
 
 

 

ORIGINALE 

   

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

VALDARNO E VALDISIEVE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30-03-15  
 

 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2015 E PLU= 

RIENNALE 2015/2017 

 

 
 

 
L'anno  DUEMILAQUINDICI   e questo giorno  TRENTA del  mese di MARZO alle ore 

16:10, nell’apposita sala consiliare del Comune di Rufina, convocato nei modi di legge, si è 

riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  in sessione Ordinaria, in 

Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

Dei consiglieri in carica: 
 

BASSILICHI NICCOLO' P MANNI ALESSANDRO P 

BENUCCI CRISTIANO P MARINI MONICA P 

BETULANTI MARTINA A MARZIALI PAOLO P 

BONINSEGNI ROBERTO A MINELLI LETIZIA P 

BOSI MARCO P MURRAS ALEANDRO P 

CIPRO TOMMASO P ORTOLANI ANTONIO P 

COLLACCHIONI DANIELE P PINZANI MAURO P 

CUCCUINI ALESSANDRA P RUBINO FABIO P 

GAGNARLI ELENA P SEVERI MONICA A 

GIORGI GLORIA P TOZZI ELISA A 

GORI SIMONE A VIZZAIDI ANGELO A 

LORENZINI DANIELE A ZUCCHINI RENZO P 

MAJONE DAVIDE A   

   

ne risultano presenti n.   17 e assenti n.    8. 
 

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE dott. MURRAS ALEANDRO. 

ASSISTE il Vice Segretario dott. NARDONI SAURO, incaricato della redazione del presente 

verbale. 

SCRUTATORI i sigg.ri:  
MARZIALI PAOLO 

MINELLI LETIZIA 

ORTOLANI ANTONIO 

   
 

IL CONSIGLIO 
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PRESO ATTO degli interventi susseguitosi da parte dei vari consiglieri in materia, agli 

atti di questa Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve sotto forma di nastro magnetico 

registrato; 

 

PREMESSO: 

 

- che l’art. 151, secondo e terzo comma, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone 

che gli enti locali deliberano il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo e 

che il Bilancio è corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica, da un 

Bilancio Pluriennale e dagli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;  

- che l’art. 162, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti 

locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di 

competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto 

che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

- che gli art. 170 e 171  del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali 

allegano al Bilancio annuale di previsione una Relazione previsionale e 

programmatica ed un Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli 

della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

- che l’art. 174  dello stesso D.Lgs n. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio 

annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di 

Bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

- che con il D. P. R. 31 gennaio 1996 n. 194 è stato emanato il regolamento per 

l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs n. 267/2000; 

- che con Legge 118/2011 così come integrata e modificata dal D.Lgs 126/2014 sono 

stati approvati i criteri della nuova contabilità degli Enti Pubblici 

- che ai sensi del combinato disposto dei Decreti di cui sopra gli Enti che non hanno 

partecipato alla sperimentazione contabile, come il nostro, saranno tenuti 

all’adozione degli schemi di Bilancio 267/2000 che conserveranno la loro funzione 

giuridica ed autorizzato ria affiancando, ai soli fini conoscitivi, i nuovi schemi 

contabili; 

 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato fissato  al 

31/03/2015 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 

PRESO ATTO che in data 27/09/2010 è stato firmato dai Sindaci dei Comuni di 

LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RUFINA e S.GODENZO l’atto 

costitutivo del nuovo Ente  Unione di Comuni “VALDARNO e VALDISIEVE” nella 

forma di  Ente Pubblico, previsto dall’Art. 32 del Dlgs 267/00; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217/2010 

con la quale si dichiara estinta la Comunità Montana “Montagna Fiorentina” dal 

30/11/2010 e si dispone la sua successione in tutti i rapporti contrattuali e tutti gli oneri 

attivi e passivi da parte del nuovo Ente: Unione di Comuni “VALDARNO e 

VALDISIEVE” per cui la competenza all’ approvazione del presente atto attiene al 

nuovo Ente; 
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PRESO ATTO  che con Deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/2010 anche il 

Comune di RIGNANO SULL’ARNO ha aderito alla Unione di Comuni“VALDARNO 

e VALDISIEVE” 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 30 del 10/03/2015, con la quale sono 

stati approvati in via preliminare gli schemi di: Bilancio di previsione dell’esercizio 

2015, della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e del Bilancio 

pluriennale per il triennio 2015/2017 (all. A); 

RILEVATO: 

- che al Bilancio è allegato l’ultimo Conto Consuntivo dell’esercizio 2013 della 

Unione di Comuni  “VALDARNO  e VALDISIEVE”, approvato nei termini di 

legge con deliberazione della Assemblea Consiliare n. 5 in data 28/04/2014 (all. 

