COPIA

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DATA 25/02/2011
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2011, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013, ALLEGATI, ESAME E
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 09:21 in
Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione , previa la trasmissione degli
inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale,
nelle persone del Presidente Sig. LUCCHETTI GUIDO presente e dei Consiglieri Sigg.:
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LIPPI ALESSANDRO
TALINI ILARIA
BRESCIANI ANDREA
BIAGI ALESSANDRO
LUCCETTI MASINI ALESSANDRA
DAVINI UGO
GIAMBASTIANI GIULIO
VITI FRANCO
PINTUS MARIA ELENA
LARI TANIA
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SIMONINI FABIO
SPINA SALVATORE DANIELE
BERNARDI ADAMO
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO
COSCI ANDREA
SIMONI MATTEO
MARCHI MARCO LUIGI
MARCHETTI GABRIELE
ALESSANDRINI ALESSANDRO
LOMBARDI DOMENICO
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Risultano presenti n. 14 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Dr. LELIO LUNARDINI, Vice Segretario del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Il Sig. LUCCHETTI GUIDO , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a
scrutatori dei consiglieri sigg.: PINTUS MARIA ELENA SIMONINI FABIO
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente
adunanza.

Uscito in precedenza il Vice Segretario Dottor Lelio Lunardini.
Entrato in precedenza il Segretario Generale Dottoressa Paola Maria La
Franca.
Rilevato dalle presenze di cui alla deliberazione n.09 risultano presenti n.18
consiglieri.
Entra in aula il consigliere Lippi: presenti n.19.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/00:
- 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;
- il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo stesso o da altre
norme di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2010 con cui il
termine per l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 è
prorogato al 31 marzo 2011;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 10/02/2011 con cui sono stati
approvati gli schemi di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, di Bilancio
Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 20112013;
Tenuto conto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 10/02/2011;
Esaminato lo schema di bilancio per l'esercizio 2011 (Allegato A);
Esaminato lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Allegato
B);
Esaminato lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio
2011-2013 (Allegato C);
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Richiamato l’art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di
stabilità per il 2011), con cui resta confermata, fino all’attuazione del
federalismo fiscale la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di

deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
al comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti
dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della Legge
296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in caso di mancata adozione delle delibere
di modifica di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza, si intendono
prorogate le tariffe e le aliquote dei tributi dell’anno precedente;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 223 del 15/10/2010 ad oggetto
“Adozione schemi del Programma Triennale delle OO.PP. 2011/2013 e
dell’Elenco Annuale 2011 – art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e D.M.
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 09.06.2005.”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05/01/2011 ad oggetto
“Programma Triennale delle OO.PP. ed Elenco dei lavori da realizzare anni
2011 – 2013. Osservazioni – Approvazione progetti preliminari”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 311 del 30/12/2010 redatta ai sensi
dell’art. 39 Legge 27.12.1997 n. 449 (Legge finanziaria per il 1998) ad oggetto
“Piano assunzionale anno 2011 e fabbisogno triennale di personale.
Approvazione”;
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2010 ad oggetto
“Retrocessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento affidato
alla Pietrasanta Sviluppo Spa”, con cui, a partire dal 01/01/2011 l’Ente ha
reinternalizzato il servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento;
Ritenuto conseguentemente che anche il servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento debba rientrare nel novero dei servizi a domanda individuale così
come stabilito nel D.M. 31.12.1983 (voce 12 dell’elenco di cui al decreto
medesimo);
Richiamate a tal proposito le delibere di Giunta Comunale n. 305 del 16/02/2009
e 316 del 23/12/2009 con cui sono state rispettivamente stabilite e
successivamente rettificate le nuove tariffe dei parcheggi a pagamento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 10/02/2011 con cui sono
state determinate le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 336/2009 relativa alle disposizioni volte
al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle p.a.
ai sensi dell’art. 2 commi 594-599 della Legge Finanziaria 2008;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10/02/2011 è stata
determinata la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione
delle norme del codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
Dato atto che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/00 sono allegati al Bilancio
di previsione i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 30/12/2010, avente ad oggetto
“Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione della misura
delle tariffe. Approvazione”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/02/2011, avente ad oggetto
“Tassa Raccolta e Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani Interni. Determinazione
tariffe anno 2011. Approvazione” ;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 10/02/2011 con cui sono state
determinate le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2011;
- programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013, adottato con deliberazione
G,C. 223/2010 e con deliberazione G.C. n. 11 del 05/01/2011;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2011 avente ad oggetto
“Adempimenti ai sensi dell’art. 172 c.1 punto C D.Lgs. 267/2000 – Verifica
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978. Anno
2011.”;
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
- rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 05/05/2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 30/12/2010 ad oggetto “Piano
assunzionale anno 2011 e fabbisogno triennale di personale. Approvazione”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10/02/2011 relativa alla
destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme
del Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 285/1992;
Viste le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi e società di
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relative all’esercizio 2009
depositate agli atti d’ufficio;
Visto l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2011-2013, redatto dal
responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Legge
13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità per il 2011);

