
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  tre nel mese di dicembre dell'anno
duemiladiciotto alle ore 16:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

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

Lì, 11-12-2018.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  938     Albo il
11-12-2018  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 11-12-2018.

Deliberazione: n° 70 in data 03-12-2018
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI E AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - APPROVAZIONE.

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

SINDACO Presente

Lorenzoni Gian Piero CONSIGLIERE Presente

Occhipinti Chiara CONSIGLIERE

Rossi Simone CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenza/Assenza

Stagi Baldino CONSIGLIERE Presente

Componente

Olobardi Emanuela

Mattei Patrizio CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   13 - Assenti    0

Bazzichi Massimiliano CONSIGLIERE

Il Presidente
 Fto Alessio Tovani

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Poli Fabio CONSIGLIERE Presente

Presente

Qualifica

Tovani Alessio

Il Messo Comunale

CONSIGLIERE Presente

 Fto Enzo Marchetti

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Vincenti Serena CONSIGLIERE

 Fto Paola Maria La
Franca

Presente

CONSIGLIERE Presente

Viviani Marco CONSIGLIERE Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione

finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali, fissati dall’art. 31

della Legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Decreto

Legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” e dalla Legge, 11/12/2016

n° 232 (Legge di stabilità 2017);

DATO ATTO CHE:

- il bilancio previsionale 2019–2021 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs

118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e successive modificazioni;

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di

programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e successive modificazioni;

- le previsioni di bilancio 2019–2021 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in

applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale

vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;

- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del

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

VISTO Il Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del

27.03.2017;

RILEVATO inoltre l’art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente

possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al il 31 luglio dell’anno di

riferimento;

RICHIAMATA:
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-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2018, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione,

con cui è stato deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18/07/2018 con cui è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18/07/2018 con cui è stato dato atto del permanere degli

equilibri di Bilancio 2018-2020;

VISTO:

- le deliberazioni di Giunta Comunale approvate in data 27/11/2018 con cui sono state definite le tariffe e i

tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019;

- le deliberazioni di Giunta Comunale approvate in data 27/11/2018 con cui è stata approvata la ricognizione

delle eccedenze del personale, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e la

dotazione organica dell'ente, ai sensi dell’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 27/11/2018 con la quale si è

provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi derivanti dall’accertamento di violazioni alle norme del

Codice della Strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada stesso;

VISTO:

- la delibera della Giunta Comunale approvata in data 27/11/2018 con la quale è stato adottato il Programma

biennale degli acquisti di beni e servizi.

- la deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 27/11/2018 di approvazione dello schema di

bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto ai sensi del previgente ordinamento contabile e relativi

allegati;

PRECISATO che lo schema di bilancio 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;
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VISTO lo schema di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto dal

Settore Programmazione Economica;

RILEVATO che non risulta ancora in essere la normativa finanziaria statale per l'anno 2019 e che pertanto le

previsioni di Bilancio approvate con il presente provvedimento potranno essere soggette a variazioni qualora

necessario;

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha

espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati,

nonché al Documento Unico di programmazione (DUP) 2019-2021 aggiornato;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.lgs.

267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

- lo Statuto dell’Ente;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Olobardi Emanuela, Viviani Marco, Stagi Baldino e Lorenzoni
Gian Piero) e n. 2 astenuti (Mattei Patrizio e Rossi Simone), voti espressi dai n. 13 Consiglieri presenti di cui
n. 11 votanti, e riscontrati nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il progetto del bilancio di previsione finanziario riferito al periodo triennale 2019-2021 redatto

ai sensi dell’art. 9 - comma 1 -  lettera a) del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. serie generale n. 304 del 31

dicembre 2011), le cui risultanze finali sono riepilogate nello schema allegato alla presente deliberazione per

costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare l'allegato contabile redatto secondo i modelli ministeriali di cui all’Allegato 7 richiamato

dall’art.9, commi 1 e 2, del suddetto D.P.C.M. così come integrati dal punto 9.3 del principio contabile

applicato della programmazione (All. n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) costituenti parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
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3. Di approvare l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Olobardi Emanuela, Viviani Marco, Stagi Baldino e Lorenzoni
Gian Piero) e n. 2 astenuti (Mattei Patrizio e Rossi Simone), voti espressi dai n. 13 Consiglieri presenti di cui
n. 11 votanti, e riscontrati nelle forme di legge

DELIBERA, altresì

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI E AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - APPROVAZIONE.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 27-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 27-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci
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