
 

 

 

 

 

 

 

 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  34   DEL  11-09-2013 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESER= 
  CIZIO  2013,  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PRO= 
  GRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 
   
   
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di settembre alle ore 18:15, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.  10 e assenti n.   3: 

 

 

MURRAS ALEANDRO P CAGNACCI BARBARA P 
BRACCINI FRANCESCA P MORI MASSIMO P 
LANZINI TIZIANO P PAOLI MARIA CRISTINA P 
TANTURLI STEFANO A CORSINOVI TIBERIO A 
FINETTI GIOVANNA P GORI PIER-PAOLO A 
GRATELLI GINO P FOCONI PIERA P 
PINI STEFANIA P   
   

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 

 

TACCONI LUIGI A 
PINI SERENA P 
   

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 

partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA AVETA PAOLA. 

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco propone al Consiglio comunale di discutere insieme i punti 3,4,5,6, 7 e 8. 

 

Si stabilisce che il verbale vada inserito nella delibera di Bilancio con omissis in tutte le altre 

correlate al Bilancio. 

 

Sindaco: Illustra il Bilancio di Previsione 2013 con particolare riferimento: 

Premette già arrivare all’11 settembre per approvare il bilancio preventivo  è il segno dei tempi 

dell’incertezza con cui i comuni sono chiamati ad operare, in quanto non hanno certezza delle 

risorse. Sui Comuni e sulle loro condizioni di bilancio grava, oltre alla crisi finanziaria e le sue 

ricadute sul tessuto sociale e produttivo, una politica pluriennale, accentuatasi negli ultimi anni, di 

tagli dei trasferimenti statali alla spesa corrente con particolari effetti negativi sulle loro capacità di 

programmazione, di spesa e di efficienza; ciò nonostante che sia riconosciuto da tutti il ruolo 

strategico dei Comuni sulla tutela delle condizioni di vita delle persone e sullo sviluppo territoriale. 

Il Governo ha eliminato la rata di giugno dell’IMU ma non si sa se ci saranno restituiti tutti gli 

introiti che perdiamo. Come sapete il Regolamento della Tares viene approvato oggi e vengono 

approvate anche le relative modulazioni, ma da gennaio 2014 verrà introdotta la Service Tax e tutto 

cambierà di nuovo. 

Siamo nell’incertezza più assoluta ma abbiamo ritenuto comunque giusto approvare il bilancio 

anche se è stato spostato al 30 novembre il termine ultimo per l’approvazione. 

Illustra dettagliatamente sia la politica delle entrate comunali sia la politica delle spese, in 

particolare: 

Per le entrate: 

1) Abbiamo un taglio ulteriore di trasferimenti statali pari a 42.000,00 € circa, ipotesi questa da 

considerarsi come la migliore in quanto potrebbe essere molto superiore se varranno altri 

criteri di calcolo; 

 

Entrano i Consiglieri comunali Francesca Braccini, Piera Foconi e Pini Stefania – Presenti N. 10. 

 

2) Con la trasformazione della TARSU in TARES l’Amministrazione Comunale non potrà più 

applicare l’accise dell’ECA per un importo in meno di circa 15.000,00€;   

3) a causa della crisi economica ed in particolare della crisi del comparto dell’edilizia civile 

non ci sono più entrate degli oneri di urbanizzazione che di solito utilizzavamo oltre che per 

gli investimenti per la manutenzione;  

4) Ricorda l’incremento consistente dei costi per l’affidamento all’esterno dei servizi di 

assistenza scolastica in luogo della convenzione con l’Associazione AUSER.; 

5) Le Gestioni associate che abbiamo realizzato insieme ai Comuni e all’Unione di Comuni per 

un piccolo comune come il nostro, che, in questa fase non può destinare il proprio personale 

a questi servizi per noi, sono un costo notevole. 

Abbiamo iniziato a parlare di bilancio preventivo con uno sbilancio iniziale di circa 120.000,00 

€.  

La scelta più facile sarebbe stata quella di aumentare l’IMU, l’IRPEF e le tariffe a domanda 

individuale, ma abbiamo subito pensato che non potevamo gravare ancor più sulle famiglie, 

specie quelle più disagiate. 

