COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 42

Seduta del

Oggetto: BILANCIO ARMONIZZATO DI PREVISIONE FINANZIARIA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021. APPROVAZIONE.-

14/03/2019
2019/2021.

L’anno Duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Marzo
alle ore 14:58, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 28 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
GELLI EMANUELE
TOMASI ALESSANDRO
GALLIGANI LORENZO
SGUEGLIA GABRIELE
PELAGALLI FRANCESCO
CAPECCHI FRANCESCA
SICARI JESSICA
CHECCUCCI EMANUELA
VANNELLI DANIELE
BARDELLI ELENA
VESPIGNANI IACOPO
MENICHELLI BENEDETTA
RASO FABIO
BOJOLA IACOPO
PAGLIAI GIAMPAOLO
MASINI BARBARA
MANCHIA PATRIZIA

Presente
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
GORI GABRIELE
CERDINI CINZIA
BELLI ALESSANDRO
MAZZEO FRANCESCO
CALZOLARI PAOLA
CENERINI ALESSANDRO
BARTOLI ROBERTO
MAGLIONE NICOLA
TRIPI WALTER
BRESCHI CARLA
TUCI MARIO
ALBERTI ALVARO
GRASSO GIOVANBATTISTA
COTTI ANTONELLA
NUTI TINA
BONACCHI FEDERICA

Presente
S
S
N
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
S
N

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli
Assessori:CELESTI
ANNA
MARIA
IDA,SABELLA
ALESSANDRO,FROSINI
ALESSANDRA,MAGNI GABRIELE,SEMPLICI MARGHERITA,BARTOLOMEI ALESSIO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dr.ssa VITALE DARIA;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza, con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere
e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.
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Foglio n. 1

COMUNE

DI

PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 38 del 12.03.2019, n. 39 del
13.03.2019 e 40 in data odierna, relative all'argomento di cui
all'oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo
verbale, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
sull’Ordinamento degli Enti Locali’

267

‘Testo

Unico

delle

Leggi

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come successivamente modificato,
recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
Considerato
pertanto
che
il
bilancio
armonizzato
di
finanziaria per il triennio 2019/2021 è stato definito
struttura e gli schemi stabiliti dal D.Lgs. 118/2011;

previsione
secondo la

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2019 è stato dapprima differito al 28 febbraio 2019 con DM
07/12/2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. n. 292 del
17/12/2018 ed in seguito ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con DM
25/01/2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato in G.U. n.28 del
02/02/2019;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Considerato:
- che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto del 6/2/2019, n.
18 lo schema di Bilancio e del Documento Unico di Programmazione,
successivamente modificato con atto del 27/2/2019, n. 33;
- che la manovra di bilancio
nell’allegata relazione;

per

gli

anni

2019/2021

è

riportata

- che il Bilancio 2019/2021, allegato A, presenta l’equilibrio
entrate e uscite nei diversi comparti come di seguito indicato:
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Foglio n. 2

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2019
2.450.091,55

SPESE

COMPETENZA
2019

Disavanzo di
amministrazione

-

4.602.420,28
64.205.607,68 Titolo 1 - Spese correnti

93.765.980,83

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

4.239.845,63
27.863.584,03
12.237.724,98

Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

21.729.406,23

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

7.000,00

-

2.516.900,00 incremento di attività

-

finanziarie

111.063.662,32

Totale spese
finali………………….

115.495.387,06

2.575.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
20.000.000,00 Anticipazioni da istituto

5.195.787,09
20.000.000,00

tesoriere/cassiere

57.050.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

190.688.662,32 Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

197.741.174,15

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

57.050.000,00
197.741.174,15

197.741.174,15
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Foglio n. 3

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2020

SPESE
-

COMPETENZA
2020

Disavanzo di
amministrazione

-

7.000,00
63.503.607,68 Titolo 1 - Spese correnti

88.920.811,51

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

2.210.404,39
26.604.799,44
36.406.697,41

Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

43.106.697,41

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

-

-

4.000.000,00 incremento di attività

-

finanziarie

132.725.508,92

Totale spese
finali………………….

132.027.508,92

3.000.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
20.000.000,00 Anticipazioni da istituto

3.705.000,00
20.000.000,00

tesoriere/cassiere

57.050.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

212.775.508,92 Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

212.782.508,92

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

57.050.000,00
212.782.508,92

212.782.508,92
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Foglio n. 4

COMUNE

DI

PISTOIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria

COMPETENZA
2021

SPESE
-

COMPETENZA
2021

Disavanzo di
amministrazione

-

63.633.607,68 Titolo 1 - Spese correnti

87.888.427,58

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

2.068.340,66
26.207.479,24
17.941.500,00

Totale entrate
finali………………….
Titolo 6 - Accensione
di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per
conto di terzi e partite
di giro

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

20.627.500,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

-

-

- incremento di attività

-

finanziarie

109.850.927,58

Totale spese
finali………………….

