COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 164 DEL 13/11/2018
Il Proponente:Assessore LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Cristina Fucini
Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI
ALLEGATI.
L’anno 2018 il giorno 13 alle ore 12:30 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con
decreto del Ministero dell’interno;
CONSIDERATO che:
• l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
• l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
• l’art.170 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche prescrive che “Entro il 15 Novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione.”;
RICHIAMATO l’art.9 della Legge243/2012 e s.m. , in materia di concorso degli enti locali
agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non
negativo , in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato dall’art.10 della citata Legge 243/2012;
VISTO il prospetto da allegare al Bilancio di Previsione 2019-2021 attestante il rispetto
dei nuovi vincoli di finanza pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 16.10.2018 avente ad
oggetto: “Adozione Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-2021 ed Elenco Annuale
anno 2019, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 16 Gennaio 2018 n.14.”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 23.10.2018 avente ad oggetto
“Piano Triennale delle valorizzazioni e alienazioni degli immobili di proprietà comunale ai sensi
dell’art.58 del D.L. n.12/2008- Approvazione nuovo piano per il triennio 2019-2021” con il quale
l’organo di governo individua i beni immobili di proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la
redazione di apposito elenco;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 06.11.2018 avente ad
oggetto “Approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020”;
RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei
contratti di forniture e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma
del fabbisogno del personale sono parte del DUP;
DATO ATTO che il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 verrà adottato
con successiva delibera di Giunta;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale adottate in data odierna:
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada
anno 2019”;
- “Legge 24.12.2007 n.244 art.2, commi 594 e segg- Piano Triennale di razionalizzazione
dell’utilizzo di dotazioni strumentali e beni immobili 2019/2021”;

- “ Servizi a domanda individuale 2019 – Tasso di copertura del costo”;
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio
di previsione si articola nei seguenti punti:
• tariffe dei servizi a domanda individuale immutate; relativamente ai proventi refezione
scolastica dall’anno scolastico 2019/2020 viene introdotta una nuova fascia ISEE con tariffazione
agevolata da € 20.000,00 a € 36.000,00 e prevista una tariffa agevolata anche per il secondo figlio;
relativamente ai proventi asili nido viene mantenuto lo sconto finanziato con contributo regionale
per il periodo set.dic.2018 fino alla fine dell’anno scolastico 2018/2019 finanziandolo con risorse
proprie;
• mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la previsione
della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla
TARI, conferma per l’anno 2018 delle aliquote IMU e Tasi vigenti nell’anno 2015;
• conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF deliberata nell’anno 2015 allo
0,75% anche per l’anno 2019 ed aumento della fascia di esenzione da € 12.000,00 ad €
13.000,00;
DATO ATTO che negli allegati al bilancio:
• sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
• sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
• sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;
• è compresa la Nota Integrativa;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base
alle richieste dei Funzionari Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire nel triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 adottata in data 06/11/2018
avente ad oggetto: “ art. 14 L. 131/1983 - Determinazione quantità e qualità di aree da destinarsi
alla residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie e
determinazione corrispettivi dovuti per operazioni varie ex L. 448/1998, art. 31, commi 45 e segg.,
su aree Peep (anno 2019)”
VISTI gli schemi:
• del bilancio di previsione 2019-2021 secondo i criteri e gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 che
assumono carattere autorizzatorio;
• della nota di aggiornamento del DUP, in approvazione in questa stessa seduta di Giunta;
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a
suo tempo approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi
dallo stesso espressi;
DATO ATTO che è in corso di approvazione la legge di Bilancio 2019 che nel caso preveda
modifiche alla fiscalità locale tali modifiche saranno recepite immediatamente, insieme ad ogni
altra novità di legge, con conseguente rideterminazione del saldo obiettivo programmatico e delle
previsioni di bilancio, se necessario;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio
di previsione 2019-2021 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del
Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs.
267/2000) ed il d.lgs. 118/2011;
VISTO il regolamento di contabilità vigente presso codesto Ente;
VISTI:
• il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di
Posizioni Organizzative;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011:
– lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 nelle risultanze di cui all’allegato “A” Quadro
Generale Riassuntivo;
2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:
allegato “B”: gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2019-2021 previsti dall’allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
1) bilancio di previsione entrata;
2) bilancio di previsione spese;
3) riepilogo generale entrate per titoli e per titoli ,tipologie e categorie;
4) riepilogo generale spese per titoli;
5) riepilogo generale delle spese per missioni e macroaggregati;
6) bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
7) Entrata-Spesa per Piano dei Conti;
allegato C) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2019 di riferimento del bilancio di previsione);
allegato D) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato degli esercizi 2019-2021 di riferimento del bilancio;
allegato E) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2019/2021
allegato F) Limite indebitamento enti locali;
allegato G) l’ indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
allegato H) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
allegato I) il prospetto contenente le previsioni rilevanti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio;
allegato L) Nota Integrativa;
allegato M) Piano degli indicatori di bilancio 2019/2021;
allegato N) Nota di aggiornamento del DUP;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere obbligatorio

previsto dallìart.239 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto dell’urgenza
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, espressa in forma palese, con il seguente esito:
FAVOREVOLE unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

