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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  

 

N. 022 del 21/06/2016   

 
Presiede : VALENTINA CALBI 
Assiste: Segretario Dott. PAOLO GRIFAGNI  
 
Scrutatori:  ACCIAI,  MUCCI, CIAMPELLI 
 
 
OGGETTO : Bilancio previsione esercizi 2016 – 2018, D.U.P. 2016 - 2018 – Approvazione  

 
Consiglieri in carica: 

 
NOMINATIVO 

 
P/A 

 
NOMINATIVO 

 
P/A 

    

 
ACCIAI RICCARDO P 

 
FORCINITI MARIO  A 

 
AGNOLONI MARCO A 

 
FABBRI STEFANO A 

 
AGOSTINI PAOLO A 

 
GENTILI GIACOMO A 

 
BERNACCHI GIACOMO A 

 
LUMACHI TOMMASO P 

 
BANDELLONI MARTINO  

 
MUCCI TIZIANA  

 
BRUNELLI FRANCESCA 

          P  
MUGNAINI MASSIMILIANO P 

 
CALBI VALENTINA  P 

 
OCCHIOLINI OSCAR A 

 
CHISCI ALESSIA  P 

 
PISTOLESI FIORENZO 
 

P 

 
CIABATTI WALTER P 

 
PANCINI LUCIANO P 

 
CIAMPELLI ALBERTO P 

 
SESTINI MASSIMILIANO P 

 
DINI FEDERICO P 

 
TIZZANINI ROBERTO  A 

 
DUCCI ELEONORA P 

 
TELLINI GIAMPAOLO P 

    

    

Numero legale 9 Presenti 15 Assenti 9  
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OGGETTO: Bilancio previsione esercizi 2016 – 2018, D.U.P. 2016 - 2018 – Approvazione 
================== 

 
Calbi: precisa come sia il primo bilancio approvato con la nuova contabilità armonizzata e insieme al bilancio si 
approva anche il DUP; sottolinea che il bilancio è corredato dal parere del revisore dei conti. Ceccarelli : illustra 
tecnicamente 
 

IL CONSIGLIO 
VISTI: 

- L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 
predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

- l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da 
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 
finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto 
Legislativo n. 126/2014; 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

-  
VISTA la deliberazione della Giunta n. 61 del 23/05/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio 
di previsione per gli esercizi 2016-2018 e il DUP 2016-2018; 
 
CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio n. 10 del 16/05/2016 è stato approvato il Rendiconto 
della Gestione dell’esercizio finanziario 2015; 

-  
VISTE le seguenti deliberazioni propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione, che fanno corpo della 
seguente deliberazione anche se non fisicamente allegate, aventi ad oggetto: 

• n. 55 del 23/05/2016 – “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli della spesa ex art. 5-6 del DL 
78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii.” 

• n. 50 del 23/05/2016 – “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme 
del codice della strada per l’anno 2016” 

• n. 56 del 23/05/2016 – Approvazione piano di razionalizzazione delle spese ex art. 1, commi 594 e 
seguenti della L. 244/2007 e art. 16 commi 4-5 della L. 111/2011 (DL 98/2011)” 

• n. 51 del 23/05/2016 – “Determinazione tariffe e attestazione percentuale di copertura dei costi relativi 
ai servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2016” 

• n. 53 del 23/05/2016 – “Programma incarichi di collaborazione” 
• n. 58 del 23/05/2016 – “Piano triennale fabbisogno personale 2016-2018” 
• n. 52 del 23/05/2016 – “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari” 
• n. 54 del 23/05/2016 – Aggiornamento dello schema del programma triennale 2016-2018 ed elenco 

annuale 2016 dei lavori pubblici”  
• n. 59  del 23/05/2016 – “Programma annuale 2016 dei contratti per le forniture di beni e servizi” 
• n. 60 del 23/05/2016 – “Determinazione tariffe servizi diversi anno 2016; 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni approvate nella presente seduta consiliare anch’esse propedeutiche 
all’approvazione del bilancio di previsione, che fanno corpo della seguente deliberazione anche se non 
fisicamente allegate, aventi ad oggetto: 

- “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016: 
APPROVAZIONE”; 
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- “PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTRATTI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI” 
- “APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI”; 
- “PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA 

OVVERO DI CONSULENZA – APPROVAZIONE” 
 

 
DATO ATTO INOLTRE CHE: 

- ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce 
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso; 

- in data 27/05/2016 il  Revisore dei conti  ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 
 
- Presenti  15 
- Votanti  14 
- Voti Favorevoli 11 
- Voti Contrari  04 (Brunelli, Ciabatti, Ciampellli , Dini)    
- Astenuti  00  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 contenente le linee strategiche e 

operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2016/2018; 
 
2) di approvare il bilancio di previsione 2016-2018 rappresentato nel dettaglio dai presenti allegati: 

• bilancio di previsione entrata;  
• bilancio di previsione spese;  
• riepilogo generale entrate per titoli;  
• riepilogo generale spese per titoli;  
• riepilogo generale delle spese per missioni;  
• quadro generale riassuntivo;  
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  
 

3) di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 9.3: 
a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

f. il rendiconto di gestione e il bilancio deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente 
locale; (pubblicati sul sito internet amministrazione trasparente bilanci) 

g. la nota integrativa;  
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h. il parere dell’organo di revisione sul bilancio.  

 

4) di dare  atto che: 
 
- al bilancio di previsione 2016 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato per quota parte. 
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con 11 voti favorevoli e 4 contrari  

(Brunelli, Ciabatti, Ciampellli , Dini)  
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto) il  5 luglio 2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio delle 
pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
Poppi, lì 5 luglio 2016 

Il Segretario 
Dott. Paolo Grifagni  
______________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

� e' stata comunicata con lettera n._____ del __/__/2016 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 

� e' stata trasmessa con lettera n._____ del _________all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 
135 - del D.Lgs 267/00. 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li' 5 luglio 2016 

 
Il Segretario 

f.to Dott. Paolo Grifagni  
========= 

 
IL PRESIDENTE                                              IL  SEGRETARIO  
f.to Calbi Valentina                                     f.to   Paolo Grifagni 

 
 

COPIA 
Copia conforme all’originale composta da n.264 pagine (compreso gli allegati) per uso amministrativo. 
 
Poppi, lì 5 luglio 2016 

 
 La segreteria 

- Il responsabile 


