
COMUNE di PORTO AZZURRO 
Provincia di Livorno 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019  2021 . APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21.43 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano :  

 

1 Maurizio PAPI P    8 Adriano FALORNI P 

2 Fabrizio  GRAZIOSO P    9 Marcello TOVOLI  P 

3 Fabrizio PAPI P  10 Daniele Alessandro PINOTTI P 

4 Gisella GUELFI P  11 Andrea SOLFORETTI P 

5 Guerrino ROCCO P  12 Mario MERCATI P 

6 Marco GALLETTI P  13 Federico RUSSO P 

7 Antonio LAMBARDI P     

 

Totale presenti: 13 

Totale assenti:   0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale 

provvede alla redazione del presente Verbale. 

 

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza 

e riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 12 

assegnati e n. 12 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all’ordine del giorno 

l’oggetto sopra indicato. 

 

Il Presidente del Consiglio invita il Responsabile dei Servizi Finanziari a darne illustrazione. Il Dr. 

Mazzei procede, quindi, ad illustrare i contenuti principali del presente argomento  all’ordine del 

giorno. 

 

Il Dott. Mazzei illustra i punti principali del bilancio di previsione 2019-2021 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   25  del 28.03.2019 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di 

sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha 

modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata 

normativa; 

 

VISTO: 

- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa 

del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 

- l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in 

detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;  

- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 

presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione 

entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del  25/01/2019  comportante il differimento 

al 31 marzo 2019 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 degli enti 

locali (Gazzetta Ufficiale del 5/02/2019);  

 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 

DATO ATTO che: con apposita deliberazione di G.C. n. 178 del 30/07/2018 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, presentato al Consiglio Comunale e 

approvato con delibera C.C. n. 61  del 30/07/2018; 

 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per gli anni 2019/2021 redatto 

secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. 

Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 adottato in data odierna e 

immediatamente eseguibile; 

 

VISTO che il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce 

che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle 

stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’articolo 

128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

 

VISTO:  

- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 approvato con delibera di C.C. 

n. 17 del 28/03/2019; 
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- la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile che ha 

approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, ai sensi 

dell’art. 39 della legge 449/1997;  

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 

legge 133/2008) di cui alla deliberazione C.C. n. 13 del 28/03/2019 immediatamente eseguibile; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 

2014), così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

secondo cui l’imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita 

dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);  

 

VISTA: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 

a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2019 ; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale l’ente ha provveduto in attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 

a confermare le tariffe relative alla TASI per l’anno 2019; 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale l’ente ha provveduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2019; 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile con cui 

sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per 

l’anno 2019;  

-  la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile con la 

quale l’ente ha provveduto a confermare le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 

2019 - la delibera di Consiglio Comunale n. 38  del 30/04/2018, che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2017; 

-   l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario 

(allegato 1); 

-  la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 26/03/2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice 

della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;  

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile,  avente 

ad oggetto ”Peep, Pip e terziari, aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie;” 

-  l’allegato prospetto di cui all’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni 

di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra 

le entrate finali e le spese finali (pareggio di bilancio) (allegato 2); 

- la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 30/07/2018 di approvazione schema DUP 2019/2021 ;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/07/2018 di approvazione DUP 2019/20 ; 

 

VISTA la nota protocollo 0012703 pervenuta dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della 

Finanza Locale, Ufficio I, Consulenza e Studi finanza locale, in data primo febbraio 2019 (allegato 

3) avente per oggetto “Quesito inerente l’applicazione di piano di risanamento finanziario 

pluriennale riformulato e rimodulato ai sensi dell’art. 1, commi 848,849, 888 e 889 della legge 205 

del 27.12.2017. Riscontro” . Quesito formulato da questa Amministrazione comunale con nota Prot. 

9264 in data 8/11/2018;   

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, che prevede l’obbligo di conseguire un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;  
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VISTO il parere del Revisore dei Conti  (allegato 4 ); 
 

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 

sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 

tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso 

parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica e 

contabile dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4  contrari (Pinotti, Mercati, Russo e Solforetti);  

 
DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2019/2021 le 

cui risultanze finali sono riepilogate nel seguente  prospetto: 

 

ENTRATE 
CASSA  

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 2.959.549,99       

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione     -        -       -    

Fondo pluriennale vincolato      25.000,00      -       -    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

8.193.506,86    5.063.911,17    5.121.082,07       5.230.411,17  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 437.515,83   312.639,15       302.369,84     302.369,84  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.322.462,24    1.344.706,57    1.354.180,53       1.340.680,99  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.775.314,91    2.671.237,36    1.475.000,00       2.100.440,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   -      -        -       -    

