
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 06-06-16

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. (DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE) E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016 - 2018.

L'anno  DUEMILASEDICI   e questo giorno  SEI del  mese di GIUGNO alle ore 21:25,
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:

POLVERINI ANTONIO P MARINI MONICA P
ROSINI LORENZO A MARZIALI PAOLO P
BENUCCI CRISTIANO P MINELLI LETIZIA P
BETULANTI MARTINA P MURRAS ALEANDRO P
BOSI MARCO P ORTOLANI ANTONIO P
COLLACCHIONI DANIELE A PINZANI MAURO P
CUCCUINI ALESSANDRA P RUBINO FABIO P
GAGNARLI ELENA P TOZZI ELISA A
GIORGI GLORIA P VIZZAIDI ANGELO A
GORI SIMONE A ZUCCHINI RENZO P
LORENZINI DANIELE A PAGLIERINI SIMONE P
MAJONE DAVIDE P BORGHERESI ALESSANDRO P
MANNI ALESSANDRO P

ne risultano presenti n.   19 e assenti n.    6.

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
RUBINO FABIO



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

IL CONSIGLIO

UDITI gli interventi dei consiglieri, conservati agli atti di questo Ente sotto forma di nastri
magnetici registrati;

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione
del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti
locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra
richiamata normativa;

VISTO:
- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale dispone 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;
- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di
Programmazione;
- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione
entro il 15 novembre di ogni anno;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1.3.2016, pubblicato nella G.U., Serie
Generale, n. 55 del 07.03.2016 che dispone il differimento dal 31.3.2016 al 30.04.2016 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

DATO ATTO che:
- con deliberazione della Giunta n. 130 del 29.12.2015 è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio con atto n. 05 del 07.04.2016;
- che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la nota di
aggiornamento al DUP che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio contestualmente alla
presentazione dello schema di bilancio;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2016 redatto secondo
i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs.
126/2014, approvato con deliberazione di Giunta Unionale n. 42 del 10.05.2016  le cui
risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

VISTO che  il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
stabilisce che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco
annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai
sensi dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010;

VISTI:
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 adottato con delibera
di Giunta n. 92 del 29.09.2015, esecutiva ai sensi di Legge e pubblicato all'albo pretorio in data
5/11/2015;
- la delibera di Giunta Unionale n. 41 del 10/05/2016, che ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 39 della
legge 449/1997;

VISTA:
- la delibera di Consiglio n. 9 del 12.05.2015 che ha approvato il rendiconto relativo
all'esercizio finanziario 2015;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è
strutturalmente deficitario;

DATO ATTO, altresì:
- che il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 3, comma 55, della legge
n. 244/07, così come inserito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge
133/2008, non è stato approvato in quanto non è intenzione dell'Ente stipulare tali contratti;
- che non sono previsti contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di
finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, D.L. n. 112/2008
convertito in Legge 133/2008);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, che prevede l'obbligo di conseguire
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti in data 30/05/2016, con la quale viene
espresso parere favorevole agli schemi del bilancio di previsione triennio 2016 - 2018;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso
allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e
contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità
tecnica dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che la 2° Commissione consiliare, nella seduta del 3/6/2016, ha espresso parere
favorevole;

TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull'argomento in trattazione;

CON voti favorevoli n. 14, contrari n. 5 (Consiglieri Polverini, Rubino, Ortolani, Bosi,
Borgheresi) e n. 0 astenuti su 19  Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale
2016/2018 le cui risultanze finali sono riepilogate nell'allegato 1 alla presente deliberazione
corredato del Documento Unico di Programmazione già approvato;

II. di approvare la Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione così
come presentato dalla Giunta Unionale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell'articolo
170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2);

III. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di
all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
IV. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018,
allegato alla presente deliberazione (allegato 3) e ricompreso nel Documento unico di
programmazione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data odierna;;

V. di conformare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono
parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n.
4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

VI. di adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi,
un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

VII. di dare atto che al bilancio 2016 sono allegati:
1. la delibera di Giunta Unionale n. 41 del 10/05/2016, che ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 39 della
legge 449/1997 (allegato 4) ricompreso comunque nel Documento Unico di programmazione;
2. la delibera di Consiglio Unionale n. 9 del 12/05/2016, che ha approvato il rendiconto
relativo all'esercizio finanziario 2015 (allegato 5);
3. l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è
strutturalmente deficitario (allegato 6);
4. la delibera della Giunta Unionale n. 40 del 3/5/2016 con la quale si è provveduto a
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi
dell'articolo 208 del Codice della strada (allegato 7);
5. la nota integrativa al Bilancio a firma del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
associati e Sistemi I.C.T. (allegato n. 8);
6. il parere del Revisore dei Conti Dott. Andreucci Stefano verbale n. 6 del 10.05.2016 (allegato
n. 9);
7: il parere del Revisore dei Conti Dott. Andreucci Stefano verbale n. 7 del 10.05.2016 (allegato
n. 10);

VIII. di prendere atto che l'Ente Unione non è tenuto al rispetto dell'obbligo di conseguire
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come
previsto l'art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015;

IX. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2016-2018 è rispettoso dei vincoli imposti
dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.
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IL CONSIGLIO UNIONALE

- Ravvisata l'urgenza di provvedere;
- Con separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: n. 19 consiglieri
Votanti: n. 19 consiglieri
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 5 (Consiglieri Polverini, Rubino, Ortolani, Bosi, Borgheresi)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

APPROVAZIONE  DEL D.U.P. (DOCUMENTO UNICO PROGRAM=
MAZIONE)  E  DEL  BILANCIO  DI PREVISIONE TRIENNIO

2016 - 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto FONTANI MORENO, responsabile del servizio AREA FINANZIARIA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 27-05-16 Il Responsabile
F.to FONTANI MORENO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto FONTANI MORENO, responsabile del servizio Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 27-05-16 Il Responsabile
F.to FONTANI MORENO
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to MURRAS ALEANDRO              F.to 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 27-06-2016  al  12-07-2016 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, IL SEGRETARIO
F.to NARDONI SAURO
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