6) Quindi non sono previsti incrementi tariffari per IMU e Addizionale IRPEF; 

7) e per le tariffe dei servizi a domanda individuale abbiamo mantenuto le stesse tariffe 

dell’anno precedente; sono state introdotte lo scorso anno, anche su sollecitazione dei 

sindacati, le fasce ISEE sulle tariffe della mensa scolastica; 

8) per la TARES abbiamo fatto tantissime simulazioni prima di arrivare alla proposta odierna, 

abbiamo cercato in tutti i modi di non gravare tanto sulle attività economiche presenti sul 
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nostro territorio, ma la normativa purtroppo non ci permette di fare meglio; l’introito 

complessivo sarà di minore di 15.000,00 € rispetto al 2012; 

9) Viene prevista un’incisiva azione di recupero dell’evasione per la quale è prevista un’entrata 

di €. 50.000,00;  

10) E’ prevista un’entrata di €. 30.000,00 derivante dalla trasformazione del diritto di superficie 

in diritto di proprietà su comparti urbanistici; tale entrata è destinata al finanziamento della 

spesa per il nuovo Piano Regolatore 

11) e grazie all’intervento da parte dell’Unione di Comuni è stato possibile azzerare per il 

Comune di Londa e San Godenzo le spese di gestione per i servizi associati; paghiamo solo 

le spese di personale; inoltre utilizzando un contributo per i servizi di prossimità l’Unione di 

Comuni ha concesso un contributo di €. 20.500,00 a ciascuno dei due Comuni per 

alleggerire il trasferimento per i servizi sociali al S.A.A.S. di Pontassieve; infine l’Unione 

trasferirà altri fondi per le manutenzioni stradali circa 28.000,00 €; 

12) da anni ormai abbiamo cercato di risparmiare al massimo, non esistono quasi i più i costi per 

la politica, i consiglieri comunali hanno deciso di devolvere il proprio gettone di presenza 

alle famiglie in difficoltà, non ci sono macchine blù da ridurre, e non esistono più le spese di 

rappresentanza, tanto che se invito un assessore regionale da noi per qualsiasi cosa e devo 

offrire un pranzo lo devo fare di tasca propria; 

13) abbiamo quasi azzerato le spese per le manifestazioni ed è grazie alle associazioni di Londa, 

alla Consulta delle associazioni che riusciamo ad organizzare nel nostro paese tante attività. 

 

Per le uscite: 

Il Sindaco ricorda  che da quest’anno anche il Comune di Londa é assoggettato al Patto di Stabilità, 

circostanza quest’ultima che ha condizionato in maniera rilevante le scelte dell’Amministrazione in 

considerazione che i mutui e l’avanzo di amministrazione non entrano fra le entrate valevoli agli 

effetti del Patto di Stabilità;  

richiama l’impegno consistente per i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico del 

Capoluogo. L’ultimazione dei lavori si è procrastinata purtroppo a causa dell’introduzione delle 

norme del Patto di Stabilità che ha impedito l’utilizzo delle risorse derivanti da mutui assunti per lo 

scopo. Ricorda che abbiamo ormai la certezza dell’arrivo del contributo statale di € 300.000,00 e 

che con quello possiamo ultimare i lavori. 

 

Che sempre per il Patto di Stabilità ricorda che da quest’anno il Comune è soggetto a pesanti 

limitazioni sulle assunzioni del personale dipendente, in pratica su cinque dipendenti che cessano è 

possibile reintegrarne uno; si capisce pertanto la difficoltà che deriva per la sopravvivenza del 

Comune stesso. Altre limitazioni importanti sono entrate in vigore anche per l’assunzione di 

personale a tempo determinato, non abbiamo potuto sostituire neanche il geometra che è andato in 

maternità; 

che entro l’anno il Comune dovrà attivare obbligatoriamente tutte le funzioni fondamentali 

attraverso l’Unione, perdendo di fatto per noi amministratori la possibilità di interagire direttamente 

con i nostri dipendenti, perché pur restando al loro posto di lavoro, diventeranno dipendenti 

dell’Unione di Comuni; 

che dalla prossima legislatura i consiglieri comunali passeranno da 12 a 6 e gli assessori da 4 a 2, 

confondendo i costi della partecipazione con i costi della casta; 

che sarebbe stato giusto che invece di farci morire di inedia, avessero fatto una norma che stabiliva 

che i comuni sotto i tremila abitanti non dovevano più esistere. 

