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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Bilancio 2014 : Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2014-

2016. Proposta per il Consiglio Comunale. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DATO ATTO CHE con  Decreto 18 luglio 2014 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente  

differimento al 30 settembre 2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli 

enti locali.  

 

VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, secondo il quale il Consiglio Comunale delibera 

il Bilancio per l’anno osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico-

finanziario; 

 

VISTE le deliberazioni  immediatamente eseguibili ai sensi di legge, relative alla conferma della tassa 

comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),  alla conferma delle  tariffe: imposta 

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, alla determinazione della destinazione dei proventi 

delle sanzioni al codice della strada, alla determinazione delle tariffe e della percentuale di copertura 

dei servizi a domanda individuale e servizio smaltimento rifiuti soliti urbani e assimilati, 

all’approvazione del Piano delle alienazioni a delle valorizzazioni immobiliari 2014 da proporre al 

Consiglio, all’approvazione del Piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali ed alla modifica  del programma triennale dei lavori pubblici, all’approvazione 

dei limiti di alcune tipologie di spesa per i tagli stabiliti da alcune disposizioni normative; 

 

RILEVATO che il Bilancio annuale di previsione deve essere corredato della Relazione Previsionale 

e Programmatica e del Bilancio pluriennale; 

 

CONSIDERATO che l’art.174 del citato D.Lgs. 267/00 prescrive che gli schemi del bilancio  e dei 

suoi allegati devono essere predisposti dalla Giunta nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa 

effettua nei confronti del Consiglio; 

 

VISTO lo schema del Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014; 

 

VISTI gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio  Pluriennale relativi al 

triennio 2014/2016, predisposti secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio nell’adunanza di 

insediamento e successivamente confermati e adeguati; 

 

RITENUTO di prendere in considerazione le proposte avanzate dai responsabili dei servizi; 

 

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali 

la stessa si riferisce, in conformità all’art.49 del citato D.Lgs. 267/00; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa 

al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 ed i documenti allo stesso allegati ai 

provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) ed in particolare gli artt. 

170-171 e 174; 

 

VISTO lo statuto; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 



 

 

DELIBERA 

1. di approvare: 

 

- lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nelle risultanze di cui al seguente quadro 

riassuntivo: 
 

 

 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie 2.469.720,02 

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 

191.793,24 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   457.070,80 

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

275.962,34 

TOTALE ENTRATE FINALI    3.394.546.40 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   1.194.627,34 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi   603.100,00 

TOTALE   5.192.273,74 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   4.972.470,88 

 

 
 
  

SPESE Previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti  2.866.499,34 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  384.660,39 

TOTALE SPESE FINALI  3.251.159,73 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  1.338.014,01 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  603.100,00 

TOTALE  5.192.273,14 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
                                           

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

- lo schema di  Relazione Previsionale e Programmatica; 

- lo schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016 nelle risultanze di cui al seguente quadro 

riassuntivo: 



 

 

ENTRATE 2014 2015 2016 

Tit. I   -  Entrate tributarie 2.469.720,02 2.464.138,33 2.445.188,33 

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  

191.793,24 98.327,46 74.895,95 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   
 

457.070,80 436.148,01 436.648,01 

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

275.962,34 107.112,02 101.500,00 

TOTALE ENTRATE FINALI    3.394.546,40 3.105.725,82 3.058.232,29 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti  1.194.627,34  
823.000,00 

 
823.000,00 

TOTALE   4.589.173,74 3.928.725,82 3.881.232,29 

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

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   4.589.173,74 3.928.725,82 3.881.232,29 

 

 

SPESE  2014 2015 2016 

Tit. I   -  Spese correnti  2.866.499,34 2.761.561,34 2.740.969,72 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  384.660,39 194.921,02 189.255,00 

TOTALE SPESE FINALI  3.251.159,73 2.956.482,36 2.930.224,72 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi 1.338.014,01 972.243,46 951.007,57 

TOTALE  4.589.173,74  3.928.725,82  3.881.232,29  

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0.00 
 

0.00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.589.173,74  3.928.725,82  3.881.232,29  

 
 

dando atto che gli elaborati di cui sopra sono agli atti dell’Ente; 

 

 di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dal citato 

D.Lgs. 267/00, lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014 con allegati: 

-    la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014 – 2016; 

- il Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2014 – 2016. 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

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

intende integralmente riportata. 

 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di 

mano, la presente deliberazione, al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti, stante 

la data di scadenza di approvazione del bilancio 2014, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 
 

Regolarità Tecnica: il sottoscritto Luigino Cannucciari, responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di 

deliberazione avanti riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Regolarità Contabile: il sottoscritto Luigino Cannucciari, responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di 

deliberazione avanti riportata . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

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         18/09/2014 al 03/10/2014      al n. 474       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

18/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


