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Poppi, lì 18-01-2022

L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, presso questa Sede, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in seduta Seconda.

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

N. 46    del 30-12-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 46  DEL 30-12-2021

CALBI VALENTINA

CECCHERINI EMANUELE P

P FEDERICO GIOVANNI

Presenti   15 Assenti    8

P

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Bilancio previsione 2022  2024 - Approvazione

Assume la presidenza la Signora ELEONORA DUCCI in qualità di PRESIDENTE assistita dal SEGRETARIO
GENERALE Signor SIMONE MICHELI.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Calbi Valentina
Ciampelli Alberto
Laurita Paolo
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

CHISCI ALESSIA P
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OGGETTO: Bilancio previsione 2022  2024 - Approvazione

la Presidente ricorda come la discussione del punto 9 si sia svolta unitamente al punto n. 8 quindi mette in
votazione il punto precisando che la votazione avverrà per appello nominale. Il segretario della seduta Dott.
Micheli alla procede quindi alla chiama dei consiglieri

IL CONSIGLIO

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. 131 del 09/12/2021 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024 e l’aggiornamento al DUP 2022-2024;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio n. 11 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione dell’esercizio finanziario 2020;
-

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. 124 del 09/12/2021 – “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del
codice della strada per l’anno 2022”
n. 130 del 09/12/2021 – “Determinazione tariffe e attestazione percentuale di copertura dei costi relativi ai
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2022”
n. 126 del 09/12/2021 – “Programma incarichi di collaborazione”
n. 127 del 09/12/2021 – “Piano triennale fabbisogno personale 2022-2024”
n. 128 del 04/12/2021 – “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
n. 122 del 27/11/2021 – 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 2022 - 2024”
n. 129 del 09/12/2021 – “Programma biennale 2022-2023 dei contratti per le forniture di beni e servizi”
n. 125 del 09/12/2021 – “Determinazione tariffe servizi diversi anno 2022;

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 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022:-
APPROVAZIONE”;
“PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2022-2023”-
“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 2022 – Approvazione”
Aggiornamento DUP 2022 – 2024 - 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 16/12/2021 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione-
2022-2024 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;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:
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- Presenti  15
- Votanti 11
- Voti Favorevoli 11
- Voti Contrari 00
- Astenuti 04 (Cavalluci, Ceccherini, Mucci, Tellini)

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione 2022-2024 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 ciascunoe.
degli 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 cuig.
si 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 2022 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 il voto unanime dei presenti.5)

Prima di passare alla discussione del punto successivo Ceccherini precisa che nei punti prima della
discussione del DUP e del bilancio, pur non essendo visibile né potendo intervenire in audio lui era presente e
che vorrebbe esprimere un voto positivo. Ducci: precisa che erano le delibere propedeutiche al bilancio e che
poi confluiscono nel bilancio stesso. Micheli: risultava assente perché non raggiungibile né in video né in
audio come risulta dalla registrazione per cui quelle votazioni sono chiuse.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DUCCI ELEONORA MICHELI SIMONE
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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           19 gennaio 2022

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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