Abbiamo anche pensato all’ipotesi di unificare il nostro comune con il comune di San Godenzo, ma 

senza Dicomano non ha senso, perché i nostri comuni sono uniti solo dai sentieri CAI sul monte 

delle Massicaie.  
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Ricorda comunque che lo Stato ha garantito, attraverso un’assegnazione straordinaria per allentare 

il Patto di Stabilità, la possibilità di pagare i debiti pregressi; il Comune ha così sanato la situazione 

debitoria al 31.12.2012; 

Per gli altri problemi rilevanti di Londa ricorda che non è stato possibile invece assumere il mutuo 

che era previsto per il finanziamento dei lavori per la costruzione dell’impianto mini idroelettrico; 

stiamo valutando la possibilità di finanziare la quota mancante attraverso altri canali, tra i quali cita 

l’Unione di Comuni. 

Altre opere importanti quali la sistemazione di Via Roma stanno andando a rilento in quanto la 

Provincia che dovrebbe intervenire in merito è, come sappiano, a rischio di soppressione. 

Abbiamo ottenuto un finanziamento per il Centro Visite e per il ripristino di un sentiero 

naturalistico. 

I lavori per la sistemazione dell’area dell’ex distributore della Ditta Total Erg sono stati effettuati a 

totale carico della ditta, senza oneri a carico del Comune. 

Così come è stato realizzato il nuovo Gard Rail in legno sopra il lago dalla Provincia di Firenze. 

Abbiamo realizzato progetti e partecipato a bandi per l’assegnazione di finanziamenti per la messa 

in sicurezza del campo sportivo e del tratto di strada che porta alla Scuola Materna con la 

realizzazione di un marciapiede. Stiamo ragionando con la Regione Toscana per un intervento di 

salvaguardia del Lago. 

Poiché non ci sono più trasferimenti statali, per non gestire solo l’ordinaria amministrazione 

abbiamo intrapreso una strada particolare, ogni qualvolta viene pubblicato un bando che prevede 

finanziamenti cerchiamo di presentare la domanda, sappiamo che così non si rispettano le priorità 

che ci eravamo dato, ma riteniamo che  è sempre meglio realizzare qualche opera che non realizzare 

niente. 

Questo è l’ultimo mandato prima delle elezioni di solito venivano messi in programma tante 

iniziative, la situazione data non ci permette di fare tante cose però ve lo assicuro che il nostro 

impegno in merito è stato, è e sarà massimo per dare le necessarie risposte alla nostra comunità. 

 

Interviene il Capogruppo di minoranza Maria Cristina Paoli: dà atto all’Amministrazione comunale 

del lavoro svolto, è stato fatto con grande impegno, però devo muovere una critica  

all’Amministrazione comunale che si è concentrata  sulla scuola ma non ha pensato al lavoro è un 

paese che sta perdendo dei pezzi importanti, l’Amministrazione comunale doveva investire sul 

turismo, sul lago, non vedo fondi impegnati per questo scopo  nel programma delle opere pubbliche. 

Avevamo proposto di vendere i loculi per ottenere risorse e per far lavorare le persone come ha 

fatto il Comune di Vicchio. La TARES darà il colpo di grazia a tante attività turistico ricettive. 

Bisogna che l’Amministrazione comunale faccia qualcosa. 

 

Interviene il Consigliere di maggioranza Tiziano Lanzini: gli unici soldi che arrivano sono vincolati 

bisognerebbe chiedere allo Stato di avere una maggiore autonomia fiscale. Il discorso del Centro 

Visite non è banale, anche se poco è un segnale importante, dovrebbero essere anche le attività 

locali a proporre qualcosa. C’è un avvicendamento continuo e costante di persone nel nostro 

Comune, i numeri non cambiano ma comunque rimangano stabili.  

Queste famiglie  chiedono il trasporto pubblico e la scuola. Se non ci fossero stati questi due servizi, 

si sarebbe ridotto drasticamente il numero dei londesi. 

 

Interviene il Capogruppo di maggioranza Giovanna Finetti: l’Amministrazione comunale sta 

cercando di mantenere una progettualità anche se limitata dai continui tagli dei trasferimenti statali, 

dal patto di stabilità. Dichiarazione di voto favorevole. 

