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L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 16.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere s  
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 16            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



 
OGGETTO:   Bilancio di Previsione 2013, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 – 
Approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 76 del 02/10/2013 sono stati approvati gli schemi di Bilancio 2013, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013- 2015; 
 
DATO ATTO: 
• che con deliberazione C.C. n. 9 del 10.05.2012, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2011; 
• che con deliberazione C.C. n. 14 del 21.06.2013, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2012;  
• che con delibera di C.C. n. 23  del 27/09/2012 si è provveduto ai sensi dell’art.193 del D.Lgs n. 267 /2000 a prendere 

atto dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli squilibri di bilancio 2012; 
• che  con  deliberazione  di  G.M. n.74 del 02/10/2013  è stata determinata la percentuale di copertura dei costi e le 

tariffe per l’anno 2012 dei servizi a domanda individuale; 
• che  con deliberazione di G.M.  n. 72 del 09/10/2012, è stato approvato il programma triennale 2013/2015 

delle opere pubbliche e  l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2013 pubblicato all’albo dell’Ente, per sessanta 
giorni consecutivi, al quale sono state poi apportate modifiche con delibera di G.M. n. 69 del 02/10/2013 approvate in 
data odierna con il presente atto atto; 

• che in data odierna con propri precedenti atti sono stati approvati: il Piano economico finanziario per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il Regolamento comunale per la disciplina del nuovo tributo Tares e le relative 
tariffe anno 2013 ai sensi del d.P.R. 158/99; 

• che con precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU 
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

• che in data 02/10/2013 la  G.M. con delibere nn. 71 e 72 ha  confermato per l’anno 2013 rispettivamente  le tariffe della  
T.O.S.A.P. e dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 

• che con deliberazione della G.M. n. 43 del 07.05.2013, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato 
dalla L. 183/2011, si è provveduto alla “Ricognizione del personale in esubero”;  

• che con deliberazione G.M. n. 45 del 07.05.2013  è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2013/2015 ed il  Piano annuale delle assunzioni  2013 del quale è stata trasmessa informativa alle 
Organizzazioni Sindacali; 

• che con deliberazione della G.M. n. 70 del 02/10/2013 è stato approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili da proporre al Consiglio Comunale; 

• che in data odierna con proprio precedente atto è stato approvato il suddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare; 

•  che in data odierna con proprio precedente atto si è proceduto alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati 
da destinarsi a residenza e alle attività produttive che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie 
nell’anno 2013; 

•  che in data odierna con proprio precedente atto si è proceduto all’approvazione del programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma ai sensi dell’art.3 co.55 della L.244/2007; 

• che con deliberazione G.M. n. 73 del 02/10/2013, è stata stabilita la destinazione del 50% degli introiti per 
contravvenzioni al codice della strada. 

• che con deliberazione G.M. n. 75 del 02/10/2013 è stato approvato il piano triennale per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali; 

• che con deliberazione adottata in questa stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato la conferma per l’anno 2013 
delle aliquote ed esenzioni in vigore nel 2012 per l’Addizionale Comunale Irpef; 

• che con deliberazione G.M. n. 76 del 02/10/2013 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2013, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 da proporre al Consiglio Comunale per 
l’approvazione; 

• che con prot. 7134/2013 è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali del deposito presso l’Ufficio finanziario 
degli atti dello schema di bilancio 2013; 

• che nella seduta del 29/11/2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla Privacy; 
• che con delibera n. 25 del 30/03/2010 la Giunta Municipale ha aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza 

(DPS) nel rispetto della normativa vigente in materia;   
VISTO  l’allegato prospetto relativo al Patto di stabilità 2013-2015, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, che 
evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;  
VISTO  il Regolamento generale delle entrate  tributarie approvato con atto di C.C. n. 06 del  23/04/2007; 
RICHIAMATI: 

 



