Considerato:

- che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto del 1/7/2015, n.
84 lo schema di Bilancio e del Documento Unico di Programmazione;

- che la manovra di bilancio
nell’allegata relazione;

per

gli

anni

2015-2017

è

riportata

- che il Bilancio 2015-2017, allegato A, presenta l’equilibrio
entrate e uscite nei diversi comparti come di seguito indicato:
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Foglio n. 2

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2015
5.105.040,33

SPESE

COMPETENZA
2015

Disavanzo di
amministrazione

434.703,26

19.440.975,28
56.899.567,86 Titolo 1 - Spese correnti

96.085.874,53

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

8.599.897,91
30.561.126,57
22.707.455,22

Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

50.841.955,38

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

65.000,10

7.960.000,00

4.310.300,00 incremento di attività

-

finanziarie

Totale spese
123.078.347,56
finali………………….

146.927.829,91

5.138.170,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
30.000.000,00 Anticipazioni da istituto

5.400.000,00
30.000.000,00

tesoriere/cassiere

136.500.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

294.716.517,56 Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

319.262.533,17

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

136.500.000,00
318.827.829,91

319.262.533,17
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Foglio n. 3

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2016

SPESE
-

COMPETENZA
2016

Disavanzo di
amministrazione

400.000,00

8.025.000,10
57.665.567,86 Titolo 1 - Spese correnti

80.888.926,22

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

-

2.792.037,26
27.053.321,00
26.375.400,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

39.892.400,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

9.480.000,00

- incremento di attività

-

finanziarie

113.886.326,12

Totale spese
finali………………….

120.781.326,22

4.380.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
30.000.000,00 Anticipazioni da istituto

5.110.000,00
30.000.000,00

tesoriere/cassiere

136.500.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

284.766.326,12 Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

292.791.326,22

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

136.500.000,00
292.391.326,22

292.791.326,22
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Foglio n. 4

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2017

SPESE
-

COMPETENZA
2017

Disavanzo di
amministrazione

400.000,00

9.480.000,00
57.715.567,86 Titolo 1 - Spese correnti

81.413.956,06

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

-

1.806.225,20
28.054.163,00
11.970.000,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

22.670.000,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

3.000.000,00

- incremento di attività

-

finanziarie

99.545.956,06

Totale spese
finali………………….

104.083.956,06

- Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
30.000.000,00 Anticipazioni da istituto

4.542.000,00
30.000.000,00

tesoriere/cassiere

136.500.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

266.045.956,06 Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

275.525.956,06

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

136.500.000,00
275.125.956,06

275.525.956,06
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Foglio n. 5

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2015

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
2.924.032,59
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
434.703,26
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
96.060.592,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
96.085.874,53
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
65.000,10
- fondo crediti di dubbia esigibilità
7.162.373,06
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
5.400.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Somma finale (G)
2.935.952,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
1.720.952,86
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
1.540.000,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
(-)
325.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G-L
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(+)
(+)
(+)

0,00
3.384.087,47
16.516.942,69
32.155.925,22

(-)

1.540.000,00

(+)
(-)

325.000,00
50.841.955,38
7.960.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = Q+R+L-U

0,00

W = O+Z

0,00

EQUILIBRIO FINALE
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Foglio n. 6

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale

(+)
(-)
(+)
(-)

65.000,10
400.000,00
87.510.926,12
80.888.926,22
4.877.658,98

(-)

5.110.000,00
1.177.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

1.177.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G-L

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

7.960.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

30.755.400,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

1.177.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

39.892.400,00
9.480.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = Q+R+L-U-V
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0,00

Foglio n. 7

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2017

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

400.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

87.575.956,06
-

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

81.413.956,06
6.892.377,41

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

G) Somma finale

4.542.000,00
1.220.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

1.220.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G-L

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

9.480.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

11.970.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

1.220.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

22.670.000,00
3.000.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = Q+R+L-U-V