 

Interviene il Capogruppo di minoranza Maria Cristina Paoli: dichiarazione di voto contrario. 
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Sindaco: per noi la priorità è e rimane la Scuola. Vorrei inaugurarla entro il corrente anno 

scolastico, possibilmente anche la palestra. Per quanto riguarda il lavoro e lo sviluppo economico 

del nostro paese, pensiamo a uno sviluppo ecosostenibile che valorizzi la bellezza del nostro 

territorio e i suoi prodotti, quindi per il Turismo stiamo cercando di fare diverse cose oltre ai lavori 

al Centro Visite del Parco e al recupero del sentiero per Londa, abbiamo rilanciato il ruolo del 

centro visite rilanciando le porte fiorentine del Parco, finalmente anche dal Parco si stanno 

rendendo conto che coinvolgere la parte fiorentina e Firenze in particolare è importante per tutto il 

Parco, per la pulizia lago come ho già detto abbiamo fatto diverse riunioni con l’assessore regionale 

e con i tecnici dell’assessorato per chiedere un contributo economico. Sapete che dal progetto di 

fattibilità è stata calcolato che l’intervento costerà quasi un milione di euro. Che la situazione 

riguardante la proprietà del lago è molto strana, sembra che non sia di proprietà di nessun organo 

dello Stato, le sponde sono del Comune e noi contribuiamo a mantenere pulite. Speriamo entro al 

fine dell’anno delle novità in merito. Inoltre abbiamo avviato tante iniziative per valorizzare i nostri 

prodotti, il mercato dei prodotti locali a km 0 il rilancio della Pesca Regina. 

Per il trasporto locale, verrà realizzata una gara per i lotti deboli in cui sarà previsto anche il 

servizio a chiamata per La Rata. 

E’ vero, la proposta della minoranza di vendere loculi e cappelle private fu approvata all’unanimità 

dal Consiglio Comunale, poi per problemi tecnici non è stato possibile realizzarla. Prenderemo 

comunque contatti con il Comune di Vicchio. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• PREMESSO: 

 

- che l’art.151 , secondo e terzo comma, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il Bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il 

Bilancio è corredato di una Relazione previsionale e programmatica, di un Bilancio Pluriennale 

e degli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;  

 

- che l’art.162, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per 

l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 

pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può 

presentare un disavanzo; 

 

- che gli artt.170 e 171 del D.Lgs. n° 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al Bilancio 

annuale di previsione una Relazione previsionale e programmatica ed un Bilancio pluriennale di 

competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a 

tre anni; 

 

- che l’art.174 dello stesso D.Lgs n° 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di 

previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono 

predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla 

relazione dell’organo di revisione; 
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- che con il D. P. R. 31 gennaio 1996 n° 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione 

dei modelli contabili; 

 

- che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24.06.2002 sono stati definiti gli 

elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 

31.01.1996, n. 194 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i 

comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane; 

 

- che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.11.2006 in Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale N. 272 del 22.11.2006 sono state definite  le modalità e i tempi di attuazione del 

SIOPE per gli enti locali; 

 

• VISTA la deliberazione della Giunta n° 47 in data 29.07.2013, esecutiva con la quale sono stati 

approvati gli schemi di Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale 

e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 

• RILEVATO: 

 

- che al Bilancio è allegato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2011, approvato con 

deliberazione consiliare n° 16 del 26.04.2012, esecutiva e che dal medesimo l’Ente non risulta 

strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n° 267/2000 (allegato n°4); 

 

- che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, che vengono allegate al presente atto, 

sono state approvate le tariffe dei servizi espletati da questo Comune, ai sensi dell’art.42 del 

D.Lgs. 267/2000: 

a) N. 43 del 29.07.2013 – “Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale e del 

servizio di trasporto pubblico gestiti in economia dall’Ente – Anno 2013”; (allegato n. 5) 

 

- che con le seguenti deliberazioni, che vengono allegate al presente atto, furono stabilite le 

seguenti tariffe dei servizi espletati da questo Comune e la cui validità risulta confermata anche 

per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, tenuto conto, 

peraltro che con l'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 è stato abrogato l’art. 1, comma 123 della Legge 07.12.2010, n. 

