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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 92  DEL 21 DICEMBRE 2017 

 

---------------------------------------- 

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020: APPROVAZIONE 

 

 L'anno  DUEMILADICIASSETTE addì 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 18,37 nella 

sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta 

pubblica, di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all’appello nominale in apertura di 

seduta, constatata la validità delle medesima e accertato che al momento della discussione del 

presente argomento risultano presenti: 

 

                  

 Pres Ass  Pres. Ass 

PESCINI Massimiliano Sindaco X     

BECATTINI Duccio X  LUMACHI Mariateresa X  

BORGHI Davide  X MALACARNE Paola X  

BURGASSI Laura X    MALATESTA Maria Rosaria  X 

CORNELI Elisa  a.g. MALQUORI David X  

FARINA Enrico X  MATTEINI Sandro X  

FROSALI Martina X  PIAZZINI Luna X  

LANDI Niccolò X  TRIPODI Beniamino X  

LASTRUCCI Pamela  a.g. VOLPE Francesco X  

  

  

 Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali: 

                        

 Pres Ass  Pres Ass 

Cavallini Consuelo  X Molducci Chiara X  

Ciappi Roberto X  Viviani Donatella X  

Masti Elisabetta X     

 

  

 Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Malatesta 

 

 Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la dr.ssa Maria D’Alfonso.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 --- dibattito… omissis… 

Premesso che: 

 

- il progetto di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è stato adottato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 270 del 15.11.2017;  
 

- il bilancio è stato redatto secondo i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e in 

base agli schemi contabili di cui all’allegato n. 9 del medesimo decreto; 
 

- le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni contenute nel 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e delle deliberazioni adottate 

dall'ente; 
 

- per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere pubbliche predisposto 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 239 del 16/10/2017;  
 

- per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 

del 15/11/2017 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 

72,99%; 
 

- è stata effettuata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 15/11/2017, la verifica 

della quantità e qualità delle aree comprese nel piano delle zone per l’edilizia economica e popolare da 

assegnare in proprietà o in diritto di superficie e la relativa determinazione del prezzo di 

concessione/cessione; 

 

 Viste le seguenti deliberazioni: 
 

-  Giunta comunale n. 267 del 15/11/2017 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative in attuazione dell’art. 208 del d.lgs. 285/92 “Nuovo codice della strada”; 
 

- Giunta comunale n. 269 del 15/11/2017 con la quale si approva la nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020; 
 

Viste, inoltre, le ulteriori seguenti deliberazioni: 
 

- Consiglio comunale n.      in data odierna che approva il programma degli incarichi per gli anni 

2018-2020 ai sensi dell’art. 42 c. 2 del TUEL, le cui previsioni di spesa sono contenute nel progetto di 

bilancio; 
 

 -  Consiglio comunale n.     in data odierna con la quale si approva il programma triennale degli 

investimenti    2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici;  
 

-  Consiglio comunale n.   in data odierna con la quale si approva il piano delle valorizzazioni e 

dismissioni dei beni immobili non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali per il triennio 

2018/2020; 
 

 -  Consiglio comunale n.  in data odierna con la quale si approva la nota di aggiornamento  del 

documento unico di programmazione 2018/2020; 
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 Vista la nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'allegato "A" alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che contiene anche il prospetti 

dimostrativi del rispetto del saldo di pareggio di bilancio; 

 

 Dato atto, inoltre, che il bilancio è stato sottoposto alla Commissione bilancio, che si è riunita 

in data 11/12/2017;  

  

 Acquisiti, sulla proposta complessiva del bilancio, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 d. 

lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e dal Responsabile dell’ufficio ragioneria e contabilità  in ordine alla regolarità contabile; 

 

  Acquisito inoltre il parere favorevole del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239 del TUEL;  
 

       Proceduto alla votazione sul Bilancio di Previsione 2018-2020 nel suo complesso;  

 

  Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti n.    13 

Voti favorevoli n. 10 

Voti astenuti   n.  3 (Volpe, Lumachi, Farina) 

 

D E L I B E R A 

 

1 - di approvare il bilancio preventivo per il triennio 2018-2020 nelle seguenti risultanze finali: 

ENTRATE                 2018                 2019                2020

Utilizzo A.A. vincolato 0,00

Fondo pluriennale vincolato corrente 87.515,38 66.303,72

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 15.536,70 7.768,35

Tit. 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

11.997.000,00 11.997.000,00 11.997.000,00

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 764.001,42 693.501,42 347.300,00

Tit. 3 – Entrate extratributarie 3.369.250,00 3.351.250,00 3.321.250,00

Tit. 4 – Entrate in conto capitale 2.274.000,00 1.895.000,00 2.550.000,00

Tit. 5  - Entrate da rid. attività finanziarie

                  Totale entrate finali 18.404.251,42 17.936.751,42 18.215.550,00

Tit. 6 - Accensione di prestiti 500.000,00 450.000,00 400.000,00

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tit. 9 - Entrate conto terzi 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

                                Totale titoli 23.734.251,42 23.216.751,42 23.445.550,00

Totale complessivo entrate 23.837.303,50 23.290.823,49 23.445.550,00

Totale previsione di cassa 25.915.634,24

SPESE                   2018 2019 2020

Titolo 1 - spese correnti 14.434.224,71 14.242.947,01 13.839.387,04

Di cui FPV 66.303,72

Titolo 2 - spese c/capitale 2.789.536,70 2.352.768,35 2.991.336,79

Di cui FPV 7.768,35

Titolo 3 - spese per incremento attività 
finanz.

0,00

Totale spese finali 17.223.761,41 16.595.715,36 16.830.723,83

Titolo 4 - rimborso prestiti 1.783.542,09 1.865.108,13 1.784.826,17

Titolo 5 - chiusura anticipazioni 
tesoreria

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 7 - spese per servizi c/terzi e 
partite di giro

3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

Totale titoli 23.837.303,50 23.290.823,49 23.445.550,00
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Totale complessivo spese 23.837.303,50 23.290.823,49 23.445.550,00

Totale previsione di cassa 23.763.231,43

2 - di approvare l' allegato "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
contenente la nota integrativa al bilancio di previsione; 

3 - di fare proprie le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta comunale  ed in premessa 
citate;

4 – di prendere atto delle risultanze dei bilanci relativi al penultimo esercizio antecedente delle società partecipate, 
consultabili sul proprio sito istituzionale;

5 - di dare atto che con deliberazione della Giunta n. 41 del 20.2.2012 e con proprio provvedimento n. 130 del 
21.12.2009, sono state determinate rispettivamente le indennità degli amministratori comunali e le indennità di 
funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni 
comunali; 

6 – di dare atto che per il Comune di San Casciano in Val di Pesa, in base alla tabella relativa ai parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di 
deficitarietà strutturale;

7 – di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 viene approvato nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
in termini di saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali così come dimostrato nel prospetto di 
cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti n.    13 

Voti favorevoli n. 10 

Voti astenuti   n.  3 (Volpe, Lumachi, Farina) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Allegati: 

- Nota Integrativa 

- Bilancio di Previsione 2018-2020 

- Parere Collegio dei Revisori 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

     LA PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 

            f.to Laura Burgassi  f.to Dr.ssa Maria D’Alfonso 

                                                                           

              ---------------------                                                                                          ---------------------- 

 

 

========================== 

 

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data 21.01.2018  per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 

                                                                                                               Il Funzionario incaricato 

   f.to.  Dr. Leonardo Baldini 

                                                                                      

 --------------------------  

 

=========================== 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 

n. 267/2000 in data 21.12.2017 

 

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, in data  

 

 

    

                                                                                                   Il Funzionario incaricato 

                                                                                                    f.to. Dr. Leonardo Baldini 


