
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  26 del 17-07-2012  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012, RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014  

 
L'anno  duemiladodici e questo dì  diciassette del mese di luglio, alle ore 17:00, nella Sala 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

21/09/2012, protocollo n. 0002617. 

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE e sono inoltre presenti n.   5 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

 
NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

Mazzoni Claudio Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

MALASPINA ROBERTO Assente 

BALESTRACCI GABRIELE Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lazzarini Luca 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:  

Mazzoni Claudio 

GENESONI PIER ANGELO 

C  O P I A 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO che il D.M. del 20/06/2012 fissa il termine al 31 Agosto  2012 per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2012 della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014 
nonché del Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2012-2013-2014;  
 
VISTI: 

- la Legge 30 Luglio 2010 n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 31/05/2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

- il D.L. n. 98/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito 
nella L. 111/2011 

- il D.L. n. 138/2011 recante “Ulteriori misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo 
sviluppo” convertito nella L. 148/2011 

- la legge n. 183 del 12/11/2011,  legge di stabilità 2012 
- il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011  recante norme in materia di Federalismo fiscale Municipale 
-      la Legge n. 14/2012 di conversione in Legge del D. L. n. 216/2011;  

 
VISTO l’atto della G.C. n. 37 del 09/06/2012 con il quale viene approvato lo schema di Bilancio di 
Previsione 2012 e la Relazione Previsionale Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012/2014 ;  
 
DATO ATTO che il progetto di Bilancio è stato redatto secondo i modelli approvati con il D.P.R. 31 
Gennaio 1996, n. 194 ed è stato formato osservando i principi previsti dagli artt.151 e 162 del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
 
RILEVATO che la capacità di indebitamento è stata determinata in base all' art. 8, comma 1, legge n. 
183/2011  che fissa il limite  dal 1 gennaio 2012 all’ 8%; 
 
VISTO che il Bilancio di Previsione 2012  pareggia nell'importo di €  7.218.467,17 ; 
 
PREMESSO  che per l’anno 2012 sono state prorogate le tariffe di cui agli atti: 

-  Deliberazione G.C. n. 6 del  13/01/2012 “Tariffe, servizi e aliquote anno 2012” esecutiva;  
-  Deliberazione C.C. n. 6 del 31/03/2011 “ Esame ed approvazione regolamento  per la 

celebrazione dei matrimoni civili” ; 
-  Deliberazione C.C. n. 7 del 31/03/2011 “Esame ed approvazione regolamento  per l’uso della 

palestra comunale”  ;  
- Deliberazione G.C. n. 15 del 04/03/2011 “ Aggiornamento tariffa e durata concessione 

cimiteriale degli ossari” 
 
RILEVATO che con atto della G.C. n. 5 del 13/01/2012 esecutiva, si è provveduto alla definizione 
della misura percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale per 
l'anno 2012;  
 
VISTA la Deliberazione G.C. n.  9  del  13/01/2012   “ Presa d’atto della verifica della quantità e 
qualità di  aree  e fabbricati da  destinarsi  all'edilizia residenza , alle attività produttive e terziarie ai 
sensi dell’art. 172, comma 1 lett. C del D.Lgs. 267/2000”; 
 
RILEVATO che per le entrate tributarie si è tenuto conto di quelle accertate con l'assestamento del 
Bilancio 2011, a cui sono state apportate le necessarie variazioni derivanti dalle sottocitate 
Deliberazioni: 
 

- Deliberazione C.C. n. 59 del 30.11.1999 ha approvato il Regolamento Comunale per 
l'erogazione di Prestazioni Sociali Agevolate; 

- Deliberazione C.C. n. 20   del   17/07/2012  , in cui si  determinano le aliquote IMU ; 



- Deliberazione C.C. n. 21 del  17/07/2012 , in cui si conferma l'aliquota dell'addizionale 
comunale Irpef; 

- Deliberazione della G.C. n. 45  del 07/07/2012   in cui si stabilisce la destinazione dei proventi 
delle sanzioni per infrazione del codice della strada; 

 
RILEVATO che i trasferimenti correnti a carico dello Stato sono stati previsti sulla   base dei dati 
disponibili   sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno ;  
 
DATO ATTO che: 

- per le spese correnti sono state effettuate le riduzioni previsti dal D.L.78/2010;  
- le spese per il personale previste in € 675.284,75 , non superano il corrispondente ammontare 

dell'anno 2004; 
- gli interessi passivi, per l'ammortamento dei mutui, sono previsti in complessivi € 180.081,67;  
- le quote di capitale relative ai mutui ammontano ad € 154.685,24, secondo i piani di 

ammortamento riferiti a ciascun mutuo in essere;  
- il fondo di riserva nel Bilancio di Previsione 2012 è previsto all'intervento 1.01.08.11 pari a 

Euro 10.000,00; 
 

VISTO che con Deliberazione della G.C. n. 4 del 13/01/2012 è stato approvato il piano di 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali finalizzato alla riduzione delle spese per il 
triennio 2012/2014; 
 
DATO ATTO:  

- che questo Ente con atto G.C. n. 87 del 30.12.2011 ha adottato gli schemi di “Programma 
triennale dei lavori pubblici” per il triennio 2012/2014 e l’Elenco annuale dei lavori” da 
realizzare nell’anno 2012 ai sensi dell’art. 14 della Legge 109/94; 

- che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21.06.2000, all’Albo 
Pretorio di questo Ente dal 12/01/2012 al 13/03/2012; 