220 (Legge di Stabilità 2010) recante la sospensione della potestà deliberativa in materia di 

aumenti tributari, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi, ad eccezione 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 

a)    N.  19 G.C. dell’08.03.2010 – “Adeguamento del corrispettivo dei servizi e 

concessioni cimiteriali” (allegato n. 6); 

b)   N° 12 G.C. del 05.03.2007 – “Approvazione tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del 

diritto per le pubbliche affissione per l’anno 2007”; (allegato n. 7); 

c)   N° 13 G.C. del 05.03.2007 – "Approvazione tariffe per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (T.O.S.A.P.) per l’anno 2007"; (allegato n. 8); 

d)  N. 48 C.C. del 28.09.2012 – “Approvazione in via definitiva delle aliquote e delle 

destrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013”; (allegato n. 9) 

e) N. 38 C.C. del 23.07.2012 – “Approvazione del nuovo Regolamento dell’addizionale 

comunale all’I.R.PE.F.”; (allegato n. 10) 
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- che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 

Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal Decreto del Ministro 

dell’Interno n° 119 del 04.04.2000; 

 

- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 42 adottata in data 29.07.2013, esecutiva 

sono stati destinati i proventi per l’anno 2013 per il rilascio del permesso di costruire e delle 

relative sanzioni amministrative e pecuniarie ed effettuato il rendiconto relativo all’anno 2012; 

(allegato n. 11); 

 

- che con delibera G.M. n° 45 del 29.07.2013, esecutiva, il Comune di Londa ha effettuato la 

destinazione e ripartizione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative al Codice della 

Strada (Artt. 142 e  208 C.d.S.), allegata al presente atto (allegato n°12); 

 

• CONSIDERATO: 

 

- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 

Consiglieri dell’ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al 

secondo comma dell’art.174  del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

- che non sono stati presentati emendamenti dai membri del Consiglio dell’ente entro termini 

suddetti; 

 

• DATO ATTO che è stata raggiunta un’intesa con le organizzazioni sindacali C.G.I.L./C.I.S.L. e 

C.I.S.L./F.N.P. sui contenuti del Bilancio di Previsione 2013, in data 01.08.2013 come da 

verbale che si allega al presente atto (allegato n. 13);  

 

• TENUTO CONTO che, in particolare, il Bilancio di previsione 2013 prevede: 

 

a) Previsione nella parte entrata delle erogazioni statali per contributi non fiscalizzati nella 

stessa misura dell’anno 2012; 

 

b) Previsione dell’entità del trasferimento per Fondo di solidarietà comunale sulla base della 

stima provvisoria operata dal Servizio Finanziario sulla base delle indicazioni che 

scaturiscono dalla legislazione corrente; tale dato dovrà poi essere confrontato ed adeguata 

alla comunicazione definitiva che sarà pubblicata nel sito informatico del Ministero; 

 

c) Previsione del gettito dell’Imposta municipale propria istituita dall’art. 13, comma 17, del 

D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 sulla base della stima provvisoria 

effettuata dal Servizio Finanziario sulla base degli incassi definitivi registrati nell’anno 

2012 e dell’attribuzione al Comune, a decorrere dal 1.1.2013, dell’intero gettito 

dell’imposta ad eccezione del provento derivante dagli immobili di categoria D; 

 

d) Previsione nella parte entrata del gettito per recupero della evasione tributaria in materia 

di imposta comunale immobiliare, i cui termini per l’accertamento e la liquidazione 

scadono entro il 31.12.2013, stimata in € 50.000,00. Detta entrata è stata allocata in 

bilancio quale entrata “una tantum” per la quota che eccede la media degli incassi degli 

ultimi anni che viene stimata in circa €. 20.000,00; 
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e) Previsione dell’introito della tariffa del nuovo Tributo sui rifiuti e servizi (TA.R.E.S.) per 

l’anno 2013, sulla base dello specifico piano finanziario e tariffe approvate con 

deliberazione consiliare n. 33 in data odierna, comportante l’integrale copertura dei costi 

di gestione del servizio calcolati sulla base delle indicazioni che scaturiscono dalle 

specifiche Linee guida del M.E.F.; 

 

f) Fissazione  delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2013 da cui risulta 

che il costo complessivo viene coperto dalle stesse per il 34,90% del costo complessivo 

determinato in € 131.800,81; 

 

g) Conferma delle tariffe del servizio di trasporto pubblico gestito in economia dal Comune 

per l’anno 2013; 

 

h) Conferma della tariffa della Tassa sull’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

(T.O.S.A.P.); 

 

i) Conferma della tariffa dell’Imposta sulla pubblicità del  Diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

j) Conferma delle aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F. secondo gli scaglioni 

progressivi di reddito stabiliti a livello nazionale per tale imposta ed soglia di esenzione 

per redditi fino a €. 7.500,00, come stabilito dallo specifico Regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 23.07.2012; 