Preso atto che il programma per l’anno 2011 degli incarichi di collaborazione
autonoma, ex art. 46 del D. L. 112 del 2008 convertito in legge 133/2008 è stato
inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011-2013;
Visto il prospetto redatto ai sensi dell’art. 1, comma 383, della Legge 244/2007,
che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti
finanziari sottoscritti da questo Comune;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.09 del 25/02/2011 ad oggetto “Piano
per le alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale anno 2011”;
Dato atto che le previsioni di spesa per il personale assicurano un contenimento
della spesa in ossequio all’indirizzo stabilito dalla vigente normativa in materia;
Evidenziato che le previsioni di spesa tengono conto degli adempimenti di legge
previsti dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n.
122;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.P.R. 194/1996;
Visto il D.P.R. 326/1998;
Visto il D.L. 78/2010;
Vista la Legge 13 dicembre 2010 n. 220;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Entra in aula il consigliere Marchi: presenti 20.
Escono dall’aula i consiglieri Biagi ed Alessandrini: presenti 18.
Il Consigliere Cosci illustra un emendamento presentato in data 19 febbraio
2011 ed assunto al protocollo generale n.5458, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera R per formarne parte integrante e sostanziale.
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 , reso dal
responsabile del servizio finanziario, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera S;
Il Presidente pone in votazione l’emendamento di cui all’allegato R che viene
respinto in quanto ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli 5 (Cosci,
Giovannetti, Bernardi-gruppo PDL, Marchetti-gruppo Misto, Spina-gruppo
UDC), contrari 11 (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Lucchetti, Viti, Talini,
Davini, Lippi, Giambastiani-gruppo PD, Pintus-gruppo Federazione della

Sinistra, Simonini-gruppo Italia dei Valori, Lari-gruppo Uniti per Cambiare),
astenuti 2 (Marchi e Simoni-gruppo Insieme a Voi), resi per alzata di mano dai
18 consiglieri presenti.
Entra in aula il consigliere Alessandrini: presenti n.19 consiglieri.
Esce dall’aula il consigliere Giovannetti : presenti 18 consiglieri.
Il Consigliere Cosci illustra un emendamento presentato in data 19 febbraio
2011 ed assunto al protocollo generale n.5459, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera T per formarne parte integrante e sostanziale.
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 , dal
responsabile del servizio finanziario, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera U;
Il Presidente pone in votazione l’emendamento di cui all’allegato T che viene
respinto in quanto ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli 5 (Cosci,
Bernardi-gruppo PDL, Marchetti, Alessandrini-gruppo Misto, Spina-gruppo
UDC), contrari 11 (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Lucchetti, Viti, Talini,
Davini, Lippi, Giambastiani-gruppo PD, Pintus-gruppo Federazione della
Sinistra, Simonini-gruppo Italia dei Valori, Lari-gruppo Uniti per Cambiare),
astenuti 2 (Marchi e Simoni-gruppo Insieme a Voi), resi per alzata di mano dai
18 consiglieri presenti.
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Entrano in aula i consiglieri Biagi e Giovannetti: presenti 20 consiglieri.
Esce dall’aula il consigliere Alessandrini: presenti 19 consiglieri.
Visto altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli 12 (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Lucchetti, Viti,
Talini, Davini, Giambastiani, Lippi, Biagi-gruppo PD, Pintus-gruppo
Federazione della Sinistra, Simonini-gruppo Italia dei Valori, Lari-gruppo Uniti
per Cambiare), contrari 5 (Cosci, Giovannetti, Bernardi-gruppo PDL, Marchettigruppo Misto, Spina-gruppo UDC), astenuti 2 (Marchi e Simoni-gruppo Insieme
a Voi), resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti,
DELIBERA
1)

Di approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario
2011 (Allegato A) le cui risultanze finali sono indicate nel seguente
prospetto:

