VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 73 del 19-12-2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022 E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER ILTRIENNIO 2020-2022

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore
21:00 nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a
seguito di convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi
personali recapitati a domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
Povoleri Nicola
Lazzeri Giulia
Pierguidi Clarissa
Municchi Marco
Ridolfi Teresa
Carotti katia
Menchi Francesco
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Bacciotti Gabriele
Cioni Filippo
Maione Francesco
Boschi Marisa
Borgheresi Alessandro
Vari Giorgio
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Assiste il Segretario del Comune Dott.Guidotti Francesca, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.
11 Consiglieri, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto:
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: Disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO in particolare l’articolo 18 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118, con il quale è stato stabilito che le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 1, approvano il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno
precedente;
VISTO l'art. 151, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
con il quale è stato stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di
ogni anno il Bilancio di Previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che le previsioni sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 162, primo comma, del suddetto Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, con il quale è stato stabilito che gli enti locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO altresì l’articolo 174 del medesimo D.Lgs 267/2000, con il quale è stato
stabilito che lo schema del Bilancio di Previsione finanziario e il Documento
Unico di Programmazione (DUP), sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questi presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;
DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2016, è entrato a pieno regime il
nuovo ordinamento contabile che prevede la cosiddetta “contabilità
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armonizzata”, pertanto lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2020-2022 è redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che assume valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio
finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai
pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi
per la spesa;
VISTI i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 ed i Decreti
Ministeriali, da ultimo il DM 1 agosto 2019, che costituiscono norme tecniche di
dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi
generali, e svolgenti una funzione di completamento del sistema generale e
favoriscono comportamenti uniformi e corretti.
In particolare:
 Principi contabili generali (Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) al
D.Lgs. 118/2011);
 Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011);
 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2
D.Lgs. 118/2011);
 Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
(Allegato n. 4/3 D.Lgs. 118/2011);
 Schemi del bilancio di previsione (Allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2019 con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio 2020-2022, che definisce e aggiorna la programmazione strategica ed
operativa dell’Ente coerentemente con gli indirizzi politici amministrativi
contenuti nel Programma di mandato per il quinquennio 2019-2024 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25 giugno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 10 ottobre 2019 con la
quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022
e l’elenco annuale 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 21 novembre 2019
con la quale è stato approvato il Piano annuale e triennale del fabbisogno del
personale per il triennio 2020-2022 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1,
comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,
in materia di contenimento delle spese di personale negli enti locali;
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VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 28 novembre 2019
con la quale è stato determinato il tasso di copertura del costo di gestione dei
servizi a domanda individuale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14
del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge n.
38 del 28 febbraio 1990;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 94 del 28 novembre 2019
con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazione al codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 28 novembre 2019,
con la quale sono state verificate le quantità e qualità di aree e fabbricati 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
possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, prevista all’articolo
172, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28 novembre 2019,
con la quale è stato adottato il Programma Biennale degli Acquisti di forniture e
servizi 2020/2021, a norma dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria
2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le tariffe e le aliquote che sono
disciplinate dai seguenti atti deliberativi:
- delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 9 dicembre 2010, con la quale
sono state approvate, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni;
- delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 9 dicembre 2010, con la quale
sono state approvate le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
- delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2014, con la quale sono
state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU);
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- delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28 luglio 2014, con la quale sono
state approvate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), ad
eccezione della parte riguardante le fattispecie escluse dal tributo di cui
all’articolo 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento e l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef;
- delibera della Giunta Comunale n. 49 dell’11 giugno 2015, con la quale sono
state approvate le nuove tariffe per il servizio del trasporto scolastico, il servizio
di asilo nido e le tariffe per l’uso degli impianti sportivi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2019,
con la quale è stato approvato il piano della valorizzazione ed alienazione
immobiliare 2020-2022 ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/08 convertito nella
Legge 133/08;
RITENUTO di provvedere con successivo atto all’approvazione della tariffa di
riferimento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’esercizio 2020,
conseguentemente all’avvenuta approvazione del Piano Finanziario da parte
del soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, e comunque prima
della scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2019 con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 28 novembre 2019,
con la quale è stato approvato lo schema di nota di aggiornamento del
Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020 – 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 28 novembre 2019
con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione triennale
2020-2022;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ad oggetto: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio
2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).con la quale
sono state apportate modifiche alla suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232;
VISTA altresì la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) con
la quale sono state apportate modifiche alle precedenti leggi di bilancio, ed in
particolare l’art. 1 co. 819-830;
DATO ATTO che, a decorrere dal 2019, è possibile considerare in equilibrio
l’Ente che, in fase di rendiconto, è in grado di garantire un risultato di
competenza non negativo, come desumibile dal Prospetto degli equilibri di
bilancio, ex allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, mentre in fase previsionale, pur non
ricorrendo vincoli specifici, esiste l’obbligo generale di approvazione del bilancio
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di previsione in pareggio tra entrate ed uscite, come previsto dall’art. 162 del
TUEL;
PRESO ATTO che, in relazione alla nuova disciplina come sopra riportata,
l’Ente è considerato in equilibrio;
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra allegato al Bilancio di Previsione
emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con l’obiettivo delle norme
suddette;
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 29 aprile 2019, con cui è stato
approvato il Rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017);
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 29 novembre 2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’articolo
239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sul Documento unico di
programmazione (DUP) e sulla proposta di Bilancio di Previsione per gli esercizi
2020-2022;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-20212022 redatto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 avente carattere
autorizzatorio, nelle risultanze di seguito riportate:
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2) Di approvare la nota aggiornamento al DUP;
3) Di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n.
118 del 23 giugno 2011 e gli altri allegati previsti all’articolo 172 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e richiamati al punto 9.3 dell’allegato
4.1 dei principi contabili: prospetto esplicativo del risultato presunto di
amministrazione, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a; prospetto
concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, di cui all’articolo
11, comma 3, lettera c; il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d; la nota integrativa, di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera g; la relazione del Revisore dei Conti, di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera h dello stesso decreto 118/2011;
4) Di dare atto che, a norma dell’art. 1 commi 819-830, l’Ente è considerato in
equilibrio;
5) Di confermare per l’esercizio 2020, le aliquote d’imposta e le tariffe come
stabilito nei relativi atti deliberativi sopra richiamati;
6) Di riservarsi con successivo e separato provvedimento all’approvazione
della tariffa di riferimento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’esercizio 2020,
conseguentemente all’approvazione del Piano Finanziario da parte del
soggetto gestore del servizio smaltimento rifiuti;

ILCONSIGLIOCOMUNALE
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Borgheresi,Vari e Maione) espressi in
forma palese,
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APPROVA
La proposta deliberativa sopra riportata.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza, visto l’articolo 134, 4°comma, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Borgheresi, Vari e
Maione) espressi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Municchi Marco

CERTIFICATO

il vice segretario
Guidotti Francesca

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 27-01-2020

Il Segretario
Guidotti Francesca

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. ai sensi dell’art. 134 del
267 - per decorrenza termini di legge.
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267
Pelago,
2020

07-02-

Il Segretario
Guidotti Francesca
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