 

k) Conferma delle tariffe per concessioni cimiteriali e conferma delle tariffe per gli altri 

servizi cimiteriali; 

 

• DATO ATTO, altresì: 

 

- che il Comune dispone attualmente di comparti urbanistici di edilizia convenzionata, per i quali 

il diritto di superficie può essere trasformato in diritto di proprietà ai sensi delle leggi 167/1962, 

865/1971, 457/1978 e 448/1998 art. 31 comma 48,  come da deliberazione della Giunta 

comunale n. 44 del 29.07.2013, allegata al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale (allegato n°14); 

 

- che con deliberazione del C.C.  n° 29 in data odierna è stato approvato il programma triennale 

dei lavori pubblici e l’elenco annuale ai sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11.02.1994 

n° 109 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità di cui al Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 22.06.2004 (allegato n°15); 

 

- che al Bilancio stesso risultano allegati tutti i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni, in 

particolare: 

a) Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa al 

Rendiconto della gestione 2011 (allegato n°16); 

b)   Bilancio della Società A.E.R. S.p.A. anno 2011 (conservato in formato elettronico); 

a) Bilancio della Società Toscana Energia S.p.A. anno 2011 (conservato in formato 

elettronico); 

b) Bilancio della Società Publiacqua S.p.A. anno 2011 (conservato in formato 

elettronico)Bilancio della Società Casa S.p.A. anno 2011 (conservato in formato 

elettronico); 
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c) Bilancio della Società TO.RO s.c.r.l. anno 2011 (conservato in formato elettronico); 

d) Bilancio della Società della Salute Fiorentina Sud Est anno 2011 (conservato in formato 

elettronico); 

e) Bilancio del Consorzio ATO Toscana Centro anno 2011 (conservato in formato 

elettronico); 

f) Bilancio del Consorzio ATO n. 3 Medio Valdarno anno 2011 (conservato in formato 

elettronico); 

g) Bilancio della Società A.E.R. Impianti s.r.l. anno 2011 (conservato in formato elettronico); 

h) Determinazione dell’obiettivo in merito al Patto di Stabilità Interno, ai sensi della Legge 

12.11.2011, n. 183, e verifica preventiva del rispetto dello stesso effettuata a carico degli 

esercizi 2014 e 2015 stante l’obbligo del Comune di Londa di rispettare le norme del Patto 

di Stabilità a decorrere dal 1.1.2013 (Comuni da 1000 a 5000 abitanti) ai sensi dell’art. 31 

della Legge 12.11.2011, n. 183,  sul Bilancio Pluriennale 2013-2015 (allegato n° 17) 

  

• RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio 2013 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

• VISTA la relazione/parere del Revisore dei conti Dott.ssa Alessia Bastiani rilasciata in data 

07.08.2013 come previsto dalla vigenti disposizioni in materia, allegata al presente 

provvedimento (allegato n° 18); 

 

• VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 17.06.2013, ad oggetto “Approvazione 

programma triennale del fabbisogno di personale dipendente triennio 2013/2015” (Allegato n° 

19); 

 

• VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 come modificato con il D.L. 

08.04.2013, n. 35 convertito nella Legge 06.06.2013, n. 64, con il quale è stata disposta la 

proroga al 30.09.2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 

 

• VISTI gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015, del 

Bilancio di previsione 2013 e del Bilancio pluriennale 2013/2015; 

 

• VISTE le disposizioni legislative richiamate  e le altre disciplinanti la materia; 

 

• VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;  

 

• VISTO il D. P. R. 31 gennaio 1996 n° 194; 

 
• VISTA la legislazione vigente in materia; 

 

• VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

• VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.  124 del 

19.12.2002, esecutiva; 

 

• VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, 

ivi allegati, espressi ai sensi dell'art.49  comma 1 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267; 
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• CON VOTI  favorevoli N. 8, contrari N. 2 (Paoli Maria Cristina, Foconi Piera),  astenuti N.0; 

 
D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE  il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (allegato 

n°1), le cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

  € 

 

TITOLO I Entrate Tributarie 

 

1.398.552,54 

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 

all’esercizio di funzioni delegate della Regione 

 

144.002,39 

TITOLO III Entrate Extratributarie 

 

