COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 19/12/2018
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore e Redattore: Cristina Fucini
Ragioneria
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP.
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 21:40 nell'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 20:45 in sessione ORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente
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MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Assente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi, Di Giovanni, Montemurro.
Si dà atto che alle 22:03 è entrato il Consigliere Giovannini Paolo (presenti 16, assenti 01).

IL CONSIGLIO 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.”;
DATO ATTO che in attesa del disegno di legge di bilancio 2019, attualmente in discussione in
Parlamento,le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tariffaria
vigente per l’anno 2018;
DATO ATTO che con decreto in corso di perfezionamento è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio 2019/2021 al 28 Febbraio 2019;
RICHIAMATO l’art.9 della legge 243/2012, come modificata dalla legge 164/2016, 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 e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012;
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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 Infrastrutture e Trasporti 16 Gennaio
2018 n.14”;
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” ;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 23.10.2018 con cui viene approvato il
nuovo Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale triennio
2019-2021;
DATO ATTO che la deliberazione relativa alla Programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2021 è in corso di redazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 13/11/2018 di Approvazione dello schema
di Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
PRESO ATTO che con la medesima delibera è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP;
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;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 13/11/2018 sono stati
destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada
(art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per l’anno 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 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)”
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 31.03.2015 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 11.04.2017 con la quale sono state
approvate le tariffe per i servizi alla prima infanzia;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 23.01.2018 con la quale sono state
disposte le riduzioni tariffarie del sistema pubblico integrato dei servizi per la prima infanzia
per l’anno 2018 in applicazione delle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta
regionale Toscana n.1248/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 16.11.2018 di determinazione delle
tariffe servizi prima infanzia e refezione scolastica;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 13/11/2018 avente ad oggetto:
Servizi a domanda individuale 2019 – Tasso di copertura ;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 13/11/2018 avente ad oggetto: L.
24/12/2007 n. 244 art. 2, commi 594 e sgg – Piano Triennale di razionalizzazione dell’utilizzo di
dotazioni strumentali e beni immobili 2019/2021;
VISTO il Piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti esterni
all’Amministrazione ( art.3 comma 55 L.244/2007) e la conseguente determinazione del tetto
massimo di spesa;
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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;
VISTO lo schema della Nota di aggiornamento del Dup;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Funzionari Responsabili dei Settori e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi da perseguire per gli
anni 2019-2021;
VISTO l’allegato prospetto (allegato L) relativo al pareggio di bilancio 2019-2021, redatto dal
Responsabile del Settore Finanziario sulla base della normativa vigente, che evidenzia il rispetto
del saldo in oggetto;
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;
VISTA la deliberazione consiliare approvata in data odierna con cui si conferma l’aliquota
dell’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,75% punti percentuale ma si modifica la soglia
di esenzione portandola ad € 13.000,00;
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione si articola nei seguenti punti:
- sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale; 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;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 49 del 26/09/2018 con cui è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno finanziario 2017;
VISTI inoltre:
- i bilanci delle società di capitali partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2017 restano
depositati agli atti dell’ufficio ragioneria;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.20 del 26.04.2018 veniva applicato al Bilancio
2018 € 191.000,00 per la manutenzione del patrimonio comunale destinandolo all’intervento di
restauro su tratti della cinta muraria cittadina e spazi esterni;
DATO ATTO CHE tale investimento programmato in avvio nella parte finale dell’esercizio 2018
potrebbe subire ritardi nella procedura amministrativa e che pertanto potrebbe verificarsi un
economia di spesa che confluirà automaticamente nel risultato di amministrazione 2018;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere a tale intervento di spesa, in modo tale da dare continuità
all’attività dell’ente, si ritiene opportuno, in caso di mancato avvio delle procedure, costituire
apposito vincolo su tali somme che pertanto, in applicazione delle norme contabili, potrà essere
immediatamente applicato al Bilancio 2019 con apposita variazione ai sensi dell’art..187 comma 3
quinques del D-Lgs 267/2000 dopo l’aggiornamento del prospetto di composizione del risultato di
amministrazione presunto;
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CONSIDERATO che in data 06/12/2018 sono stati acquisti i pareri del Collegio dei Revisori dei
Conti sul Bilancio di Previsione 2019/2021 e sulla Nota di Aggiornamento DUP Allegato O) al
presente atto;
VISTI gli schemi di Bilancio di Previsione 2019-2021 secondo i criteri e gli schemi di cui al D.lgs.
118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi ai Consiglieri Comunali ai sensi
dell’articolo 10 del vigente regolamento di contabilità;
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;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma del D. Lgs.
n.267/2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 1 (Mazzoni)
Presenti: 16
Contrari: 4 (Milanesi, Verdiani, Montemurro, Giovannini)
Favorevoli: 12
DELIBERA
1. di approvare la Nota di Aggiornamento del Dup 2019-2021 Allegato A);
2. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011:
– il Bilancio di P revisione 2019-2021 nelle risultanze di cui all’allegato “B” Quadro
Generale Riassuntivo;
3. di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2019-2021 previsti dall’allegato 9 del
d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati Allegato C):
– 1) bilancio di previsione entrata;
– 2) bilancio di previsione spese;
– 3) riepilogo generale entrate per titoli;
– 4) riepilogo generale spese per titoli;
– 5) riepilogo generale delle spese per missioni;
– 6) bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
– 7) elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano dei conti;
- 8) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- 9 ) 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;
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– allegato D) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2019 di riferimento del
bilancio di previsione);
– allegato E) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2019-2021 di riferimento del bilancio;
– allegato F) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2019/2021
– allegato G) Limite indebitamento enti locali;
– allegato H) l’elenco dell’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione;
– allegato I) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
– allegato L) il prospetto contenente le previsioni rilevanti ai fini del rispetto del
pareggio di Bilancio;
– allegato M) Nota Integrativa
– allegato N) Piano degli indicatori di bilancio 2019/2021
– allegato O) Relazione del Collegio dei Revisori e parere sulla Nota di
Aggiornamento del Dup;
– allegato P) Piano degli Incarichi 2019
4. di dare atto che in questa stessa seduta è approvato dal Consiglio il Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, il
Piano Biennale dei contratti di forniture e servizi per l’anno 2019-2020, lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 inseriti nel Dup
affinché diventino allegati obbligatori al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019;
5.di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati All. Q) ai fini della trasmissione a titolo
conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 165, commi 3 e 5 del Tuel;
6. di ottemperare all’obbligo imposto dall’art.174 c.4 del D.Lgs n.267/2000 disponendo la
pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione TrasparenteBilanci” , secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
7.di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli
schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art.5 del DM 12/05/2016 ed aggiornato il
18/10/2016; l’invio dei dati alla BDAP assolve agli obbligo previsto dall’art.227 comma 6 del
D.Lgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
8.di vincolare la somma di € 191.000,00 derivante dall’applicazione al Bilancio 2018 di
avanzo destinato a investimenti con deliberazione consiliare n.20 del 26.04.2018
all’investimento denominato “Intervento di restauro su tratti della cinta muraria cittadina e
spazi esterni”, dando mandato alla Giunta di procedere all’aggiornamento del prospetto del
risultato di amministrazione presunto;
9.di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale;
10.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
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del T.U. d.lgs. n. 267/2000.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3103
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 17/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3103
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 17/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 19/12/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 28/12/2018 al 12/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 28/12/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 19/12/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 02/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 73 del 19/12/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019-2021, RELATIVI ALLEGATI E NOTA AGGIORNAMENTO DUP..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 28/12/2018 al 12/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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