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SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022

L’anno duemilaventi questo giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 15:10 in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting versione 1.0.327, ai sensi del DL 18 del 17 Marzo
2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2020, si è riunito il
Consiglio Comunale. convocato con le prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
N
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

14
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Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
N
S
S
S

S

TOTALE Assenti

3

In corso di discussione entrano i Consiglieri:
- Mattia Canestri – Lista Civica alle ore 15:20, Consiglieri presenti: 15.
- Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve alle ore 15:27, Consiglieri presenti: 16.
Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO,
BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA
Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli artt. 151 e 162 del D.lgs 267/2000 che prevedono che i Comuni deliberano
annualmente entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione finanziario riferito almeno ad 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 il Decreto 13 dicembre 2019 Ministero Interno pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019 che
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali al 31/03/2020
Visto il decreto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, recante “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020” pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020
Visto il DL 18/03/2020 che in sede di conversione
l’approvazione dei bilanci degli enti locali al 31/07/2020;

proroga ulteriormente il termine per

Richiamati gli artt. 164 e 165 del D.Lgs 267/200 che disciplinano le caratteristiche e la struttura del
bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione e adeguamento dei
sistemi contabili degli enti locali e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrato e corretto dal
D.Lgs 126/2014 ;
Preso atto che i principi contabili generali allegati al D.Lgs 118/2011 costituiscono regole
fondamentali cui le amministrazioni devono conformarsi;
Premesso che
- secondo quanto previsto dal suddetto D.lgs 118/2011 e dal primo principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare
l’attività dell’ente è il Documento Unico di programmazione, di seguito DUP;
-il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
-il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Considerato che:
- il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato attraverso un
percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare quanto fatto nel
corso del primo anno di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;
Considerato che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUP senza necessità di ulteriori
deliberazioni i seguenti documenti:
a) Programma triennale e elenco annuale lavori pubblici
b) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
c) Programma biennale forniture e servizi
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d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale
e) Programma annuale incarichi
Esaminato l’art. 174 del TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il
DUP siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed
alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno (termine da adattarsi in
considerazione del termine finale di approvazione del bilancio) e ritenuto che, come sostenuto da
alcuni commentatori della materia, sia quella la sede per la emissione del parere da parte del
Collegio dei revisori ex art. 239 del TUEL, non sussistendo dubbi sul fatto che il DUP sia un
documento di programmazione economico-finanziaria;
Dato altresì atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
compresa l’aliquota dell’addizionale Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
Considerato che ai sensi del comma sopraccitato in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Considerato che ad oggi non ci sono le condizioni tecniche per procedere all’approvazione delle
tariffe Tari 2020 in quanto manca il Piano economico finanziario elaborato dal soggetto gestore e
asseverato dall’ATO ;
Richiamato il comma 460 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 che prevede a decorrere dal 01
gennaio 2018 la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi delle concessioni
edilizie per un elenco di interventi ivi individuati ;
Visto il decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 55 del 6/3/2013 di individuazione degli enti
strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013/2015 e che
trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al bilancio di previsione 2014 e al
rendiconto 2012;
Richiamato l’art. 172 e del Tuel e l’art. 11 del D.Lgs 118/2011 che indica gli allegati obbligatori al
bilancio di previsione;
Richiamato l’art. 18 bis del D.Lgs 118/2011 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 22
dicembre 2015 che prevedono che a decorrere dal bilancio di previsione 2017/2019 gli enti locali
dovranno predisporre, quale allegato obbligatorio il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità dell’ente in merito ai tempi per il deposito
degli atti;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 17 del 18/02/2020 con cui è stato approvato lo
schema di bilancio e il D.U.P. per il triennio 2020-2022
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Vista la relazione del Collegio di revisione rilasciata in data 06/03/2020
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 43 del 14/04/2020 e da ultimo la delibera della Giunta
Municipale n. 52 del 05/05/2020 con le quali sono stati approvati nuovi schema di bilancio di
previsione per renderlo rispondente ai rilievi mossi dal Collegio dei revisori con parere del
06/3/2020
Visto il parere rilasciato in data 15/05/2020 dal Collegio dei Revisori;
Visto il parere favorevole di cinque Consiglieri e il voto contrario al provvedimento della
Consigliera Cappelletti - Lega Salvini Pontassieve nella seduta della Prima Commissione consiliare
del 23 Maggio 2020;
Vista la relazione del responsabile del servizio Finanziario;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente deliberazione e d
espressi rispettivamente dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del Decreto Legislativo 267/2000 e ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare Documento Unico di Programmazione, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, per la sua presentazione al Consiglio ex art. 170 e 174 del
TUEL. (Allegato A)
2. di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 (Allegato B ) redatto secondo i
modelli e la classificazione prevista dal D.Lgs 118/2011 e i seguenti allegati previsti dall’art.
11 dello stesso decreto legislativo
a) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto
b) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati;
c) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
e) la nota integrativa ;
f) tabella dei parametri deficitari;
g) piano degli indicatori e dei risultati attesi
h) il parere del collegio dei revisori.
3. di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L. .
--------------------------------------------------------------Illustra il provvedimento il Sindaco Monica Marini.
Intervengono gli Assessori Jacopo Bencini – Assessore al Bilancio e a seguire l’Assessore Filippo
Pratesi.
Terminati gli interventi illustrativi suddetti intervengono:
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- capogruppo Loreno Nenci - Gruppo Misto Pontassieve - chiede all’ Amministrazione di
valutare la possibilità di continuare l’esercizio provvisorio. Sono contrario perché è scritto nella
nota integrativa questo bilancio dovrà essere cambiato.
- Camilla Zama – PD- sostiene convintamente questo bilancio.
- capogruppo Simone Gori –Movimento5Stelle - tocca i diversi campi di intervento: la
scuola, la piscina, l’area Centauro. La situazione più preoccupante è quella coi Revisori dei
Conti. Poi tocca il tema della sicurezza urbana. Sulla cultura sono d’accordo perché è essenziale.
Sul parco Curiel spera che non diventi un circolo privato. Resta a disposizione per collaborare
nei prossimi mesi pur non potendo condividere le scelte di questa Amministrazione.
- capogruppo Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve - ha trovato un profilo troppo alto
in questo bilancio. Quando parlavo di bilancio di comunità parlavo di una condivisione di intenti.
Era meglio essere in esercizio provvisorio. Il parere dei revisori lo respinge di fatto. Oggi lo
approviamo ma poi immediatamente lo cestiniamo. Una volta messo da parte dobbiamo lavorare
per un bilancio di comunità riuscendo a rispondere alle esigenze dei cittadini. Dispiace che
proprio quest’anno si vada ad aumentare l’addizionale dell’ l’Irpef; vorrei che la scuola fossero
messi al centro del progetto.
- capogruppo Mattia Canestri – Lista Civica Monica Marini Sindaco - sostiene che questo
bilancio è un punto di partenza: il termine “cestinare” usato dalla consigliere Cappelletti lo trova
inopportuno.
- Riccardo Santoni – PD- sottolinea il momento particolare di un bilancio in un momento di
pandemia.
- Francesco Rossi – PD- sottolinea che il bilancio non deve avere un profilo basso anzi deve
dare forza ai progetti dell’Amministrazione.
- capogruppo Daniele Donnini – PD- sostiene che si tratta di un bilancio che è stato pensato
prima del covid 19. La giunta ha bloccato comunque la spesa con la Direttiva 7.
Si potranno fare delle variazioni con ristori per i cittadini aspettando le risorse che ci verranno
trasferite dallo Stato. Le richieste delle opposizioni sono da accogliere tuttavia non dobbiamo non
interrompere l’azione amministrativa soprattutto sul piano degli obiettivi di investimento. Ricorda
che su 13 progetti ben 10 sono stati cofinanziati.
-