Totale entrate finali  14.728.799,84 9.392.494,25 8.252.632,44 8.973.902,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 217.521,58   -        -       650.000,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00    2.500.000,00    2.500.000,00       2.500.000,00  

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.366.419,13    1.148.000,00    1.158.000,00       1.158.000,00  

Totale Titoli .................... 16.812.740,55 13.040.494,25 11.910.632,44 13.281.902,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 19.772.290,54 13.065.494,25 11.910.632,44 13.281.902,00 

Fondo di cassa finale presunto 5.231.499,74       

 
          

SPESE 
CASSA ANNO 

2019 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

Disavanzo di amministrazione     270.000,00       654.000,00     720.000,00  

Titolo 1- Spese correnti    8.979.200,38     6.071.461,55    5.633.432,44       5.596.262,00  
- di cui fondo pluriennale vincolato        -        -       -    

Titolo 2- Spese in conto capitale    3.175.852,93     2.519.237,36    1.405.000,00       2.745.440,00  
- di cui fondo pluriennale vincolato        -        -       -    

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie   -      -        -       -    
- di cui fondo pluriennale vincolato        -        -       -    

Totale spese finali   12.155.053,31     8.590.698,91    7.038.432,44       8.341.702,00  

         

Titolo 4- Rimborso di prestiti   540.013,79    556.795,34       560.200,00     562.200,00  
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesivemodifiche e 

rifinanziamenti)      52.781,55    51.500,00      50.500,00  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
  500.000,00     2.500.000,00    2.500.000,00       2.500.000,00  

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro    1.345.723,70     1.148.000,00    1.158.000,00       1.158.000,00  

Totale Titoli   14.540.790,80    12.795.494,25       11.256.632,44     12.561.902,00  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  14.540.790,80    13.065.494,25       11.910.632,44     13.281.902,00  

 

DI UNIRE a detto bilancio i prospetti sotto elencati costituenti allegati  alla presente deliberazione 

e composto dai seguenti elementi: 
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I) Bilancio entrata; 

II) Riepilogo titolo entrata; 

III) Entrata per categoria; 

IV) Bilancio spesa; 

V) Riepilogo titoli spesa; 

VI) Riepilogo spesa per missioni; 

VII) Spesa per macro-aggregati; 

VIII) Quadro generale riassuntivo; 

IX) Equilibri di bilancio; 

X) Composizione  fondo  pluriennale vincolato; 

XI) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

XII) Composizione fondo crediti dubbia esigibilità; 

XIII) Piano degli indicatori di bilancio 

XIV) nota integrativa al bilancio di previsione 

 

DI DARE atto che i suddetti prospetti sono redatti secondo i modelli ministeriali di cui 

all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione,  come 

modificata  dalla Giunta Comunale ed approvata dalla stessa unitamente allo schema di bilancio ai 

sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000  (Allegato XV) 

 

DI CONFORMARE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti 

nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte 

integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità 

finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del 

bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 
 

DI PRENDERE ATTO del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 710, Legge n. 

208/2015;  

 

DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2019 -2021 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 

6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

 

DI DARE ATTO infine che l’Ente ha in corso istanza di rimodulazione del piano di risanamento 

decennale riproposto con Deliberazione Consiliare n. 6 del 24/02/2018 e successiva n. 9 del 

5/03/2018, la quale non risulta ancora esaminata dal competente Ministero che, tuttavia, come 

indicato in premessa, ha risposto a quesito formulato dall’Ente in data 01/02/2019 con nota 

protocollo 0012703 (si rimanda all’allegato 3);  

 

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:  voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari 

(Pinotti, Mercati, Russo e Solforetti);  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. . 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO                              F.to Dr.ssa  Francesca BARBERI FRANDANISA 
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http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86716%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86716%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87066%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87066%20&stato=lext


 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune 

per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 

18.06.09. 

 

Addì,________________                                                       Il Responsabile  Ufficio Segreteria                       

                                                              F.to  Alessandra PACINOTTI  

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a 

seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 

15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni. 

 

Addì,________________                                                        Il Responsabile  Ufficio Segreteria                       

                                                              F.to  Alessandra PACINOTTI  

 

 
                                                 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della 

regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 TUEL. 

 

Addì, 28.03.2019 

                                                                         Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  

                                                                                                         F.to Dr. Vilmano MAZZEI 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 

Il Segretario Comunale – Dr.ssa  Francesca BARBERI FRANDANISA ______________________ 
 

Addi, ___________________ 
 
 
 

 