Del. C.C.n. 86 del 29/07/2015 ------------------------------

0,00

Foglio n. 8

COMUNE

DI

PISTOIA

- che il bilancio armonizzato per il triennio 2015-2017 viene corredato
dagli allegati previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed in particolare:
1) il Documento Unico di Programmazione 2015-2017 (allegato “B”);
2) la relazione della Giunta con nota integrativa (allegato “C”);
Dato atto che al bilancio di previsione 2015 sono allegati i seguenti
altri documenti:
a. il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013
(deliberazione C.C. n. 74 del 25/6/2014, esecutiva) (allegato “D”) e la
relativa tabella di cui all’art. 172, comma 1 lett. f) del D.Lgs.
267/2000, relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale allegata al certificato al Conto del bilancio
2013 (allegato “D1”);
b. le risultanze dei rendiconti di cui all’art. 172, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 (allegato “E”);
c. il Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco
annuale dei lavori 2015 approvato con precedente deliberazione in questa
stessa seduta (allegato “F”);
d. la deliberazione della Giunta Comunale relativa al ‘Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 - D.L. 28.2.83 n° 55 art. 14
convertito in Legge n° 131 del 24.4.83 - Verifica qualità e quantità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive
e terziarie di cui alla Legge n. 167/1962. Determinazione prezzo di
cessione per ciascun tipo di area e fabbricato. Provvedimenti anno 2015’
(allegato “G”);
e. la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2015 - Disciplina generale delle tariffe
per la fruizione di beni e servizi e altre tariffe – Approvazione”
(allegato “H”);
f. la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a ‘Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 - Disciplina generale delle
tariffe ed aliquote tributarie – Addizionale Comunale Irpef, imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affisioni, Cosap Approvazione’ (allegato “I”);
g. la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a ‘Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 Determinazione delle
aliquote IUC (Imposta Comunale Unica) relativamente alle sue componenti
IMU
(Imposta
municipale
propria)
e
TASI
(Tributo
sui
servizi
indivisibili) - Approvazione’ (allegato “L”);
h. la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modifica - Approvazione”
(allegato “M”);
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Foglio n. 9

COMUNE

DI

PISTOIA

i. la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Determinazione
delle tariffe IUC (Imposta Unica Comunale) relativamente alla sua
componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione” (allegato “N”);
j. la deliberazione della Giunta comunale relativa a ‘Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2015. Approvazione tariffe servizi a
domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “O”);
k. il Programma dettagliato degli incarichi esterni per l’anno 2015
(allegato “P”);
- che sono allegati i prospetti relativi a:
• quadro generale dei mutui in ammortamento all’1/1/2015 (allegato “Q”);
• quadro delle spese di personale (allegato “R”);
- che per quanto concerne il patto di stabilità, le previsioni rispettano
il dettato delle attuali disposizioni di legge. Le risultanze sono
riportate nell’allegato “S”;
Dato altresì atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ex art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge
6/8/2008, n. 133 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale
del 4/5/2015, n. 42 (allegato “T”);
Considerato inoltre:
- che dal Rendiconto 2014 è emerso un disavanzo sostanziale per cui si è
reso necessario provvedere all’approvazione da parte del Consiglio
Comunale di apposito piano di rientro ai sensi dell’articolo 188 del D.
Lgs. 267/2000 (allegato “U”);
- che il piano prevede di ripartire il disavanzo di amministrazione di
Euro 1.234.703,26 nei tre esercizi 2015, 2016 e 2017 per euro 434.703,26
sul primo anno ed euro 400.000,00 sui due anni successivi;
- che tali cifre sono iscritti alla voce ‘disavanzo di amministrazione’
della parte spesa dei rispettivi anni;
Visto:
- il D.L. 78 del 19/6/2015 che all’articolo 7 comma 2 prevede che per
l’anno 2015 le risorse derivanti da operazioni
di rinegoziazione di
mutui possono essere utilizzate dagli
enti
locali senza vincoli di
destinazione;
- il D.L. 78 del 19/6/2015 che all’articolo 2 comma 3 prevede che gli
enti
che
hanno
partecipato
alla sperimentazione
possono
utilizzare i proventi
derivanti
dalle alienazioni patrimoniali per
la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente,
per un
importo
non
superiore
alla differenza tra l'accantonamento
stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se
non avessero partecipato alla sperimentazione;
Ritenuto dover ricorrere alle manovre di cui sopra al fine di raggiungere
gli equilibri di bilancio, in mancanza di altre manovre attivabili in via

Del. C.C.n. 86 del 29/07/2015 -----------------------------

Foglio n. 10

COMUNE

DI

PISTOIA

immediata e comunque per evitare aggravi ulteriori di imposizione fiscale
alle famiglie in un momento di difficoltà economica;
Appurato:
- che per l’anno 2015 i risparmi dalla rinegoziazione di mutui sono
quantificati in circa 1,3 milioni di euro e vengono destinati agli
equilibri di parte corrente;
- che la destinazione di alienazioni patrimoniali a parziale copertura
del fondo crediti di dubbia esigibilità è limitata a 240 mila euro, somma
già realizzata con le procedure di vendita già esperite nel 2015;
Vista la legge di stabilità 2015, Legge 190/2014, in particolare
l’articolo 1 comma 536 che prevede anche per il 2015 la possibilità di
applicazione alla spesa corrente degli oneri di urbanizzazione nei limiti
di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che almeno
una volta entro il 31 luglio l’organo consiliare dà atto del permanere
degli equilibri di bilancio;
Ritenuto, stante lo spostamento della data di approvazione del bilancio
al 30 luglio 2015 e l’approvazione del bilancio stesso in prossimità
della data del 31 luglio prevista dall’articolo 193 del D. Lgs. 267/2000,
dover dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza, di cassa
e della gestione dei residui, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
193 del D.Lgs. 267/2000, con il presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del
Servizio Finanziario e Patrimonio, Dr. Franco Ancillotti, comprensivo di
una precisazione, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti rilasciato in
data 17.07.2015;
Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,

