
copia

COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 5 giugno 2015

N: 69 

Oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, di bilancio pluriennale 2015/2017, di 
relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e altri allegati

L’anno  duemilaquindici e  questo  dì  cinque del  mese  di  giugno alle  ore  08:30 nel  Palazzo  Civico  di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Dr.ssa  Maria  Luisa 
Massai incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Presente Assente Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) X - Lessi Andrea - X

Barsotti Rinaldo X - Mosci Marco - X

Belmonte Alessandro X - Ninci Susy X -

Braschi Maria Grazia X - Pasquinelli Daniele X -

Callaioli Fabrizio - X Pietrini Valerio X -

Camberini Ilvio X - Riccucci Marina - X

Cremisi Eleonora X - Rosalba Ettore X -

Della Lena Lucrezia X - Santini Massimiliano X -

Fedi Rosa Lucia X - Sironi Giovanni X -

Ferrari Francesco X - Spagnesi Massimiliano - X

Filacanapa Sergio X - Tommasi Lorena X -

Gelichi Riccardo X - Trotta Angelo X -

Geri Bruna X -

Presenti 20 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Sergio Filacanapa 2°   Valerio Pietrini 3°   Riccardo Gelichi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il combinato disposto dall’art. 151 e dalla Parte Seconda, Titolo II Capo 1 del D.Lgs 
267/2000 che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti deliberano il bilancio  
di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che proroga al 30 luglio 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto l’art. 174 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che lo schema di bilancio di previsione è  
predisposto dall'Organo Esecutivo e da questo presentato all'Organo Consiliare;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 6 maggio 2015 è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;

Considerato  che il  contesto  nazionale  in  cui  nasce  la  presente  programmazione  è  di 
assoluta difficoltà. In questi ultimi anni si è invertito il rapporto finanziario del Comune con 
lo Stato ed i Comuni oltre a non beneficiare più di contributi statali per il finanziamento 
delle proprie spese, con le proprie entrate sono costretti ora a finanziare le spese dello 
Stato. Nel corso del 2014 lo Stato ha incassato dal territorio del Comune di Piombino a 
titolo di IMU (imposta propria comunale) per i fabbricati produttivi, la somma di circa 4,2  
milioni di euro che sarebbe stata entrata di competenza del Comune di Piombino. Per il 
2015, oltre a ripetere questo prelievo di risorse comunali, la legge di stabilità ha imposto al  
Comune,  tramite  il  meccanismo  del  Fondo  di  solidarietà  comunale,  di  versare 
direttamente allo Stato una ulteriore somma di IMU pari a 576 mila euro. Tramite poi il  
meccanismo del patto di stabilità, lo Stato limita fortemente l’autonomia del Comune di  
fare degli investimenti;

Dato atto del lavoro concertato con i tutti dirigenti responsabili dei settori relativamente alla 
quantificazione delle spese e delle entrate a carattere non discrezionale e che le scelte 
politiche  e  la  programmazione  strategica  che  hanno  determinato  la  presente 
programmazione sono dettagliate nella Relazione Previsionale e Programmatica;

Dato atto che la programmazione finanziaria pluriennale 2015/2017 è stata effettuata nel 
rispetto delle norme del Patto di Stabilità Interno; 

Visto che con D.Lgs 118/2011 è stata approvata una profonda riforma della contabilità 
degli Enti Locali  a partire dal 2015;

Visto che la stessa riforma prevede che nel 2015 gli Enti Locali applichino i nuovi principi  
contabili ma redigono il bilancio e tutta la programmazione secondo gli schemi già vigenti  
negli anni precedenti; 

Dato atto che con deliberazione numero 93 del 27 aprile 2015 la Giunta Comunale ha 
approvato l’operazione di ri-accertamento straordinario dei residui  per adeguarli ai nuovi  
principi contabili;

Dato atto che sono rispettate tutte le altre norme che disciplinano i vincoli e i requisiti del 
bilancio;



Ritenuto lo schema di bilancio e tutti gli altri allegati obbligatori meritevoli di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo;

Udito l'Assessore Francini  che illustra l'argomento, gli  interventi  dei Consiglieri  Gelichi, 
Pasquinelli,  Callaioli,  Santini,  Sironi,  Mosci,  Camberini,  la  replica  dell'assessore  e  le 
dichiarazioni  di  voto  di  Callaioli,  Pasquinelli,  Camberini,  Gelichi,  interventi  riportati  nel  
verbale della seduta odierna.

