
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   8     del  30/03/2021

OGGETTO:    APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 / 2023 (ART. 151 -
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 - D.LGS. N.118/2011)

L’anno  duemilaventuno,Addì   trenta,  del  mese  di  marzo  alle  ore  18.30  presso  la  Sede
previa  convocazione  fatta  con  l’osservanza  delle  vigenti  leggi  e  dello  Statuto,  si  è  riunito  il
Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

All’appello risultano:

Presente Assente
Polcri Alessandro Consigliere A
Mencaroni Maurizio Consigliere A
Chiarini Lara Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere P
Orcese Emanuele Consigliere A
Baroni Claudio Consigliere P
Finocchi Ilaria Consigliere P
Santioni Fabio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Valocchia Elisa Consigliere P
Minozzi Lorenzo Consigliere P
Cornioli Mauro Consigliere P
Del Bolgia Michele Consigliere A
Torelli  Meri Consigliere A
Laurenzi Andrea Consigliere P
Giunti Tonino Consigliere P
Dori Franco Consigliere P
Fabbretti Davide Consigliere A

11 7

Assiste il sottoscritto   Dr.ssa Marida Brogialdi, Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

Il Sig. Franco Dori , nella sua veste di   Presidente  assume la presidenza e, constatato il numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente Eseguibile: no

Riscontro in Bilancio:

Allegati:
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Premesso che la seduta si  svolge  presso la Sede dell'Ente  con la Presenza del  presidente Franco Dori  e delVice
Presidente Alfredo Romanelli ed in modalità da remoto mediante paittaforma  JITS nel rispetto delle  norme anti-covid
e del distanziamente  interpersonale  a seguito del Decreto Presidenziale  n. 7 del 05/11/2021 recante: “adozione  criteri
per lo svolgimenmto  delle sedute del consiglio in modalità telematica”; con  la presenza  dei Consiglieri: Santucci
Alberto, Baroni Claudio, Finocchi Ilafria, Santioni Fabio, Minozzi Lorenzo, Valoccia Elisa, Cornioli Mauro, Laurenzi
Andrea, Giunti Tonino.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il Presidente da la parola al Consigliere Alfredo Romanelli.ù

illustra il Bilancio il Sindaco Ronmanelli Alfredo, partendo dall'esame delle  Entrate e soffermandosi  in
particolare ai trasferimenti regionali e dei Comuni  per I servizi associati presso l'Unione, sottoliena che, per
quanto riguarda le Entrate regionali, subirà una decurtazione  nel Bilancio 2022 il Fondo Unico di circa
100.000,00 euro e pertanto il venir meno di questa Entrata comperterà una revisione  e contrazione delle
spese di Bilancio, in particolare una contrazione  di quelle inerenti il personale, essendo la risorsa  regionale
destinata  prevalentemente  alla copertura  delle spese del personale. Romanelli  invita tutti  I Comuni a
superare le  difficoltà e ad individuare nell'Unione un centro per la gestione  dei servizi associati. Invita
anche I Comuni  ad onorare gli impegni  finanziari nei confronti dell'Unione  al fine di poter  concretizzare
l'avanzo di amminstrazione presunto.

Il Presidente passa la parola  al Consigliere Laurenzi Andrea.

Interviene il Consigliere  Laurenzi Andrea  che ringrazia per il metodo  di approccio  metodologico all'esame
e all'approvazione  di atti di Consiglio, ritiene di adottare  questo metodo condiviso nei prossimi  incontri  ed
eventualmente  in  Commissioni.  Ritiene il  potenziamento  del  ruolo dell'Unione  in  una visione  anche
solidaristica  tra Comunio oltre che  associata dalle differenti realtà.  

IL CONSIGLIO 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio

sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo  162,  comma  1,  prevede  che  “Gli  enti  locali  deliberano  annualmente  Il  bilancio  di

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di

cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio

2009 n.  42 e recante “Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei sistemi  contabili  e degli  schemi di

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19

maggio  2020,  n.  34  che  dispone:  “Per  l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31

gennaio 2021”;
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Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13

del 18 gennaio 2021, che dispone: 

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al

31 marzo 2021. 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,

sino alla data di cui al comma 1.”Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le

previsioni  di  bilancio  sono  formulate  sulla  base  delle  linee  strategiche  e  degli  indirizzi  contenuti  nel

Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

 la Giunta ,  con deliberazione n. 26. in data 4/3/201, esecutiva ai sensi  di legge, ha disposto la

presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio , ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso  che  la  Giunta,  sulla  base  degli  indirizzi  di  programmazione  contenuti  nel  DUP,  con  propria

deliberazione  n.  33..  in  data  18/3/2021.,  esecutiva,  ha  approvato  lo  schema del  bilancio  di  previsione

finanziario  2021-2023 di  cui  all’art.  11 del  d.Lgs.  n.  118/2011,  completo  di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla

normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i

seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi

considerati nel bilancio di previsione;

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;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al

bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti1:

l’elenco  degli  indirizzi  internet:  www.valtiberina.toscana.it di  pubblicazione  del  rendiconto  della

gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce il  bilancio (2019), del rendiconto

dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2019 ;

la deliberazione del Consiglio  n. 4 .proposta nella stessa seduta  in data 30/03/2021, di approvazione del

programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della

legge n. 244/2007;

1
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le  deliberazione della Giunta  n 27…. in data 4/3/2021., relativa all’approvazione delle”  tariffe per la

fruizione dei servizi sociali  a domanda individuale per l’esercizio di competenza,  e n. 28 del 4/3/2021

relativa a “ Servizi idrici ad uso irriguo .Approvazione tariffe annualità 2021” :Richiamate nelle proposte

di deliberazione agli atti del Consiglio nella stessa seduta ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 07 del 30/6/2020 di “Approvazione del piano delle alienazioni

e valorizzazioni immobiliari “  non andata ad esecuzione ;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri ente;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma

819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno

2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27

dicembre  2017,  n.  205,  e  l’articolo  6-bis  del  decreto  legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”. 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020

non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma

7, D.L. n. 78/2010);

- per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza  pari  al  20% della  spesa

dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);

- per  missioni  per  un ammontare superiore  al  50% della  spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.  6,

comma 12, D.L. n. 78/2010);

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni

e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L.

112/2008);

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del

D.L. n. 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi

per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2

del D.L. n. 95/2012);

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno

2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di

previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le

pubbliche amministrazioni  non possono conferire  incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca il  cui  importo

superi  il  4,2% della spesa di  personale (come risultante dal  conto annuale del personale 2012), ovvero

l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le

pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui
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importo superi il  4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012),

ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

Acquisito agli atti il parere favorevole:

 del  responsabile  del  servizio  finanziario,  in  ordine alla  verifica  della  veridicità  delle  previsioni  di

entrata  e  di  compatibilità  delle  previsioni  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 4,  del  d.Lgs.  n.

267/2000;

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs.

n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità per le parti vigenti;

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri 

Il Presidente mette in votazione il Bilancio 2021/2023;

– Udito l'intervento  del Consigliere Tonino Giunti  che esprime la propria contrarietà per le nuove

tariffe  dei servizi   idrici approvate nella stessa seduta e pertanto dichiara  la sua astensione;

– - Si astiene il Gruppo P.D. In coerenza   ed in conformità alle precedenti astensioni oltre che per un

giudizio di carenza nelle strategie  delle politiche di programmazione dell'Ente attinenti i servizi del

sociale e del personale;

PRESENTI N. 11, VOTANTI N. 11;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti: Laurenzi Andrea – Minozzi Lorenzo – Santioni Fabio  - Giunti Tonino;

A MAGGIORANZA DI VOTI, legalmente espressi 

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.

118/1011,  così  come  risulta  dall’allegato  A)  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali di cui alla'Allegato B

3. di  dare  atto  che il  bilancio  di  previsione 2021-2023 risulta  coerente con gli  obiettivi  del  pareggio  di

bilancio;
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4. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo

46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008, nel 4,2...% delle spese di personale come risultante dal

conto annuale del personale anno 2012, pari a   € 1.273.271,00.…, il limite massimo di spesa per

l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2021, di cui €. € 53.477,38.per le tutte le

tipologie di incarichi ( studi, ricerche, co.co.co ed altre ), dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle

OO.PP. approvato dal Consiglio ;

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente

(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14,

commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)2;

6. di pubblicare sul  sito  internet  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione in forma sintetica,  aggregata e

semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del

D.M. 12 maggio 2016.

Ligi Tiziana

2  In caso di superamento di tali limiti avvalersi della facoltà di rimodulazione dei limiti prevista anche dall’articolo 47,
comma 12, del decreto legge n. 66/2014.
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IL SEGRETARIO INCARICATO IL PRESIDENTE   

                   Dr.ssa Marida Brogialdi                             Franco Dori   

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                     Dr.ssa Marida Brogialdi   
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                              Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                              Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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