ENTRATA
Titolo I Entrate tributarie
Titolo II Entrate derivanti da
trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate per alienazioni, trasferimenti, riscossioni di crediti
Titolo V Entrate per accensione prestiti
Titolo VI Servizi conto terzi

€ 18.706.702,64
€
€

5.197.283,64
8.297.260,65

€
€
€

7.760.034,90
7.105.000,00
4.892.911,42

€

51.959.193,25

USCITA
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitali
Titolo III Spese per il rimborso prestiti
Titolo IV Servizi conto terzi

€
€
€
€

31.385.220,34
8.490.034,90
7.191.026,59
4.892.911,42

TOTALE GENERALE USCITA

€

51.959.193,25

TOTALE GENERALE ENTRATA

2)

Di approvare, a corredo del bilancio di previsione annuale 2011, il
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (Allegato B) e la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013 (Allegato C);

3) Di approvare il Programma Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici
adottato con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 15.10.2010 e con delibera
di Giunta Comunale n. 11 del 05/01/2011(Allegato D);
5) Di dare atto che sono allegati al Bilancio di previsione i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 30/12/2010, avente ad oggetto
“Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione della misura
delle tariffe. Approvazione” (Allegato E);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/02/2011, avente ad oggetto
“Tassa Raccolta e Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani Interni. Determinazione
tariffe anno 2011. Approvazione” (Allegato F);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 10/02/2011 con cui sono state
determinate le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2011 (Allegato G);
- programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 (Allegato D) ;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2011 avente ad oggetto
“Adempimenti ai sensi dell’art. 172 c.1 punto C D.Lgs. 267/2000 – Verifica

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978. Anno
2011.” (Allegato H);
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale (Allegato I) ;
- rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 05/05/2010 (Allegato L);
- prospetto relativo al patto di stabilità 2011-2013, redatto dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Legge 13 dicembre
2010 n. 220 (Legge di stabilità per il 2011 (Allegato M);
- prospetto redatto ai sensi dell’art.1, comma 383, della Legge 244/2007, che
evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari
sottoscritti da questo Comune (Allegato N);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 25/02/2011ad oggetto “Piano
per le alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale anno 2011”
(Allegato O);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 30/12/2010 ad oggetto “Piano
assunzionale anno 2011 e fabbisogno triennale di personale. Approvazione”
(Allegato P);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10/02/2011 relativa alla
destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme
del Codice della Strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 285/1992 (Allegato
Q);

6) Di dare atto che le risultanze dei rendiconti delle aziende speciali, consorzi e
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relative
all’esercizio 2009 sono depositate agli atti d’ufficio;
7) Di dare atto che il programma per l’anno 2011 degli incarichi di
collaborazione autonoma, ex art. 46 del D. L. 112 del 2008 convertito in legge
133/2008 è stato inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica per il
triennio 2011-2013;
8) Di far proprie le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa;
9) Di ritenere valido quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n.
336/2009 riguardo alle disposizioni dirette al contenimento ed alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’art. 2, commi 594-599 della Legge Finanziaria 2008, fatte salve le
ulteriori misure di contenimento adottate nel corso dell’anno 2010 anche a
seguito della entrata in vigore delle norme contenute nel D.L. 78/2010;
10) Di dare mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie
affinchè venga assicurato, ai cittadini e agli eventuali organismi di

partecipazione di cui all’art.8 del D.lgs 267/2000, la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le
modalità previste dallo statuto e dai regolamenti, ai sensi dell’art.162, comma 7,
del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA INOLTRE
Con voti favorevoli 12 (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Lucchetti, Viti,
Talini, Davini, Giambastiani, Lippi, Biagi-gruppo PD, Pintus-gruppo
Federazione della Sinistra, Simonini-gruppo Italia dei Valori, Lari-gruppo Uniti
per Cambiare), contrari 5 (Cosci, Giovannetti, Bernardi-gruppo PDL, Marchettigruppo Misto, Spina-gruppo UDC), astenuti 2 (Marchi e Simoni-gruppo Insieme
a Voi), resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti, di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.

Atto approvato dai presenti
IL Presidente
F.to LUCCHETTI GUIDO

IL Vice Segretario
F.to Dr. LELIO LUNARDINI

____________________
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pietrasanta, lì 25/02/2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
………………………………….

____________________
ANNOTAZIONI IN CASO D’USO
Dichiarata immediatamente eseguibile

SI’

NO

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ………………………… al ……………………….
____________________
Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...