- l’art. 1, comma 381, della L. 228/2012 avente ad oggetto il differimento al giorno 30/06/2013 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali; 
- l’art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n. 35/2013 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al giorno 30/09/2013 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali; 
- l’art. 8, comma 1, del D.L. 102 del 31/08/2013, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 degli Enti Locali al giorno 30/11/2013; 
 
VISTA  la Legge n.228 del 24.12.2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9.12.2012, “Legge di Stabilità 2013”; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare gli artt. 42,151,162 ,170,171 e 174; 
 
VISTO  il DPR n.194 del 31/01/1996 con cui è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli di bilancio; 
 
VISTA  la relazione con relativo parere favorevole del Revisore del Conto allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnico - contabile nonché del Revisore dei 
conti; 
 

DELIBERA 
 
Attese le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 
 
1) Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
Pluriennale 2013–2015 di cui agli elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, agli atti 
dell’Ente, le cui risultanze sono riportate nell’allegato (A) allegato alla presente deliberazione; 
 
2)  Di approvare il Programma Triennale 2013/2015 delle opere Pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici per 
l’anno 2013, già proposto con deliberazione della G.M. n. 72 del 09.10.2012, pubblicato all’albo dell’Ente, per sessanta 
giorni consecutivi, al quale sono state poi apportate modifiche con delibera di G.M. n. 69 del 02/10/2013, che costituisce 
allegato agli elaborati del Bilancio di previsione 2013, agli atti dell’Ente; 
 
3) Di dare atto: 
• che il bilancio 2013 è stato deliberato in pareggio ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs 267/2000; 
• che all’elaborato del Bilancio di Previsione viene allegato il prospetto dei mutui in ammortamento; 
• che è stato istituito il fondo di riserva ed il fondo di riserva per spese impreviste nella misura consentita dalla legge; 
• che  con  deliberazione  di  G.M. n.74 del 02/10/2013  è stata determinata la percentuale di copertura dei costi e le 

tariffe per l’anno 2012 dei servizi a domanda individuale; 
• che in data odierna con propri precedenti atti sono stati approvati: il Piano economico finanziario per l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il Regolamento comunale per la disciplina del nuovo tributo Tares e le relative 
tariffe anno 2013 ai sensi del d.P.R. 158/99; 

• che con precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU 
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

• che in data 02/10/2013 la  G.M. con delibere nn. 71 e 72 ha  confermato per l’anno 2013 rispettivamente  le tariffe della  
T.O.S.A.P. e dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 

• che con deliberazione della G.M. n. 43 del 07.05.2013, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato 
dalla L. 183/2011, si è provveduto alla “Ricognizione del personale in esubero”;  

• che con deliberazione G.M. n. 45 del 07.05.2013  è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2013/2015 ed il  Piano annuale delle assunzioni  2013 del quale è stata trasmessa informativa alle 
Organizzazioni Sindacali; 

• che con deliberazione della G.M. n. 70 del 02/10/2013 è stato approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili da proporre al Consiglio Comunale; 

• che in data odierna con proprio precedente atto è stato approvato il suddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare; 

•  che in data odierna con proprio precedente atto si è proceduto alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati 
da destinarsi a residenza e alle attività produttive che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie 
nell’anno 2013; 

•  che in data odierna con proprio precedente atto si è proceduto all’approvazione del programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma ai sensi dell’art.3 co.55 della L.244/2007; 



• che con deliberazione G.M. n. 73 del 02/10/2013, è stata stabilita la destinazione del 50% degli introiti per 
contravvenzioni al codice della strada. 

• che con deliberazione G.M. n. 75 del 02/10/2013 è stato approvato il piano triennale per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali; 

• che con deliberazione adottata in questa stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato la conferma per l’anno 2013 
delle aliquote ed esenzioni in vigore nel 2012 per l’Addizionale Comunale Irpef; 

• che con deliberazione G.M. n. 76 del 02/10/2013 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2013, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 da proporre al Consiglio Comunale per 
l’approvazione; 

• che con prot. 7134/2013 è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali del deposito presso l’Ufficio finanziario 
degli atti dello schema di bilancio 2013; 

• che nella seduta del 29/11/2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla Privacy; 
• che con delibera n. 25 del 30/03/2010 la Giunta Municipale ha aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza 

(DPS) nel rispetto della normativa vigente in materia;   
• che dal prospetto relativo al Patto di stabilità 2013-2015, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato 

al Bilancio di previsione, si evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;  
• che in fase previsionale  vengono rispettati i limiti relativi alla spesa del personale concorrendo quindi agli obiettivi in 

materia stabiliti dalla legge. 
 
