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Poppi, lì 07-01-2021

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica
convocazione in seduta Prima.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 57    del 28-12-2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 57  DEL 28-12-2020

CALBI VALENTINA

CECCHERINI EMANUELE P

P FEDERICO GIOVANNI

Presenti   18 Assenti    5

A

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Bilancio previsione 2021  2023 -  Approvazione

Assume la presidenza la Signora LORENZO RICCI in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor SIMONE MICHELI.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ACCIAI RICCARDO
AGNOLONI MARCO
BASETTI CLAUDIO

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

CHISCI ALESSIA P
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OGGETTO: Bilancio previsione 2021  2023 -  Approvazione

Il Presidente Ricci:  Illustra il punto precisando che questa volta l’Unione, pur con sacrifici, è riuscita a chiudere il
Bilancio mantenendo nei servizi gestiti, compresi quelli per conto dei Comuni, i livelli di efficienza raggiunti fino ad
oggi. Si mantengono tutti i servizi associati sia per i Comuni aderenti all’Unione che, per alcuni servizi, per i Comuni
non aderenti all’Unione e per essi tutto sommato si sono mantenuti i costi degli anni precedenti. Per il servizio Polizia
ci sono delle criticità legate anche al periodo di emergenza sanitaria e alla riduzione delle entrate. Per le spese di
funzionamento si è cercato, nel rispetto degli indirizzi, di non aumentare i costi sostenuti, nonostante gli spostamenti
degli uffici. Sono stati fatti tutti gli accantonamenti come da normativa vigente, il FCDE è stato calcolato in via
prudenziale e previsto il Fondo di garanzia debiti commerciali e il fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente.
Per quanto riguarda le deleghe regionali, si prevede per il 2021 il mantenimento dell’occupazione agricolo forestale; la
Regione ha confermato il livello di finanziamenti dell’anno precedente (di certo non sufficienti); l’andamento positivo
dei proventi derivanti dalla gestione commerciale (vendita legname) dovrebbe permettere comunque di chiudere con
le coperture finanziare necessarie anche se ci sono problematiche relative ai vincoli di autorizzazione paesaggistica e
autorizzazioni del Parco che inducono a ridurre la previsione dei proventi. Aumentano i lavori che verranno affidati dal
Consorzio di bonifica. Nel versante investimenti, come si può desumere dal programma delle opere pubbliche, le
opere previste prevedono la prosecuzione del progetto Ciclopista e il progetto di miglioramento sismico ed
efficientamento energetico della sede E’ stato applicato al bilancio 2021 una parte dell’avanzo di amministrazione
derivante dal rendiconto della gestione 2019 relativamente alla parte accantonata per un totale di € 12.466,00 e
relativamente alla parte vincolata per un totale di € 1.969.200,00 come di seguito:

Avanzo accantonato per restituzione anticipazione liquidità art 32 DL 66/2014:-
€ 12.466,00 restituzione quota capitale annualità 2021

Avanzo vincolato per legge o principi contabili:-
€ 15.000,00 acquisto attrezzature polizia municipale

Avanzo vincolato da finanziamenti:-
€ 1.800.000 mutuo per cofinanziamento lavori Ciclopista

Avanzo vincolato per vincoli dati dall’ente:
€ 27.581,00 restituzione a INPS della quota anno 2021 sentenza fiscalizzazione oneri previdenziali
€ 28.259,00 servizi socio assistenziali
€ 98.360,00 deleghe regionali - forestazione