A1), comprendente anche la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale; 

 

CONSIDERATO: 

- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione 

dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità e 

per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs.vo 267/00; 

- che l’avviso di deposito è stato inviato a tutti i Consiglieri in data  11/03/2015, con 

comunicazione all’indirizzo e-mail indicato prot. 2152; 

- che copia sintetica del Bilancio di Previsione 2015 è stata inviata tramite P.E.C. per 

essere affissa agli Albi Pretori dei 7 Comuni facenti parte della Unione di Comuni 

prot. 2153; 

 

TENUTO CONTO che, in particolare, il Bilancio di Previsione 2015 è stato redatto 

secondo i seguenti criteri: 

a) L’azzeramento dei Contributi Statali, salvo il Fondo Investimenti; la previsione 

di entrata della Imposta di Soggiorno; la previsione di entrata  delle erogazioni 

Regionali e di Altri Enti per la parte corrente ed investimento calcolata secondo 

quanto indicato dai Rispettivi Responsabili degli Uffici e secondo i criteri 

indicati nella Relazione Tecnica ; 

b) La destinazione del Fondo della Montagna ai sensi della legge 94/1997 e della 

legge regionale 95/96; 

c) La previsione nella parte entrata dei contributi regionali per l’esercizio delle 

funzioni delegate in materia di P.A.F.R.; 

d) La previsione della gestione dei nuovi Uffici Associati 

e) L’avvio delle cosiddette “funzioni fondamentali” di cui all’art. 14 c.27 lettera 

a)b)d)h)i)i-bis del D.L. 78/201 per i Comuni di Londa e S.Godenzo 

f) La previsione delle spese sul personale; 

g) La previsione della parte Investimenti (Tit. II) finanziata a pareggio con i 

rispettivi Titoli di Entrata (Tit III e Tit IV) 
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DATO ATTO, altresì: 

- che  viene allegato al Bilancio il Programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale 

2014 delle opere pubbliche, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 

94  del 14/10/2014 (all. B ) e deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 103  del 

09/12/2014 (all. B1 );  

- che  viene allegato al Bilancio l’ultimo Piano di Alienazioni Immobiliari, approvato 

con deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 45  del 28/05/2013 e ratificato dalla 

Assemblea con Deliberazione 10 del 26/06/2013 (all. B2 );  

 

ATTESO che risulta allegata la relazione/parere del Revisore dei Conti, Dott. Stefano 

Andreucci, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia (all. C); 

VISTI gli schemi: 

del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e relativi allegati di quadratura (all. D – 

D1) 

della Relazione Tecnica (all. E) 

della Relazione Previsionale e Programmatica  2015-2017 (all. F) 

della Analisi Economico Funzionale delle Spese 2015 (all. G); 

dello Schema Sintetico di Lavoro cd.  “Bilancino 2015” (all. H); 

del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – ENTRATE (all. I) 

del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – USCITE (all. L) 

del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – QUADRI RIASSUNTIVI  (all. M) 

della Analisi Economico Funzionale delle Spese Pluriennale 2015/2017 (all. N) 

della composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  (all O) 

delle entrate per Titoli, Tipologie e Categorie di cui al D.Lgs 118/2011 (all. P) 

delle spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati di cui al D.Lgs 118/2011 (all Q) 

del quadro generale riassuntivo di cui al D.Lgs 118/2011 (all R) 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale 

di previsione per l’esercizio 2015 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono 

allegati; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 61 del 10/06/2014 ed il Vigente 

Statuto con la quale si procede all’elezione del Presidente della Unione di Comuni 

“Valdarno e Valdisieve” nella Persona del Sig. ALEANDRO MURRAS dal 18/06/2014 

al 18/12/2015; 

 

VISTE le disposizioni legislative richiamate e le altre disciplinanti la materia; 

 

VISTO il D. P. R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, in particolare l’art. 31; 

 

VISTA la L.R.T. n. 82 del 28/12/2000 e successive modifiche; 