Dato atto che è entrato l'Assessore Capuano.

Consiglieri presenti n. 21:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Callaioli, Camberini, Cremisi, Della Lena,  
Fedi,  Filacanapa,  Gelichi,  Geri,  Mosci,  Pasquinelli,  Pietrini,  Rosalba,  Santini,  Sironi,  
Spagnesi,  Tommasi, Trotta.

Consiglieri votanti n. 20

Voti favorevoli n. 16:
PD – Sinistra per Piombino – Spirito Libero

Voti contrari n. 4:
Callaioli (PdRC) – Pasquinelli, Santini (Movimento 5 Stelle) – Sironi (Ferrari Sindaco Forza 
Italia)

Astenuti n. 1:
Gelichi (Ascolta Piombino)

DELIBERA

1. Sono  approvati  il  Bilancio  di  previsione  annuale  2015,  il  Bilancio  di  previsione 
pluriennale  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2015/2017,  l'Elenco 
annuale e il Programma Triennale delle Opere pubbliche triennio 2015/2017 e gli  
altri  allegati  previsti  dalla  legge che  fanno  parte  integrante  del  presente  atto  e 
depositati  agli  atti.  Sono altresì approvati ed allegati i  piani operativi previsionali  
delle società partecipate.

2. Per  il  triennio  2015/2017  le  componenti  finanziarie  di  sintesi  sono  indicate  nel  
seguente prospetto:



3. Nel triennio di programmazione non è previsto il ricorso all’indebitamento.
4. Le spese d’investimento propriamente di competenza del bilancio 2015 finanziate 

con  nuove  risorse  ammontano  ad  euro  10.542.348,93.  La  differenza  fino  alla 
concorrenza di euro 20.523.043,56 è un effetto dei nuovi principi contabili: infatti  
per euro 5.058.324,63 si tratta di impegni assunti in esercizi precedenti e reimputati 
nel  2015  e  per  euro  4.924.348,93  si  tratta  di  applicazione  di  avanzo  di 
amministrazione al finanziamento dei medesimi capitoli degli esercizi precedenti e 
da cui per le nuove regole contabili è stata ottenuta economia di spesa al 1 gennaio 
2015  in  quanto  non  sussisteva  al  31  dicembre  2014  una  obbligazione 
giuridicamente perfezionata.

5. I dati relativi ai saldi del patto di stabilità interno per gli esercizi 2015, 2016 e 2017  
risultano dal prospetto che segue:



6. Gli effetti  contabili  sul bilancio di previsione pluriennale della riforma contabile e 
dell’operazione  di  ri-accertamento  straordinario  dei  residui  effettuata  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 27 aprile 2015, sono spiegati nella  
relazione del Dirigente del Settore Finanza e Controllo allegata alla presente. 

7. Tutte  le  tariffe,  i  prezzi  pubblici  e  le  esenzioni  comunque  connesse,  non 
espressamente modificate con atto di Giunta Comunale, si intendono riconfermate 
per il 2015.

8. Sono inoltre approvati i seguenti allegati al bilancio, tutti depositati agli atti:

 Nota  a informativa sugli  strumenti  di  finanza derivata  ex art.  3  comma 8 L.  
203/2008;
 Tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 
strutturale risultante dall’ultimo rendiconto approvato;
 Piano  delle  alienazioni  secondo  il  disposto  dell’art.  58  comma  1  del  D.L 
112/2008 convertito con legge n. 133/2008; 
 Nota informativa sui tempi medi di pagamento del 2014;
 Programma degli incarichi;

9. Il Consiglio prende atto del bilancio redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi 
previsti dalla riforma contabile cosiddetta “armonizzazione”.



Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 21:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Callaioli, Camberini, Cremisi, Della  
Lena, Fedi, Filacanapa, Gelichi, Geri, Mosci, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Santini, 
Sironi, Spagnesi,  Tommasi, Trotta.

Consiglieri votanti n. 20

Voti favorevoli n. 16:
PD – Sinistra per Piombino – Spirito Libero

Voti contrari n. 4:
Callaioli  (PdRC)  –  Pasquinelli,  Santini  (Movimento  5  Stelle)  –  Sironi  (Ferrari  
Sindaco Forza Italia)

Astenuti n. 1:
Gelichi (Ascolta Piombino)

La  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000
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