
                         COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
                                                                 PROVINCIA DI GROSSETO 
 
                     COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Numero  66   Del  09-10-12 
 
 
Oggetto:  VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 - EQUILIBRI D I BILANCIO 2012 
 

 
  L'anno  duemiladodici e questo giorno  nove del mese di ottobre alle ore 11:30, in MASSA 
MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di 
regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri: 
 
 
   BAI LIDIA  P VENTURI GIULIA  A 
FUSI MARCELLO  P BARBI TIZIANA  P 
ZAZZERI FLAVIO  P LO PRESTI LUIGI MARIO  P 
FEDELI LUCIANO  P MONTOMOLI FEDERICO  A 
LENZI SONIA  P ORIZZONTE GENNARO  A 
CIVILINI STEFANO  P MAZZEI FRANCESCO  A 
ZAGO GIANCARLO  P FAVILLI GIOVANNI  P 
RAPEZZI RICCARDO  A SANTINI LUCA  P 
MAGRINI ANNA  P   
   

Assegnati n. 17 Presenti n.   12 
In carica n. 17 Assenti  n.    5 

 
Popolazione legale abitanti N. 9.518 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO. 
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione 
il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta. 
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Consiglieri presenti e votanti n. 12 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- Visto il Bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.07.2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Visto l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio; 

- Preso atto che si sono verificate ulteriori esigenze rispetto allo stanziamento iniziale del 
Bilancio di previsione 2012 non preventivabili e che, sommariamente in modo non esaustivo, si 
riepilogano come segue: 

 
1) Interventi in parte corrente: 

Ufficio Gestione associata del personale: 
- necessità di effettuare integrazioni di stanziamenti di capitoli 

di spesa destinati al pagamento degli stipendi, dei contributi e 
dell’IRAP per il personale dipendente pari ad € 12.800,00; 

- necessità di incrementare di € 8.300,00 il capitolo di entrata 
destinato ad accogliere i rimborsi delle spese di personale 
comandato; 

 
Ufficio Lavori Pubblici - Ambiente: 

- necessità di effettuare storni fra capitoli per acquisti di beni, 
servizi, canoni di noleggio e trasferimenti che comportano 
complessivamente maggiori fabbisogni di risorse pari ad € 
60.690,56 di cui € 30.200,00 destinate alle spese per la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- previsione di maggiori entrate derivanti da indennizzi 
assicurativi per € 20.500,00 di cui parte già incassati che 
saranno destinati a spese correnti e a spese di investimento 
(manutenzione straordinaria impianti sportivi per euro 
12.080,00); 

 
Ufficio Biblioteca e musei: 

- necessità di effettuare storni fra capitoli e variazioni degli 
stanziamenti di entrata e di spesa che non comportano effettivi 
maggiori fabbisogni di risorse prendendo nel contempo atto di 
maggiori risorse dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana 
per euro 7.000,00 destinati alla Rete museale Provinciale; 

 
Ufficio  Cultura - Pari Opportunità: 

- necessità di effettuare storni fra capitoli e variazioni degli 
stanziamenti di entrata e di spesa che non comportano 
maggiori fabbisogni di risorse; 

- evidenziazione di maggiori entrate derivanti dalla vendita dei 
biglietti di Lirica in Piazza 2012 per € 4.980,20; 

- evidenziazione di minori entrate derivanti da sponsorizzazioni 
per attività culturali (Lirica in Piazza ed eventi estivi) per € 
8.467,00; 

 
Ufficio  Scuola: 
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- in seguito al trasferimento, a far data dal 16.4.2012, della 
Funzione Istruzione all’Unione dei Comuni Montana Colline 
Metallifere, si rende necessario effettuare storni delle risorse 
da tutti i capitoli sia di entrata che di spesa assegnati alla 
Funzione in oggetto. Il saldo delle variazioni effettuate è pari 
ad € 125.448,57 è destinato ad essere trasferito all’Unione dei 
Comuni Montana Colline Metallifere per gestire le attività 
trasferite; 

 
Segreteria generale – Anagrafe – Stato Civile – Sport - Servizi Socio educativi: 

non sono state segnalate esigenze. 
 

Ufficio Gestione economica beni patrimoniali: 
- necessità di effettuare variazioni in aumento per le utenze della 

pubblica illuminazione per € 40.000,00; 
 

Ufficio Ragioneria – Tributi - Economato: 
- evidenziazione di minori entrate per Fondo sperimentale di 

riequilibrio pari ad € 467.088,00 in seguito alle assegnazioni 
definitive comunicate alla fine del mese di luglio 2012; 

- previsione di maggiori entrate da IMU per complessivi € 
598.437,00 di cui € 431.437,00 per nuova stima degli incassi 
comunicata dal Ministero ed € 167.000,00 per maggior gettito 
derivante dall’incremento delle aliquote calcolato sulla base 
degli incassi contabilizzati relativi alla prima rata pagata in 
acconto; 

- evidenziazione di maggiori entrate per TARSU (ruoli ordinari 
suppletivi già emessi ed accertati) per € 133.000,00; 

- previsione di minori rimborsi di spese relative all’Ufficio del 
Giudice di pace per € 5.000,00 sulla base di quanto disposto 
dall’art. 1 comma 26 del d.l. 95/2012 (c.d. decreto sulla 
spending review) che riduce lo stanziamento del Ministero 
della Giustizia per trasferimenti ai Comuni di circa il 37%; 