 

Pareri sulla proposta di deliberazione 
 
 
Regolarità tecnica:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il  sottoscritto Cannucciari Luigino -  responsabile del Servizio Finanziario, 
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cannucciari Luigino 

 
 

 
Regolarità contabile: ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 il  sottoscritto Cannucciari Luigino – responsabile del Servizio Finanziario, 
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
 

IL RESPONSABLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Cannucciari Luigino 

 
 
 
La proposta di cui all’odg. n. 4 ( Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale – Approvazione)  
viene illustrata insieme alla presente dal Vicesindaco: trovo assurdo approvare adesso il bilancio di previsione, così come 
trovo privo di logica che ancora oggi l’ifel dichiara che farà altri tagli sul bilancio di previsione 2013 che approviamo oggi. 
Dichiarazione di voto 
Ubaldi: si è discusso a lungo della tares che incide sul bilancio e quindi ci siamo già espressi . La situazione è critica ma 
poteva essere migliore. Voto contrario 
Giuliani: questo bilancio è uguale a quello dell’anno scorso. I problemi che c’erano ieri ci sono anche oggi ed esprimiamo 
le stesse preoccupazioni  degli  altri anni. Voto contrario. 
Sindaco: Mi associo alle considerazioni del vicesindaco . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Vicesindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del 
Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti. 

DELIBERA 

 



Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che qui si 

intende integralmente riportata. 

 
 Successivamente con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 voti contrari (Ubaldi 
Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti,  la presente 
delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Considerato che si era sospesa la discussione sull’irpef in attesa della votazione sul bilancio, si procede ad una seconda 
Votazione alla luce dell’esito della prima:   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Vicesindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del 
Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti. 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che 

qui si intende integralmente riportata. 

 
 Successivamente con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 
voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 
componenti presenti e votanti,  la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A) 
 
RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 
 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie 2.656.532,33 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione 

220.658,20 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   417.990,35 



Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 605.690,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   3.900.870,88 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   500.500,00 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi   571.100,00 

TOTALE  4.972.470,88 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  4.972.470,88 
 
 
 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti  3.065.600,18 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  698.935,64 

TOTALE SPESE FINALI 3.764.535,82 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  636.835,06 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  571.100,00 

TOTALE 4.972.470,88 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                             
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISULTANZE FINALI DEL PLURIENNALE 2013 - 2015 
 
 

ENTRATE 2013 2014 2015 

Tit. I   -  Entrate tributarie 2.656.532,33 2.636.754,72 2.628.754,72 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche 
in rapporto alle funzioni delegate della Regione  

220.658,20 104.003,46 104.003,46 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   
 417.990,35 410.581,56 406.581,56 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitali e da riscossioni di crediti 605.690,00 172.430,00 165.286,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   3.900.870,88 3.323.769,74 3.304.625,74 



Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti  500.500,00  
500.000,00 

500.000,00 

TOTALE   4.401.470,88 3.823.769,74 3.804.625,74 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  4.401.370,88 3.823.769,74 3.804.625,74 

 
 
SPESE 2013 2014 2015 

Tit. I   -  Spese correnti  3.065.600,18 2.935.055,55 2.917.235,09 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  698.935,64 245.727,52 238.581,52 

TOTALE SPESE FINALI  3.764.535,82 3.180.783,17 3.155.816,61 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi 636.835,06 642.986,67 648.809,13 

TOTALE  4.401.370,88 3.823.769,74 3.804.625,74 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0.00  
0.00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.401.370,88 3.823.769,74 3.804.625,74 

 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 19    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/11/2013  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