Per quanto riguarda  accensione di mutui e prestiti Nell’anno 2021 sono previste le disponibilità in entrata del mutuo di
€ 512.000 per il finanziamento delle spese d’investimento per il progetto Sede, il cui ammortamento sarà a totale
carico dei comuni coinvolti. Si precisa che il mutuo previsto in entrata nel bilancio 2020, non è ancora assunto e quindi
prudenzialmente sono state previste le disponibilità anche nel 2021. Quindi ringrazia tutto il personale che si è
adoperato per far in modo che si potesse approvare il bilancio entro il 31 dicembre evitando quindi l’esercizio
provvisorio. Ceccherini:   In qualità di assessore al bilancio gli sembra doveroso ringraziare gli uffici per il lavoro fatto
in quanto in questo anno particolarmente difficile oltre all’emergenza sono stati gestiti anche gli spostamenti e
soprattutto è stato iniziato un importante lavoro di recupero dei residui attivi, lavoro che sta procedendo a spron
battuto. Il lavoro fatto in questo anno ha permesso di non dover fare aumenti importanti nei servizi nonostante la
regione Toscana abbia erogato sulle gestioni associate circa 10.000 euro in meno e nonostante i minori incassi da
parte della polizia municipale dovuti in particolare alla emergenza sanitaria. Sottolinea come sia stato fatto un lavoro
strepitoso da parte dell’ufficio ragioneria che in questo ultimo anno è stato riorganizzato in maniera strepitosa tanto
che ad sono ridotte le tempistiche sui pagamenti e i debiti commerciali; è stato fatto un lavoro straordinario in termini
di riorganizzazione e trasparenza ed oggi l’Ente fa da cassa praticamente a tutti i Comuni aderenti ed anche ad alcuni
che stanno fuori. Sottolinea come sia così stato possibile sospendere alcuni mutui per i quali è previsto il rimborso dei
Comuni; è stato recentemente fatta una richiesta alla Regione Toscana per un finanziamento aggiuntivo sulla sede di
circa 450.000 euro e sono stati ottenuti 190.000 euro per la progettazione, finanziamenti questi che potrebbero anche
rendere possibile il fatto che i Comuni non debbano più prendere alcun mutuo per i lavori della sede; il lavoro fatto ha
raggiunto risultati estremamente positivi tanto che in molti anche da fuori vorrebbero salire sul carro del vincitore, e
non , sottolinea sul carrozzone. Chiede quindi a tutti i consiglieri presenti di esprimere un voto favorevole su questo
bilancio oppure di giustificare il proprio voto sfavorevole ma anche l’astensione visto i risultati raggiunti con questo
bilancio che permettono all’Unione di diventare un punto focale del Casentino. Tellini: ringrazia il personale, ed in
particolare il dott. Micheli, e l’assessore  Ceccherini che hanno lavorato alla redazione del bilancio ed infine vuole
ringraziare poi il Presidente Ricci che stasera va ad approvare il suo ultimo bilancio da Presidente visto che  si avvia
verso la conclusione del suo mandato per tutto il lavoro fatto in questo anno e mezzo . Sottolinea l’importanza dei
risultati raggiunti con questo bilancio dove non si è ragionato in termini di singolo comune ciascuno cercando di
portare un vantaggio al proprio Comune o alla propria parte politica, ma in termini di Casentino e di bisogni del
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Casentino. Precisa poi che con questo bilancio si assumono degli impegni molto importanti anche per il futuro della
nostra vallata. Valbonesi:    In primo luogo vuol precisare che lei non ha mai considerato né la Comunità Montana
prima né l’Unione dei Comuni poi un carrozzone, avendo sempre visto in queste due realtà degli strumenti per lo
sviluppo del Casentino complessivamente inteso. Per quanto riguarda poi nello specifico il voto sul bilancio precisa
che il suo sarà un voto di astensione, dovuto al fatto  che come consigliere di minoranza non è mai stata coinvolta
nelle scelte che si esplicano nel bilancio, come è ovvio che sia perché è chi amministra che deve prendere queste
decisioni e fare queste scelte, ma già il voto di astensione vuole essere un voto di fiducia.   La sua non vuole essere
una critica all’Unione dei Comuni , ma solo un sottolineare di non aver partecipato al lavoro che ha portato a questo
bilancio, è vero è un bilancio in pareggio dove ci sono delle prospettive e proprio per questo il suo non è un voto
negativo ma un voto di astensione che già è un voto di fiducia: Ciampelli : sottolinea di ritrovarsi perfettamente nelle
parole di Valbonesi e di associarsi al suo intervento; aggiunge poi che per quanto riguarda lui personalmente
troverebbe poco coerente votare a favore del  bilancio in questa sede e poi contro in Comune, visto che larga parte di
questo bilancio poi si ribalta nel bilancio del Comune. Ribadisce come il suo voto di astensione sia comunque un voto
di fiducia in un Ente che comunque ad aprile non si sa bene che fine farà. Precisa di lasciare libertà di voto al proprio
gruppo consiliare. Ricci: ringrazia gli assessori Ceccherini e Tellini per la disamina fatta; condivide le parole di
Valbonesi e di Ciampelli e sottolinea il fatto che già con gli annunciati voti di astensione si avrebbe un bilancio senza
voti contrari e già così sarebbe un risultato molto importante. Fani: sottolinea come nella redazione di questo bilancio,
ma più in generale nella azione amministrativa portata avanti, ci sia da parte dei Sindaci un modo di procedere che
all’esterno può sembrare faticoso ma che in  realtà porta sempre a convergere su decisioni unitarie; quando si lavora
per il bene del Casentino si può arrivare a convergere su posizioni unitarie anche partendo da punti diversi. Sottolinea
che quello che va in approvazione sia un bilancio per il bene del Casentino che serve ai Comuni grandi quanto ai
Comuni più piccoli che riescono così a fare tante cose a livello più ampio, pensa ad esempio alle iniziative
dell’Ecomuseo. Tiene a fare i propri complimenti al dottor Micheli e alle altre P.O. che hanno rappresentato un vero
valore aggiunto nel portare avanti le scelte dell’amministrazione.  Ringrazia Ricci di quanto fatto nel corso di questo
anno e mezzo. Ceccherini:  vuole anche lui portare i propri ringraziamenti al Presidente Ricci per aver sempre portato
avanti le proposte e attività dell’amministrazione ed aver sempre trovato un  punto di equilibrio. Pertichini: si unisce ai
ringraziamenti a Ricci per il suo operato quale presidente.  Ricci : Ringrazia  delle parole degli assessori, a suo parere
è un merito e gli fa onore saper tenere insieme una squadra e portarla a raggiungere i suoi obiettivi.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTI:
L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta 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;