 

VISTA la legge 28.12.2001, n. 448; 
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VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 

26 Marzo 2015;  

 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg 267/2000 e che si 

allegano in copia integrale al presente atto: 

 

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, 

GIUSEPPE BISTONDI: - “Favorevole” ; 

 

- in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato, 

GIUSEPPE BISTONDI: - “Favorevole” ; 

 

CON votazione espressa nel modo seguente: 

Presenti nr. 17 Consiglieri 

Votanti nr.  13 Consiglieri 

Voti favorevoli nr. 13  

Voti contrari nr. 0 

Astenuti nr. 4 (Consiglieri Bassilichi Niccolò, Rubino Fabio, Bosi Marco, Ortolani 

Antonio)  

 

 
DELIBERA 

 

1)- DI APPROVARE il  Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 

le cui risultanze finali, sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo: 
 

ENTRATA 

 Avanzo amministrazione 0,00 

Titolo I Entrate  tributarie 230.000,00 

Titolo II Entrate  derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dallo Stato, Dalla Regione e da altri Enti Pubblici, anche 
in rapporto alle funzioni delegate dalla Regione 

4.498.635,07 

Titolo III Entrate extratributarie 915.261,15 

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti 
di capitale e  riscossione di crediti 

140.898,90 

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.450.341,93 

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.688.647,00 

TOTALE  8.923.784,05 

USCITA 

 Disavanzo amministrazione 0,00 

Titolo I Spese correnti 5.600.295,02 

Titolo II Spese in conto capitale 410.898,90 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 1.223.943,13 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.688.647,00 

TOTALE  8.923.784,05 
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2)- DI APPROVARE, insieme al Bilancio annuale finanziario 2015 come sopra 

determinato i seguenti allegati a farne parte integrante e sostanziale:  

il Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e relativi allegati di quadratura (all. D – D1) 

la Relazione Tecnica (all. E) 

la Relazione Previsionale e Programmatica  2015-2017 (all. F) 

la Analisi Economico Funzionale delle Spese 2015 (all. G); 

lo Schema Sintetico di Lavoro cd.  “Bilancino 2015” (all. H); 

il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – ENTRATE (all. I) 

il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – USCITE (all. L) 

il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – QUADRI RIASSUNTIVI  (all. M) 

la Analisi Economico Funzionale delle Spese Pluriennale 2015/2017 (all. N) 

della composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  (all O) 

delle entrate per Titoli, Tipologie e Categorie di cui al D.Lgs 118/2011 (all. P) 

delle spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati di cui al D.Lgs 118/2011 (all Q) 

del quadro generale riassuntivo di cui al D.Lgs 118/2011 (all R) 
 

3)- DI PRENDERE ATTO: 
 

-  che è allegato al Bilancio di Previsione 2015 il Conto Consuntivo 2013; (all. A) 

-  che è allegato al Bilancio il Programma triennale e l’elenco annuale delle opere 

pubbliche 2015/2017. (all. B e B1) 

-  che è allegato al Bilancio il Piano della Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (all. 

B2) 

-  che è allegata al Bilancio la Deliberazione di Giunta n. 30 del 10/03/2015 con cui si 

approvano gli “Schemi di  

   Bilancio 2015” sottoposti alla Assemblea Consiliare (all. B3) 

 

4)- DI DARE ATTO che la Relazione del Revisore dei Conti, Dott. Stefano Andreucci, 

(all. C) esprime parere favorevole, ed è allegata al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

5)- DI RENDERE la presente, con successiva e separata votazione che dà il seguente 

esito: 

Presenti nr. 17 Consiglieri 

Votanti nr.  13 Consiglieri 

Voti favorevoli nr. 13  

Voti contrari nr. 0 

Astenuti nr. 4 (Consiglieri Bassilichi Niccolò, Rubino Fabio, Bosi Marco, Ortolani 

Antonio)  

Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il Presidente Il Vice Segretario 

MURRAS ALEANDRO NARDONI SAURO 
 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per 15 

giorni consecutivi dal 03-04-2015  al  18-04-2015 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 

nr.267/00,  

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. nr.267/00; 

 

□ E’ divenuta esecutiva il                     per la decorrenza del termine di giorni 

DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 

T.U.E.L. nr.267/00. 

 

 

 

Rufina, 18-04-2015 Il Vice Segretario 

 NARDONI SAURO 
 


