
 
 
 
 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
  PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 

   ORIGINALE  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Deliberazione n° 8                    in data 29/01/2009   
Oggetto:  Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009-2011, Relazione Previsionale e 
Programmatica 2009-2011 - Esame ed approvazione.- 
 
 
 

     Il giorno ventinove mese di gennaio dell’anno duemilaotto, ore 21.20 nella 
sala consiliare “Prof. Bruno Antonucci” presso la sede Comunale sita in p.za 
Europa, 6  in Pontestazzemese si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: 
 Alla seduta di  Pubblica in sessione  STRAORDINARIA  che è  stata   
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:   
 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 
La presente è stata  pubblicata all’Albo 
Pretorio il giorno 
__________________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi 
del 1° comma dell’art. 124 del D. Lgs. 
267/2000. 
N. Reg. ______ Albo 

 
Si attesta che 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 

 
 

Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

 

All’appello risultano presenti : 
 

Presenti Assenti  

1 Dott. Ing. Michele Silicani Sindaco X  
2 Verona Maurizio Vice Sindaco X  
3 Guidi Amerigo Consigliere X  
4 Conti Paolo Consigliere X  
5 Maggi Danilo Consigliere X  
6 Pierotti Rodolfo Consigliere X  
7 Viviani Marco Consigliere X  
8 Pelagatti Egidio Consigliere X  
9 Bottari Elena Consigliere  X 
10 Mattei Sauro Consigliere X  
11 Tommasi Fabio Consigliere X  
12 Baldi Francesco Consigliere X  
13 Tardelli Stefano Consigliere X  
14 Landi Maurizio Consigliere X  
15 Verona Gionata Consigliere X  
16 Poli Daniele Consigliere  X 
17 Bonacchelli Raimondo Consigliere X  
 
 

Totale 15 2 

                
              Gli intervenuti sono in numero legale il  Dott. Ing. Michele Silicani, 
nella sua qualità di Sindaco Presiede e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Assiste alla seduta il Sig. Luca Canessa Segretario Comunale, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale  certifica 
che la presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il 

________________________  per 
decorrenza del termine di 10 giorni 
dalla sua pubblicazione all’albo 
pretorio ai sensi dell’ art. 134, comma 
34° del D. Lgs. 267/2000. 

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

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Luca Canessa 

 

 
IL PRESIDENTE 

 Dott. Ing. Michele Silicani 

 
IL SEGRETARIO 
 Luca Canessa 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Premesso: 
 
- che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un 
bilancio pluriennale; 
 
- che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica 
non può presentare un disavanzo; 
 
- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono che siano allegati al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata 
pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
 
- che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta 
e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta n. 15 in data 13/01/2008 con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 
2009 - 2011; 
 
 Rilevato: 
- che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2007, regolarmente approvato, e che dal medesimo l’Ente 
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
- che con deliberazione consiliare in seduta odierna si è provveduto a far proprie le deliberazioni dell’organo esecutivo 
inerenti l’applicazione di tariffe, tasse, imposte, aliquote e servizi a domanda individuale per l’anno 2009; 
 
- che con deliberazione consiliare in seduta odierna sono state verificate la quantità e qualità di aree da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 
agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione è 
stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area; 
 
- che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e 
Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successivi adeguamenti ed 
integrazioni; 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 13.10.2008 e successiva deliberazione n. 13 del 13.01.2008 è 
stato redatto ed approvato, conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale 22 giugno 2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30.06.2004, il programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 ed annuale 2009; 
 
 
 Considerato: 
 
- che la Commissione consiliare n. 3 – Lavori Pubblici, Bilancio, Finanze, Tributi, organizzazione e qualità dei servizi, 
appositamente convocata in data 21.01.2009, ha esaminato e discusso degli schemi e degli atti contabili suddetti, 
compreso il piano triennale ed annuale delle OO.PP.; 
 
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i 
termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili da parte dei 
cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione popolare di cui all’art. 10 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione; 
 



 

 

 Vista la relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria con la quale viene espresso parere favorevole 
sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 
 
       Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile ha espresso 
parere favorevole; 
 
  Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
2009 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
 Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
         Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 19.12.2008 con il quale è stato differito al 31.03.2009 il termine per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2009; 
 
Con votazione 
Consiglieri presenti n 15 
Con voti favorevoli n 11 
Contrari n 4 (Bonacchelli Raimondo, Landi Maurizio, Tardelli Stefano, Verona Gionata) 
Astenuti n 0 
 

DELIBERA 
 
1° - di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2009 le cui risultanze finali sono indicate nel 
seguente riassunto generale: 
 

ENTRATA COMPETENZA SPESA COMPETENZA

Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.271.299,67 Tit. 1 SPESE CORRENTI 3.256.084,10

Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DELLO STATO, DELLA 

REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 1.265.785,61 Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.534.000,00

Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 973.532,53

Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 1.079.533,71

Tit. 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI, 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 

RISCOSSIONE DI CREDITI 1.465.000,00

Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI 1.894.000,00

Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 534.500,00

Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO 

DI TERZI 534.500,00

TOTALE 7.404.117,81 TOTALE 7.404.117,81

Avanzo di Amministrazione 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00

TOTALE ENTRATE 7.404.117,81 TOTALE SPESE 7.404.117,81

 
2° - di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2009: 
       - la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009 - 2011; 
       - il bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011; 
        



 

 

3° - di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, della certificazione di 
bilancio e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente ai sensi del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con votazione 
Consiglieri presenti n 15 
Con voti favorevoli n 11 
Contrari n 4 (Bonacchelli Raimondo, Landi Maurizio, Tardelli Stefano, Verona Gionata) 
Astenuti n 0 
 

Delibera altresì 
 

Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 