 
VISTA la  delibera C.C. n.24  del 17/07/2012      relativa al  “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” di cui all'art. 58 del D.Lgs. 25.06.2008 n. 112, convertiti nella Legge 06.08.2008 n. 
133; 
 
CONSTATATO che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
dell’indennità’ degli Amministratori come da deliberazione : 
- G. C. n. 42 del 30/06/2012 “ Determinazione indennità amministratori anno 2012” 
- C. C. n. 18 del 17/07/2012  “ Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio 
Comunale e del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali anno 2012 e sino alla durata del 
mandato del Sindaco”  
 
PRESO ATTO : 

- che il Rendiconto della Gestione 2011 è stato approvato con atto del C.C. n. 4  del 11/04/2012 
dal quale risulta un  avanzo di € 112.458,27; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 10 del 13/01/2012 “Piano triennale del fabbisogno del 
personale  anno 2012/2014” 
 
DATO ATTO  che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46 del D.Lgs. 112/2008 convertito 
nella L. 133/2008 alla prevista normativa in materia di conferimento degli incarichi il limite massimo 
di spesa per l'anno 2012  è stata adottata la deliberazione del C.C. n. del 17/07/2012 “ Approvazione 
del programma degli incarichi di studio, ricerche, consulenze e collaborazioni autonome – anno 
2012”;  

 



RILEVATO che i proventi delle concessioni edilizie previsti al titolo IV sono stati finalizzati per le 
spese in conto capitale  
 
DATO ATTO che il Comune di Mulazzo non versa nella situazione di deficitarieta' strutturale; 
 
PRESO ATTO che in base all'art. 1, comma 676 della Legge 27.12.06 n. 296 questo Ente non è 
assoggettato agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per gli Enti locali; 
 
VISTA la relazione e il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di Bilancio 
che illustra i principali contenuti del Bilancio; 
 
VISTI gli artt. 42 – 172 – 174 del D.Lgs. 267/2000;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267;  
 

 
con voti favorevoli 5 dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le cui risultanze sono le seguenti: 
TITOLO: 

 1 Entrate Tributarie Euro2.007.231,24 
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti Euro 141.117,61 
3 Entrate Extratributarie Euro 376.978,86 
4 Entrate derivanti da Alienazione Euro 1.330.598,19 
5 Entrate derivanti da accensione di prestiti Euro 3.000.000,00  
6 Entrate derivanti da servizio di terzi Euro 250.083,00  
------------------- Avanzo di Amministrazione 112.458,27 
Totale Euro 7.218.467,17 
 
 1 Spese correnti Euro 2.315.992,38 
2 Spese in Conto Capitale Euro 1.497.706,55 
3 Spese per Rimborso di Prestiti Euro 3.154.685,24 
4 Spese per Servizio per conto di terzi Euro 250.083,00  
Totale Euro 7.218.467,17 

 
2. di approvare, a corredo del Bilancio annuale, la Relazione Previsionale e Programmatica con 

il connesso Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2012 – 2014, entrambi parte 
integrante e sostanziale del presente atto, depositato agli atti di Bilancio;  

 
3. di confermare, facendole proprie, tutte le tariffe ed aliquote dei tributi e servizi comunali 

come precedentemente deliberato dalla Giunta e come in premessa richiamato; 
 

4. di dare atto che questo Ente non ha iscritto negli appositi Interventi di ciascun Servizio 
l’importo dell’ammortamento per i beni relativi in base all’art.27, comma 7 – lettera B, della 
Legge 448/2001;  

 
5. di approvare il Piano Triennale 2012/2014 e l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare 

nell’anno 2012, predisposto ed adottato dall’Ente con atto G.C. n.87 del 30.12.2011, di cui 
costituisce parte integrante; 

 



6. di dare atto del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” di cui all'art. 58 del 
D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, come approvato con atto C.C. n.  24 del 
17/07/2012 ;  

 
7. di dare atto   del “Programma di incarichi di studio, ricerche, consulenze e collaborazioni 

autonome anno 2012”  di cui all'art. 46 del D.Lgs. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, 
come approvato con atto C. C. n. 23  del 17/07/2012 ; 

 
8. di dare atto del rispetto del vincolo di destinazione dell'entrata da sanzioni amministrative per 

violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, in 
conformità alle specifiche finalità stabilite con Deliberazione della G.C. n. 45  del 
07/07/2012; 

 
9. di dare atto che viene rispettato il vincolo disposto dal comma 562 della L. 296/2006 in 

materia di costo di personale, che prevede il non superamento della spesa sostenuta nel 2004; 
 

10. di dare atto che sono state effettuate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.  
 

11. di dare atto che , per una migliore gestione economica-finanziaria,  la Giunta Comunale 
provvederà ad approvare il    piano esecutivo di gestione –PEG, relativamente all’esercizio 
finanziario  2012 ; 

 
Con apposita successiva votazione, con voti favorevoli 5 dei 5  Consiglieri presenti e votanti per 
alzata di mano , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a mente 
dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 per la necessità di rendere immediatamente efficaci 
gli stanziamenti del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 approvato con il presente atto.  
 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. Lazzarini Luca F.to CURADINI BRUNO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 20-07-2012 Il Segretario Comunale 

 (Dott. Lazzarini Luca) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-07-2012 al 04-08-
2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.                   in data                     al Prefetto di Massa Carrara ai sensi 

dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data                  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale 
  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 
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