108.515.927,58

2.200.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
20.000.000,00 Anticipazioni da istituto

3.535.000,00
20.000.000,00

tesoriere/cassiere

57.050.000,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

Totale Titoli

189.100.927,58 Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

189.100.927,58

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

57.050.000,00
189.100.927,58

189.100.927,58
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Foglio n. 5

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+)
1.945.714,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
96.309.037,34
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
93.765.980,83
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
7.000,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità
8.093.354,24
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
(-)
5.195.787,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Somma finale (G)
707.016,03
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
595.945,03
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
990.787,09
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
879.716,09
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(+)
(+)
(+)

0,00
1.854.146,52
2.656.705,73
17.329.624,98

(-)

990.787,09

(+)
(-)

879.716,09
21.729.406,23
-

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z =P+Q+R-I+L-U

0,00

W = O+Z

0,00

EQUILIBRIO FINALE
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Foglio n. 6

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale

7.000,00
92.318.811,51
88.920.811,51

(+)
(-)
(+)
(-)

7.914.211,17
(-)
-

3.705.000,00
300.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
500.000,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
(-)
200.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+I-L

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)
(+)

43.406.697,41

(-)

500.000,00

(+)

200.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

43.106.697,41
-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = Q+R-I+L-U-V

0,00

W = O+Z

0,00

EQUILIBRIO FINALE
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Foglio n. 7

COMUNE

DI

PISTOIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2021

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)
(-)
(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

91.909.427,58
87.888.427,58
8.296.812,22

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

3.535.000,00
-

G) Somma finale

486.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
500.000,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
(-)
986.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G-L
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,00
(+)
(+)

20.141.500,00

(-)

500.000,00

(+)
(-)

986.000,00
20.627.500,00
-

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = Q+R+L-U-V

0,00

W = O+Z

0,00

EQUILIBRIO FINALE

Considerato inoltre:
- che il verbale di chiusura (pre-consuntivo) dell’esercizio finanziario
2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
30/01/2019, mettendo in evidenza un avanzo di Amministrazione complessivo
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Foglio n. 8

COMUNE

DI
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di Euro 70.951.676,85, con vincoli per Euro 68.091.392,79 e con avanzo
disponibile di Euro 2.860.284,06.
- che parte dei vincoli sono applicati al bilancio di previsione
2019/2021 sull’esercizio 2019;
- che non è pertanto necessario provvedere all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale di apposito piano di rientro ai sensi dell’articolo
188 del D. Lgs. 267/2000;
- che il bilancio armonizzato per il triennio 2019/2021 viene corredato
dagli allegati previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed in particolare:
1. il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (allegato “B”);
2. la Relazione della Giunta con nota integrativa (allegato “C”);
Dato atto che al bilancio di previsione 2019 sono allegati i seguenti
altri documenti:
a) il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017
(deliberazione C.C. n. 49 del 14/5/2018, esecutiva) (allegato “D”) e
la relativa tabella di cui all’art. 172, comma 1 lett. f) del D.Lgs.
267/2000, relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale
allegata al certificato al Conto del
bilancio 2017 (allegato “D1”);
b) le risultanze dei rendiconti di cui all’art. 172, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 (allegato “E”);
c) il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco
annuale dei lavori 2019 approvato con precedente deliberazione
(allegato “F”);
d) la deliberazione della Giunta Comunale relativa a ‘Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 - D.L. 28.2.83 n° 55 art.
14.
Convertito in Legge n° 131 del 24.4.83 - Verifica qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle
attività produttive e terziarie di cui alla Legge n. 167/1962.
Determinazione prezzo di cessione per ciascun tipo di area e
fabbricato. Provvedimenti anno 2019’ (allegato “G”);
e) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2019 - Disciplina generale delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi – Approvazione” (allegato
“H”);
f) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a ‘Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 Disciplina generale
delle tariffe ed aliquote tributarie – Addizionale Comunale Irpef,
imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Approvazione’ (allegato “I”);
g) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a ‘Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 Determinazione delle
aliquote
IUC
(Imposta
Comunale
Unica)
relativamente
alle
sue
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Foglio n. 9

COMUNE

DI

PISTOIA

componenti IMU (Imposta municipale propria) e TASI
servizi indivisibili) - Approvazione’ (allegato “L”);