Replica l’Assessore Jacopo Bencini non vogliamo rinunciare ad amministrare. Abbiamo
voluto evitare di stare in esercizio provvisorio anche se abbiamo approvato una direttiva per
le spese. Il Collegio ha suggerito alcune correzioni che abbiamo accolto. I cofinanziamenti
sono sintomi di creatività e di capacità della nostra struttura. Mantenere un livello alto di
servizi è una scelta politica.

capogruppo Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve per dichiarazione di voto:
apprezzo la bontà di intervento quando non si mette in bocca parole che non pronuncio. Il voto
sarà negativo anche perché le previsioni di entrata sono sovrastimate. Sulla ciclopedonale non la
penso come voi. Mi piacerebbe essere smentita con le prossime variazioni di bilancio.
- capogruppo Simone Gori – M5Stelle- in dichiarazione di voto: ribadisco il voto negativo. I
Revisori dicono che queste previsioni non sono realistiche. Va bene mirare in alto ma tenere i
piedi per terra.
- capogruppo Loreno Nenci – Gruppo Misto Pontassieve - dichiarazione di voto: il mio è
contrario anche perché questo bilancio sarà cambiato in tempi brevi. L’enfasi non è giustificata.
- Massimiliano Tagliati- Lista Civica Monica Marini Sindaco - il voto della Lista Civica sarà
positivo nonostante il periodo sia incerto. Vedo uno sforzo nel mantenimento dei servizi
soprattutto per le persone più deboli.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 25/05/2020

- capogruppo Daniele Donnini – PD- in sede di dichiarazione di voto: anche se dovremo
affrontare le problematiche poste dal covid-19 siamo assolutamente favorevoli.
Il Presidente, Martina Betualanti, terminati gli interventi, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:

16;

- Consiglieri contrari:
Misto Pontassieve;

4 – Cappelletti, Lobascio Lega Salvini P.ve, Gori M5Stelle, Nenci Gruppo

- Consiglieri favorevoli: 12;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione, con il voto favorevole di 12 Consiglieri e il voto contrario dei Consiglieri
Cappelletti, Lobascio, Gori e Nenci resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
____________________________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