Dato
atto
di
diversi
emendamenti
relativi
al
presente
provvedimento, presentati nel corso dei dibattiti di cui alle sedute in
inizio richiamate, alcuni direttamente accolti dalla Giunta comunale,
altri votati e respinti ed altri ritirati, come meglio evidenziato nei
processi verbali relativi alle sopracitate sedute;
Dato atto inoltre che gli emendamenti presentati, relativi alle proposte
che compongono il Bilancio di Previsione Finanziaria 2015/2017 e lo
schema riassuntivo dell'esito degli stessi, sono conservati agli atti
dell'Amministrazione;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione,
comprensiva delle modifiche intervenute nel corso dei dibattiti suddetti;
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COMUNE

DI

PISTOIA

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 19

Voti contrari

n.

(Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Melani,Giudice,
Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,
Betti,Ruganti,Billero)

8 (Sforzi,Celesti,Sabella,Semplici,
Capecchi,Gallacci,Del Bino,Rossi)

D E L I B E R A
1) di approvare il bilancio armonizzato di previsione finanziaria per il
triennio 2015-2017 secondo le risultanze di cui all’allegato “A” con
tutti i documenti previsti nel D.Lgs. 118/2011;
2) di approvare quale allegato al Bilancio 2015-2017 il Documento Unico
di Programmazione 2015-2017 (allegato “B”);
3) di approvare
allegato “C”;

la

manovra

di

bilancio

riepilogata

nella

relazione

4) di dare atto che per quanto concerne il patto di stabilità, le
previsioni rispettano il dettato delle attuali disposizioni di legge. Le
risultanze sono riportate nell’allegato “S”;
5) di dare altresì atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ex art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge
6/8/2008, n. 133 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale
del 4/5/2015, n. 42 (allegato “T”);
6) di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati quale parte
integrante e sostanziale anche tutti i documenti in narrativa elencati;
7) di dare atto, quindi, che gli allegati contrassegnati dalle lettere A,
B, C, D, D1, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U nonché il parere
del Collegio dei Revisori dei Conti sono allegati alla presente
deliberazione quali parti integranti;
8) di fare propria e confermare la deliberazione assunta dalla Giunta
comunale relativa a: ‘Bilancio di Previsione 2015. Approvazione tariffe
servizi a domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “O”);
9) di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza, di cassa
e di gestione dei residui contestualmente all’approvazione del presente
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DI
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provvedimento stante l’approvazione del bilancio a ridosso della scadenza
prevista dall’articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
10) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Patrimonio
Dato atto, inoltre di quattro Raccomandazioni relative al Bilancio di
Previsione 2015, due votate e respinte come meglio indicato nel processo
verbale della deliberazione, adottata in data odierna, ed altre due
votate, approvate e di seguito riportate:
RACCOMANDAZIONE N. 1: Presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle
(riguardante il Prog. 15823 – vedi Programma Investimenti triennio
2015/2017):
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 26

Astenuti

n. 1

(Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Melani,Giudice,
Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,
Betti,Ruganti,Sforzi,Celesti,
Sabella,Semplici,Capecchi,Gallacci,
Del Bino,Rossi)
(Billero)
APPROVA

La Raccomandazione di seguito riportata:
“”Si raccomanda che i giochi acquistati siano di tipo “inclusivo”, cioè
utilizzabili ed accessibili da una vasta gamma di utenti aventi diverse
abilità senza adattamenti particolari; l’Amministrazione fa quindi
propria la Convenzione per i Diritti dell’Infanzia, emanata dall’Unicef,
in particolare per quanto contenuto nell’art. 23 comma 3 e nell’art. 31
comma 2””.

RACCOMANDAZIONE N. 2: Presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle:
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 19

(Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Giovannelli,
Mazzanti,Melani,Giudice,Ciriello,
Colombo,Niccolai,Betti,Ruganti,
Billero,Del Bino,Rossi)

Voti contrari

n.

5

(Gonfiantini,Sforzi,Semplici,Capecchi,
Gallacci)

Astenuti

n.

3

(Del Maestro,Celesti,Sabella)
APPROVA

La Raccomandazione di seguito riportata:
“”Si raccomanda l’Amministrazione comunale di inserire nel programma
degli investimenti l’acquisto di un pc portatile ad uso interno
segreteria
gruppi
consiliari,
per
una
spesa
ipotetica
di
500
(cinquecento) Euro””.
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