(Tributo

sui

h) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento per
l’applicazione
della
tassa
sui
rifiuti
(TARI)
–
Modifica
Approvazione. (allegato “M”);
i) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Determinazione
delle tariffe IUC (Imposta Unica Comunale) relativamente alla sua
componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione” (allegato “M1”);
j) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento per
l’applicazione del Cosap Canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche – Modifica - Approvazione” (allegato “M2”);
k) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Disciplina
generale delle tariffe sull’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni – Approvazione criteri” (allegato “M3”);
l) la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Disciplina
generale delle tariffe ed aliquote tributarie – Addizionale comunale
all’Irpef e Imposta di Soggiorno - Approvazione” (allegato “M4”);
m) la deliberazione della Giunta comunale relativa a ‘Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019. Approvazione tariffe servizi a
domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “N”);
n) il Programma dettagliato
(allegato “O”);

degli

incarichi

esterni

per

l’anno

2019

- che sono allegati i prospetti relativi a:
 quadro generale dei mutui in ammortamento all’1/1/2019 (allegato “P”);
 quadro delle spese di personale (allegato “Q”);
Dato altresì atto:
- che per quanto riguarda il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ex art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge
6/8/2008, n. 133 viene confermato quello approvato in ultimo con
deliberazione di C.C. n.146 del 12/11/2018;
- che le previsioni relative agli incassi da alienazioni patrimoniali
presenti nello schema sono congruenti con il piano alienazioni
attualmente in vigore;
Visto:
- il D.L. 78 del 19/6/2015 che all’articolo 7 comma 2, come modificato in
ultimo dall’articolo 1, comma 867 della legge 205/2017, che prevede che
anche per gli anni 2018, 2019 e 2020 le
risorse
derivanti
da
operazioni
di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli
enti locali senza vincoli di destinazione;
Ritenuto dover ricorrere alle manovre di cui sopra al fine di raggiungere
gli equilibri di bilancio, in mancanza di altre manovre attivabili in via
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immediata e comunque per evitare aggravi ulteriori di imposizione fiscale
alle famiglie in un momento di difficoltà economica;
Appurato che per gli anni 2019, 2020 e 2021 i risparmi dalla
rinegoziazione dei mutui sono quantificati rispettivamente in 1.013.000
euro, 1.006.000 Euro e 786.000 Euro; tali risparmi vengono destinati agli
equilibri di parte corrente per gli anni 2019 e 2020 ed alla parte
straordinaria per l’anno 2021;
Visto l’articolo 1 comma 460 della legge 232/2016 che dispone circa la
destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del
Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, Dr. Franco
Ancillotti, comprensivo di una precisazione, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei
Conti in data 05.03.2019;
Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,

Dato atto di alcuni emendamenti presentati, votati e respinti o
accolti dalla Giunta comunale, come meglio riportato nei processi verbali
citati in intestazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 19 (Tomasi,Galligani,Sgueglia,Pelagalli,
Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli,
Vespignani,Menichelli,Raso,Bojola,
Masini,Manchia,Gelli,Gori,
Cerdini,Mazzeo,Calzolari)

Voti contrari

n.

Astenuti

7 (Cenerini,Tripi,Tuci,Alberti,
Grasso,Cotti,Nuti)

n. 2

(Pagliai,Maglione)
D E L I B E R A
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1) di approvare il bilancio armonizzato di previsione finanziaria per il
triennio 2018/2020 secondo le risultanze di cui all’allegato “A” con
tutti i documenti previsti nel D.Lgs. 118/2011;
2) di approvare quale allegato al Bilancio 2018/2020 il Documento Unico
di Programmazione 2018/2020 (allegato “B”);
3) di approvare
allegato “C”;

la

manovra

di

bilancio

riepilogata

nella

relazione

4) di fare propria e confermare la deliberazione assunta dalla Giunta
comunale relativa a: ‘Bilancio di Previsione 2019. Approvazione tariffe
servizi a domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “N”);
5) di dare atto, quindi, che gli allegati citati, contraddistinti dalle
lettere A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, L, M, M1, M2, M3, M4, N, O, P, Q,
nonché il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sono allegati alla
presente deliberazione quali parti integranti;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
Dopodichè
IL PRESIDENTE
propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n.
267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con
il presente atto;
Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 20 (Tomasi,Galligani,Sgueglia,Pelagalli,
Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli,
Vespignani,Menichelli,Raso,Bojola,
Pagliai,Masini,Manchia,Gelli,
Gori,Cerdini,Mazzeo,Calzolari)

Voti contrari

n.

Astenuti

7 (Cenerini,Tripi,Tuci,Alberti,
Grasso,Cotti,Nuti)

n. 1

(Maglione)
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A P P R O V A
la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del
provvedimento precedentemente approvato.
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