- previsione di minori fabbisogni per spese postali pari ad € 
4.000,00; 

- stanziamento di risorse nel Fondo svalutazione crediti per € 
140.437,00 finalizzate a eventuali minori incassi IMU sulla 
base delle nuove stime ministeriali che, ad oggi, appaiono 
sovrastimate anche sulla base degli incassi registrati in acconto 
fino alla data odierna; 

 
Ufficio Urbanistica - Attività economiche e produttive: 

- evidenziazione di maggiori fabbisogni per incarichi di 
progettazione urbanistica da affidare a personale dipendente 
dell’Ente (Ufficio di piano e VAS per il Piano strutturale) per 
complessivi 8.000,00 compensati con minori spese per 
incarichi esterni di progettazione per pari importo; 

- evidenziazione di maggiori fabbisogni per interventi di 
protezione animali (prevenzione randagismo) per € 9.000,00; 

Ufficio Polizia locale: 
- in seguito al trasferimento in data 16.04.2012 della Funzione 
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Polizia locale all’Unione dei Comuni Montana Colline 
Metallifere si rende necessario effettuare sistemazioni contabili 
relative a: 
� Maggiori entrate per sanzioni al Codice della Strada 

versate nel conto del Comune di Massa Marittima per € 
24.000,00 

� Minori trasferimenti dall’Unione dei Comuni Montana 
Colline Metallifere per € 42.000,00 di cui € 24.000,00 
per le maggiori entrate incassate dal Comune ed € 
18.000,00 per minori trasferimenti finalizzati 
all’assunzione del personale stagionale che non si è poi 
concretizzata; 

 
 

2) Interventi in c/capitale non inseriti nel Piano triennale LL.PP. 2012/2014 
 

− previsione di minori entrate e minori spese relative ai lavori presso il Centro 
di documentazione della Storia della Miniera a Niccioleta per € 23.000,00 in 
considerazione del fatto che tali risorse saranno destinate dal Parco 
Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere per servizi di 
catalogazione del materiale e già previste in bilancio nei capitoli del Settore 5 
- Biblioteca e Musei; 

− previsione di maggiori spese per acquisto arredi scolastici per € 7.890,00 
finanziate con entrate correnti; 

− previsioni di maggiori spese per € 12.080,00 finalizzate ad interventi urgenti 
di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali finanziate con 
entrate correnti; 

 
- Visti i prospetti relativi alle variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2012 (Allegato 

“A” ), distinte per risorse ed interventi, facenti parte integrale e sostanziale del presente atto, 
resesi necessarie per le esigenze urgenti e non derogabili di cui ai punti precedenti; 

- Ritenuto necessario provvedere ad integrare le risorse finanziarie di spesa che risultano 
inadeguate, in modo da non pregiudicare l'attività gestionale dell'ente; 

- Visto l’art. 175 del TUEL; 
- Dato atto che in data 9.10.2012 la Commissione consiliare competente si è riunita ed ha 

esaminato la documentazione; 
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito agli atti (Allegato “B” ); 
- Visti i pareri ex art. 49 comma 1 del TUEL; 
Con voti n. 10  favorevoli  n. 2 contrari (Consiglieri Favilli e Santini) resi per alzata di mano dai 12 
Consiglieri presenti e votanti;  
 
 

Delibera 
 

1) Di procedere ad effettuare le variazioni indicate in premessa, per le esigenze illustrate, come 
illustrato nei prospetti di cui all’Allegato A, da considerare parte integrante del presente 
provvedimento, e sotto riepilogate: 
 

� Entrate 
- Variazioni in aumento    +  €    833.168,81 
- Variazioni in diminuzione   -  €     666.248,60 
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Totale       + €     166.920,21 
 

 
� Uscite 

- Variazioni in aumento    +  €       533.209,65 
- Variazioni in diminuzione   -  €        366.289,44 
Totale      -  €         166.920,21 

 
2) Di trasmettere copia conforme del presente atto, completo dei suoi allegati, al Tesoriere 

Comunale; 
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di 

provvedere in merito con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 
11, contrari n. 1 (Consigliere Favilli) resi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e 
votanti. 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 09-10-2012 - Pag. 6 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Data, 24-09-2012 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                       F/to:  DR.CAGNANI CARLO 

 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE. 
 
 
 
 
Data, 24-09-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
                                                 F/to: DR.CAGNANI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
                   IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
           F/to: BAI LIDIA                                 F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 
 

 
C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa: 
 
- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  15-10-12 al 
30-10-12  per  la  prescritta  pubblicazione di 15 
giorni consecutivi. 
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in  
data          con protocollo n. . 
Dal Municipio, lì 15-10-12 
 

IL MESSO COMUNALE 

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal 
………........al………......... e  contro  di  essa  
sono/non sono state presentate opposizioni.  
 
Dal Municipio, lì ..........….. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
 
    

 
 

ESECUTIVITA ' 
 
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 09-10-12: 
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS      
  N° 267 del 18/08/2000. 
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000; 
 
Lì , 10-10-12        

    IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                                                          F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, …………………….. 
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

               DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 


