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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  16   Del  20-02-18 

 

  

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio 

alle ore 20:00, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  13 e gli ASSENTI n.     0. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato 

della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

  (DUP) PER IL TRIENNIO 2018, 2019 E 2020 DEL BILAN= 

  CIO  DI PREVISIONE 201/2020 ARMONIZZATO E RELATIVI 

                  ALLEGATI 
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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 Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale viene differito 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 al 28 
febbraio 2018; 

- la Legge 11/12/2016 n. 232 – Legge di bilancio per l’anno 2017; 
- la legge 27/12/2017 n. 205 - Legge di Bilancio per l'anno 2018; 

 

- il bilancio previsionale 2018–2020 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 11 agosto 2017; 

 

- 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 2018-2020 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 
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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 della normativa in materia di vincoli di finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012. 

 
- il comma 37 dell'art. 1 della Legge di bilancio n. 205/2017 a conferma del 

comma 26 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015; 

 

- 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. 37 dell'11/05/2017, divenuta 
esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2016; 

 
CONSIDERATO che: 
  

Secondo il principio contabile 4.2 che individua gli strumenti della programmazione 
degli enti locali: 
 

 con deliberazione n. 59 del 20/07/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020; 

 con deliberazione n. 97 del 16/11/2017 la Giunta Comunale ha approvato la Nota 
di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020; 

 con atto di Giunta Comunale n. 129 del 14/12/2017 è stato approvato lo 
schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 
2018-2020 da presentare all'approvazione del Consiglio Comunale; 

 lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è stato adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 14/12/2017;  
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 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 11 
agosto 2017; 

 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 approvato con deliberazione n. 88/GC del 12/10/2017 ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 127 del 14/12/2017 è stato definito il livello di copertura dei costi 
con tariffe e contributi nella misura del 65,50%;  

 
 VISTE le seguenti deliberazioni:  
  

 Giunta Comunale n.  129 del 14/12/2017 con la quale si approva lo schema di 
bilancio 2018-2020;  

 Giunta comunale n. 120 del 14/12/2017 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. 8 in data odierna 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. 14 in data odierna   con la quale si confermano le 
aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);  

 Consiglio comunale n. 12 in data odierna  con la quale si confermano le 
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

 Consiglio comunale n.13 in data odierna  con la quale si confermano le 
aliquote dell’addizionale 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;  
  
DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente Commissione comunale, 
che si è riunita in data 19.2.2018;  
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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. 13 consiglieri 
Voti Favorevoli n. 10 
Contrari n. 3 (Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti); 
  

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 
2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 
14/12/2017; 

 
2. DI APPROVARE in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, il 

Bilancio di Previsione per gli anni 2018 – 2019 - 2020 redatto secondo 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, nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020 
 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 
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Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

               
0,00 

   

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato 

 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

       
8.351.311,86 

       
4.972.363,38 

       
5.206.797,95 

    
    

5.292.011,05 
     
Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

 

         
350.277,02 

         
279.989,43 

         
209.989,43 

       
   198.989,43 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

 

       
2.522.445,82 

       
1.573.655,85 

       
1.547.498,85 

       
 1.547.498,86 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

 
2.197.155,05 

        

       
2.008.620,36 

       
4.459.420,60 

       
   588.620,36 

     

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

      
13.421.189,75 

       
8.834.629,02 

      
11.423.706,83 

      
  7.627.119,70 

 
Titolo 6 - Accensione di 
 prestiti 

 

         
692.715,26 

         
100.000,00 

         
256.199,76 

        
  400.000,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 

       
1.413.685,00 

       
1.413.578,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

       
4.171.050,26 

       
3.952.000,00 

       
3.952.000,00 

      
  3.952.000,00 

 
Totale titoli 

      
19.698.640,27 

      
14.300.207,02 

      
15.631.906,59 

      
 11.979.119,70 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

      
19.698.640,27 

      
14.300.207,02 

      
15.631.906,59 

      
11.979.119,70 

     

Fondo di cassa finale           
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presunto 329.293,09 

 

 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZ
A ANNO 2019 

COMPETENZ
A ANNO 2020 

     

     

Disavanzo di 
amministrazione 

          
115.113,55 

         
115.113,55 

          
37.129,94 

     

Titolo 1 - Spese correnti 
   

    10.426.554,83 
       

6.784.749,56 
       

6.817.735,79 
       

6.853.632,82 
- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

           
      0,00 

             
   0,00 

           
     0,00 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

    
    2.705.346,01 

       
1.761.220,36 

       
4.481.220,36 

         
904.220,36 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

 

           
      0,00 

               
 0,00 

            
    0,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

            
  0,00 

               
 0,00 

              
  0,00 

             
   0,00 

Totale spese  
finali............................. 

    
   13.131.900,84 

       
8.545.969,92 

      
11.298.956,15 

       
7.757.853,18 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

 

  
        

273.545,55 

         
273.545,55 

         
265.836,89 

         
232.136,58 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

     
   1.852.891,88 

       
1.413.578,00 

 

            
    0,00 

         
       0,00 

Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

     
   4.111.008,91 

       
3.952.000,00 

       
3.952.000,00 

       
3.952.000,00 

 
Totale titoli 

      
 19.369.347,18 

      
14.185.093,47 

      
15.516.793,04 

      
11.941.989,76 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

     
  19.369.347,18 

      
14.300.207,02 

      
15.631.906,59 

      
11.979.119,70 
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3. DI APPROVARE i documenti del Bilancio 2018 - 2020 che si allegano al presente 
atto, rispettivamente sotto le lettere: 
 
A) schema del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 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 2018 – 2019 - 2020;                                                      

4 . 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; 
 5. DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla 
Giunta comunale ed in premessa citate;  
 6.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;  
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7.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 all’art. 172 
del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;   
8.DI DARE ATTO che, sia nel bilancio di previsione annuale che 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 della normativa in materia di 
vincoli di finanza pubblica ai sensi della Legge n. 243/2012.  

9.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. 13 
Voti Favorevoli n. 10 
Contrari n. 3 (Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. Zaccara Giuseppe 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 16   Del  20-02-18 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

  (DUP) PER IL TRIENNIO 2018, 2019 E 2020 DEL BILAN= 

  CIO  DI PREVISIONE 201/2020 ARMONIZZATO E RELATIVI 

  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. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 12-02-18 

 

 

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 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 12-02-18 

 


