
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28-03-17

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
PERIODO 2017 - 2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000) E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.

L'anno  DUEMILADICIASSETTE   e questo giorno  VENTOTTO del  mese di MARZO alle
ore 18:08, 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 MARZIALI PAOLO A
BENUCCI CRISTIANO P MINELLI LETIZIA A
BETULANTI MARTINA P MURRAS ALEANDRO A
BOSI MARCO A ORTOLANI ANTONIO A
COLLACCHIONI DANIELE P PINZANI MAURO P
GAGNARLI ELENA A RUBINO FABIO P
GIORGI GLORIA P TOZZI ELISA A
GORI SIMONE P VIZZAIDI ANGELO A
MAJONE DAVIDE A ZUCCHINI RENZO P
MANNI ALESSANDRO P BORGHERESI ALESSANDRO A
MARINI MONICA P MEINI VINCENZO P

ne risultano presenti n.   12 e assenti n.   10.

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE dott. MARINI MONICA.
ASSISTE il Segretario dott. Ferrini Ferdinando, incaricato della redazione del presente verbale.
SCRUTATORI i sigg.ri:



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

IL CONSIGLIO

Uditi gli interventi dei consiglieri agli atti di questo Ente in forma registrata;

Richiamati gli att. 151 e 162 del D.lgs 267/2000 che prevedono che gli Enti Locali
deliberano annualmente entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione  finanziario
riferito almeno ad 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;

Richiamati gli artt. 164 e 165 del D.lgs 267/200 che disciplinano le caratteristiche e la
struttura del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione  e
adeguamento dei sistemi contabili degli enti locali e degli schemi di bilancio degli enti
locali,  integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014 ;

Preso atto che i principi contabili generali allegati al D.Lgs 118/2011 costituiscono
regole fondamentali cui le amministrazioni devono  conformarsi;

Premesso che:
- secondo quanto previsto dal suddetto D.lgs 118/2011 e dal primo principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali
su cui orientare l’attività dell’ente è il Documento Unico di programmazione, di seguito
DUP;
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione e che  si compone di due sezioni: la sezione
strategica (SES) e la sezione operativa (SEO).

Considerato che  con delibera di Giunta nr. 59 del 3/08/2016 veniva approvato il DUP
2017-2019;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016  cd “milleproroghe”   pubblicato in G.U.
n. 304 del 30.12.2016 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione  per l’anno 2017 al 31.03.2017;

Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 -  Legge 27 dicembre 2006
n. 296 che stabilisce che gli enti locali  deliberano  le tariffe e le aliquote  relative ai
tributi  di loro competenza compresa l’aliquota dell’addizionale Irpef,  e le tariffe dei
servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni  anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio  hanno effetto  dal primo gennaio  dell’anno di riferimento;
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Considerato che ai sensi del comma sopraccitato, in caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l’art. 204 comma 1  del D. Lgs. 18 agosto  2000 n. 267 che disciplina il
limite all’indebitamento  e preso atto delle modifiche apportate  dal comma 539 art. 1
delle  legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede che dal 1/01/2015 gli enti  possono
assumere nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti non supera  il 10%  delle entrate relative ai primi tre
titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista
l’assunzione dei mutui;

Preso atto che  non si procede alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per il triennio 2017-2019 (Art. 58 D.L. 112/2008 convertito con Legge
6/8/2008 n. 133), in quanto non ci sono immobili da alienare;

Visto il comma 509 della legge stabilita 2015 che prevede una maggiore gradualità per
gli enti locali  nell’applicazione  delle disposizioni riguardanti  l’accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di  previsione;

Richiamato l’art. 18 bis  del D.Lgs 118/2011 e il Decreto del Ministero dell’Interno  del
22 dicembre 2015 che prevedono  che a decorrere  dal bilancio di previsione 2017/2019
gli enti locali dovranno predisporre, quale allegato obbligatorio il piano degli indicatori
e dei risultati attesi;

Richiamato l’art. 172 e del Tuel e l’art. 11 del D.Lgs 118/2011 che indica gli allegati
obbligatori al bilancio di previsione;

Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità dell’ente;

Vista la relazione dell’organo di Revisione;

Visti i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente
deliberazione ed espressi rispettivamente  dal Responsabile dell’Area Finanziaria  e dal
Responsabile Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione espressa nel modo seguente:
Presenti: n. 12 consiglieri
Votanti: n. 9 consiglieri
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Consiglieri Gori, Rubino e Polverini)

DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-20191.
aggiornato, allegato al presente atto;
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Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2017-20192.
(Allegato A) redatto secondo i modelli e la classificazione  prevista dal D.Lgs
118/2011  e i seguenti allegati previsti dall’art. 11 dello stesso decreto legislativo:
- prospetto esplicativo del risultato  di amministrazione presunto
- Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo
Pluriennale vincolato
- Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- la nota integrativa
- tabella dei parametri deficitari
- piano degli indicatori e dei risultati attesi.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)  PERIODO  2017 - 2019 (ART. 170, COMMA 1,
DEL  D. LGS. N. 267/2000) E DEL BILANCIO DI PREVI=

SIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO
UNIONE 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, 27-03-17 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Tinacci Paola, 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, 27-03-17 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to MARINI MONICA              F.to Ferrini Ferdinando

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 30-03-2017  al  14-04-2017 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 Ferrini Ferdinando
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