398.677,67 

TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti 

 

1.036.096,58 

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

444.396,00 

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 

 

242.500,00 

 TOTALE 3.664,225,18 

 Avanzo di amministrazione 

 

0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 
 

3.664.225,18 

TITOLO I Spese correnti 
 

1.898.476,53 

TITOLO II Spese in conto capitale 
 

1.036.096,58 

 TOTALE SPESE FINALI 
 

2.934.573,11 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 
 

487.152,07 

TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi 
 

242.500,00 

 TOTALE 
 

3.664.225,18 

\ Disavanzo di amministrazione = 

 

 TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 
 

3.664.225,18 

 

2) DI APPROVARE, insieme con il Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2013: 

- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 (allegato n°2); 

- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 (allegato n°3); 
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allegati al presente atto; 

 

3)  DI PRENDERE ATTO che le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi comunali sono state 

stabilite con le deliberazioni  citate in premessa ed allegate al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale (allegati n°5-10); 

 

4) DI DARE ATTO che il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2011 è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n° 16 del 26.04.2012, esecutiva e che lo stesso non 

presenta disavanzo di amministrazione né risultano accertati debiti fuori Bilancio al 31.12.2011 

(allegato n° 4); 

 

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art.172 del T.U. D.Lgs 267/2000, che il Comune 

dispone attualmente di comparti urbanistici di edilizia convenzionata, per i quali il diritto di 

superficie può essere trasformato in diritto di proprietà ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 

457/1978 e 448/1998 art. 31 comma 48;come da deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 

29.07.2013 allegata al presente atto (allegato n° 14); 

 

6) DI DARE ATTO che il certificato ministeriale al Bilancio 2013 sarà redatto entro i termini di 

legge; 

 

7) DI ALLEGARE al presente atto il modello di determinazione del saldo obiettivo in merito al 

Patto di Stabilità Interno, ai sensi della Legge 12.11.2011, n. 183, e verifica preventiva del 

rispetto dello stesso effettuata a carico degli esercizi 2014 e 2015, stante l’obbligo da parte del 

Comune di Londa di rispettare le norme del Patto di Stabilità a decorrere dal 1.1.2013 (Comuni 

da 1000 a 5000 abitanti) come previsto dall’art. 31 della Legge 12.11.2011, n. 183,  sul Bilancio 

Pluriennale 2013-2015 (allegato n° 17);  

 

8) DI PRENDERE ATTO della Relazione del Revisore dei Conti, Dott.ssa Alessia Bastiani, in 

data 07.08.2013, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n° 

18) e preso atto delle condizioni e raccomandazioni ivi formulate; 

 

9) DI PRENDERE ATTO, come da deliberazione del Consiglio comunale N. 30 in data odierna 

(allegato n° 20), che il Comune di Londa, non dispone attualmente di patrimonio disponibile da 

valorizzare e/o alienare, ai sensi di quanto dispone la norma introdotta con l’art. 58 del D.L. 

112/2008, convertito in Legge 133/2008); 

 

10) DI DARE ATTO dell’approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma 

ad esperti esterni per l’anno 2013, come previsto dall’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella 

Legge 133/2008 che ha modificato l’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 

2008), con deliberazione consiliare n. 31 in data odierna (allegato n. 21); 

 

11) DI DARE ATTO dell’approvazione del Piano di razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29.07.2013 

(allegato n. 22). 

 

<><><><><><><> 
 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla gestione ordinaria del Bilancio; 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE che ha riportato il seguente risultato: 

Favorevoli n. 8  Contrari n. 2 (Paoli Maria Cristina, Foconi Piera),  Astenuti n. 0; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

************** 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 

di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

 
  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESER= 
  CIZIO  2013,  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PRO= 
  GRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. 
   
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 

esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  

primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 

altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Londa, li 06-08-13 Il Responsabile del Servizio 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, 

primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
 

 

 

Londa, li 06-08-13 Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Finanziari 

 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

     Il Presidente                                       Il Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                f.to DOTT.SSA AVETA PAOLA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

dal giorno 26.09.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 485 del registro delle pubblicazioni). 

 

Londa, li 26.09.2013 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI 

MORENO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Londa, li 26.09.2013       

        

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI 

MORENO 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 

dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 

 

Londa, li                           

 

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT.SSA AVETA PAOLA 

 

 


