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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.130 DEL 23-12-19
Vicchio, li 09-01-2020

p.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 130 Del 23-12-19

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020, 2021 E 2022 (D.U.P.) E DEL BILANCIO DI PRE=
VISIONE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 ED I RE=
LATIVI ALLEGATI
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:00, nella
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.
PRESIEDE il sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE
Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:
CARLA' CAMPA FILIPPO
BACCIOTTI LAURA
BONANNI REBECCA
TAGLIAFERRI FRANCESCO
PIERI SANDRA
PARIGI ANDREA
ROSARI ETTORE

P
P
P
P
A
P
P

LANDI SABRINA
GASPARRINI MARCO
SALSETTA EMILIANO
BANCHI LORENZO
LATONA SAMANTHA
BARGONI MAURIZIO

Risultano pertanto PRESENTI n. 9 e ASSENTI n.

P
P
P
A
A
A

4.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
BOLOGNESI ALESSANDRO
VICHI FRANCO

A
P

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Dr. DUPUIS MARIA BENEDETTA,
incaricato della redazione del verbale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 130 del 23-12-2019 - COMUNE DI VICCHIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-il Comune di Vicchio con Delibera della Giunta Comunale n° 59 del
13/09/2013, avente ad oggetto: “D.Lgs 118/2011 - armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla
sperimentazione” ha partecipato fattivamente dall’anno 2014 alla
sperimentazione della nuova contabilità del Sistema Pubblica
Amministrazione volta a definire nuovi principi e schemi di bilancio
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 corregge ed integra il D.Lgs. n. 118/2011,
pone fine alla sperimentazione e stabilisce che dal 2015 tutte le
pubbliche amministrazioni adottino il nuovo sistema di contabilità
armonizzato;
-ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, modificato ed integrato dal suddetto D.Lgs.
118/2001 – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale;
-il bilancio previsionale 2020–2022 viene redatto secondo i nuovi
principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato
dal D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi aggiornati al DM 1
agosto 2019;
-le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche
contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP),
osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
-le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto degli impegni in
precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi
contabili;
-sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di
previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi;
-nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono
state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e
capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli equilibri
di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato
al rendiconto, essendo superato il saldo di competenza in vigore
dal 2016 e, più in generale, le regole finanziarie aggiuntive rispetto
alle norme generali dell'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali
da un ventennio;
VISTI:
-la legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di Bilancio per l'anno 2019;
-il D.L. 14/12/2018 n. 135 convertit, con modificazioni, dalla Legge
11/02/2019 n. 12;
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-il mancato rinnovo della proroga del blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali a decorrere dall'anno 2019, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015 che permette pertanto l'aumento delle stesse
entro i limiti stabiliti dalla legge;
-l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al
regolamento di contabilità dell’ente la disciplina degli adempimenti
e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di
programmazione finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del
1804/2019, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato
deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che:
Secondo il principio contabile 4.2 che individua gli strumenti della
programmazione degli enti locali:
con deliberazione n. 88 del 25/07/2019 la Giunta Comunale presentava al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
successivamente approvato con deliberazione n. 73/CC del 31/07/2019;
con deliberazione n.126 del 14/11/2019 la Giunta Comunale ha
approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2020-2022;
con atto di Consiglio Comunale n. 121/CC del 27/11/2019 con la quale
veniva approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022;
lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 13/12/2019;
Il bilancio di cui sopra è stato redatto secondo i nuovi principi contabili
disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e, per quanto attiene alla modulistica, in
base agli schemi contabili dell’allegato 9 allo stesso Decreto aggiornato al
DM 1 agosto 2019;
Le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni
contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria e delle deliberazioni adottate dall'ente;
Per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere
pubbliche contenuto nel Documento Unico di Programmazione 20202022 secondo il principio contabile 8.4 della programmazione contabile
allegato al D.Lgs. n. 118/2011;
per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della
Giunta Comunale n. 149 del 13/12/2019 è stato definito il livello di
copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 63,80%;
VISTE le seguenti deliberazioni:
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- Giunta Comunale n. 150 del 13/12/2019 con la quale si approva lo
schema di bilancio 2020-2022;
- Giunta comunale n. 141 del 13/12/2019 relativa alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative in attuazione dell’art. 208 del d.lgs.
285/92 “Nuovo codice della strada”;
- Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2019 relativa all’approvazione
dell’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione;
- Consiglio comunale n. 127 del 23.12.2019 con la quale si confermano le
aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);
- Consiglio comunale n. 129 del 23.12.2019 con la quale si confermano le
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Consiglio comunale n. 128 del 23.12.2019 con la quale si confermano le
aliquote dell’addizionale comunale all'IRPEF;
VISTA la Nota Integrativa al bilancio annuale di previsione allegata alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale
che contiene anche i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;
PRESO ATTO della propria precedente delibera n. 120 del 27/11/2019;
DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente
Commissione comunale, che si è riunita in data 19 dicembre 2019;
ACQUISITI sulla proposta complessiva del bilancio i pareri favorevoli resi
ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio
economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile
del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità
contabile;
ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai
sensi dell’art. 239 del TUEL;
VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il
seguente risultato:
Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 8
Contrari n. 1 (Salsetta)
DELIBERA
DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) per il
triennio 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 150 del 13/12/2019;
DI APPROVARE in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011,
il Bilancio di Previsione per gli anni 2020 - 2021 - 2022 redatto secondo
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gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con i relativi
allegati come individuati dall’art. 11, comma 3 del medesimo Decreto.
DI APPROVARE i documenti del Bilancio 2020 - 2022 che si allegano al
presente atto, rispettivamente sotto le lettere:
A)schema del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
B)Documento Unico di Programmazione anni 2020 - 2021 - 2022;
DI APPROVARE i seguenti allegati previsti dal comma 3 dell’art. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali,
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
h) la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti;
DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie
adottate dalla Giunta comunale ed in premessa citate;
DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta n. 61 del 10.7.2014
sono state confermate le indennità degli amministratori comunali e che
con deliberazione consiliare n. 59 del 4.7.2014 è stata determinata
l’indennità di funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di
presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;
DI DARE ATTO che per il Comune di Vicchio, in base alla tabella relativa
ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui
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all’art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;
DI DARE ATTO che, sia nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio
pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli
equilibri di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato
al rendiconto;
DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti
con la stessa approvati e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata
all’Albo Pretorio dell’ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 e sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.vicchio.fi.it Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
con il seguente esito:
Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 8
Contrari n. 1 (Salsetta)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 130 Del 23-12-19

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020, 2021 E 2022 (D.U.P.) E DEL BILANCIO DI PRE=
VISIONE PER IL TRIENNIO 2020, 2021 E 2022 ED I RE=
LATIVI ALLEGATI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il
sottoscritto
Responsabile
del
servizio
GESTIONE
SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267
del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA

Li, 18-12-19
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 18-12-19
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
COMUNALE
F.to BONANNI REBECCA

Il SEGRETARIO
F.to Dr. DUPUIS MARIA BENEDETTA
**********

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal 09-01-2020 al 24-01-2020 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,
[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
nr.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