-
VISTA la deliberazione della Giunta n. 185 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di
previsione per gli esercizi 2021-2023 e l’aggiornamento al  DUP 2021-2023;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio n. 10 del 08/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione dell’esercizio finanziario 2019;
-

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. 178 del 04/12/2020 – “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del
codice della strada per l’anno 2021”
n. 179 del 04/12/2020 – “Determinazione tariffe e attestazione percentuale di copertura dei costi relativi ai
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021”
n. 180 del 04/12/2020 – “Programma incarichi di collaborazione”
n. 181 del 04/12/2020 – “Piano triennale fabbisogno personale 2021-2023”
n. 182 del 04/12/2020 – “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
n. 173 del 27/11/2020 – Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Adozione dello schema di programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori (art. 21 D.lgs 50/2016) – triennio 2021 - 2023”
n. 183 del 04/12/2020 – “Programma biennale 2021-2022 dei contratti per le forniture di beni e servizi”
n. 184 del 04/12/2020 – “Determinazione tariffe servizi diversi anno 2021;

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 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021:-
APPROVAZIONE”;
“PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2021-2022”-
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“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI”;-
“Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) articolo 3 comma 55 programma annuale degli incarichi di-
collaborazione autonoma Anno 2021 – Approvazione”
Aggiornamento DUP 2021 – 2023 - 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 23/12/2020 il  Revisore dei conti  ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di-
previsione 2021-2023 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 18
- Votanti 14
- Voti Favorevoli14
- Voti Contrari 00
- Astenuti 04 (Basetti, Ciampelli, Laurita, Valbonesi)

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione 2021-2023 rappresentato nel dettaglio dai presenti allegati:1)
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;

di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 9.3:2)
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;a.
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;b.
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;c.

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

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

piano degli indicatori di bilancio;f.

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

la nota integrativa;h.

il parere dell’organo di revisione sul bilancio.i.

4)    di dare  atto che:
al bilancio di previsione 2021 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);-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 14 voti favorevoli e 4 astenuti (Basetti, Ciampelli,5)
Laurita, Valbonesi).

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
RICCI LORENZO MICHELI SIMONE

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente
http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto
dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           7 gennaio 2021

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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