
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 29-03-19

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021

L'anno  DUEMILADICIANNOVE   e questo giorno  VENTINOVE del  mese di MARZO alle
ore 18:30, nell’apposita sala consiliare del Comune di Pontassieve, 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 A MURRAS ALEANDRO P
BENUCCI CRISTIANO P PINZANI MAURO P
BETULANTI MARTINA P RUBINO FABIO A
Bosi Marco A Vizzaidi Angelo A
COLLACCHIONI DANIELE P ZUCCHINI RENZO P
GIORGI GLORIA P Borgheresi Alessandro P
Gori Simone A MEINI VINCENZO P
Majone Davide A GRANDIS ROBERTO A
MANNI ALESSANDRO P PARENTELLI ELEONORA P
MARINI MONICA P SORI LORENZO P
MINELLI LETIZIA P PICCARDI MARCO A

ne risultano presenti n.   14 e assenti n.    8.

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE dott. MARINI MONICA.
ASSISTE il Vice Segretario dott. Lepri Tiziano, incaricato della redazione del presente verbale.
SCRUTATORI i sigg.ri:
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IL CONSIGLIO

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

Richiamati gli artt. 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;

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n° 292 del 17 dicembre2018, con  il  quale  il termine per la
deliberazione del  bilancio  di  previsione da parte degli enti locali è stato differito al 28
febbraio 2019;

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n° 28 del 2 febbraio 2019, con  il  quale  il termine per la
deliberazione del  bilancio  di  previsione da parte degli enti locali viene ulteriormente
differita al  31 marzo 2019;

Richiamata la deliberazione n° 32 del 19.03.2019 con la quale l’Ente ha approvato il
DUP (Documento Unico di Programmazione) e Bilancio di Previsione per il triennio
2019-2021;

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. Esso si compone di due sezioni: la sezione
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strategica (SES) e la sezione operativa (SEO). La Sezione strategica del DUP sviluppa e
concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la Sezione Operativa del DUP è
predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, contiene la
pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione - Piano delle
performance
.

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

Visti i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente
deliberazione ed espressi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria 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;

Viste le relazioni sul Bilancio e sul DUP dell’Organo di revisione;

Con votazione espressa nel modo seguente:
Presenti: n. 14 consiglieri
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 1 (Consigliere Borgheresi)

DELIBERA

di approvare il Documento Unico di programmazione per il triennio 2019-2021 (1.
Allegato A);

di approvare il  Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Allegato B )2.
redatto secondo i modelli e la classificazione prevista dal D.Lgs 118/2011
comprensivo dei  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 n   vincolato  per ciascuno degli esercizi considerati;
- Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- piano degli indicatori e dei risultati attesi

di approvare altresì gli ulteriori allegati al bilancio:3.
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- La tabella dei parametri deficitari
- Il prospetto spese previste per utilizzo contributi  da parte di organismi comunitari
e internazionali
-  Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
-  la Nota integrativa

Dopodichè

IL CONSIGLIO

Rasvvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con votazione espressa nel modo seguente:
Presenti: n. 14 consiglieri
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 1 (Consigliere Borgheresi)

DELIBERA

1)- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
T.U. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to MARINI MONICA              F.to Lepri Tiziano
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

Oggetto: APPROVAZIONE DUP (DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE) E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2019-2021

Parere di Regolarita' Tecnica

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica  sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 29-03-19 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 Regolarita' Contabile  sulla presente proposta
di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 29-03-19 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segretaria e AA.GG., visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi-
dal       03-04-2019        al        18-04-2019        ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
nr.267/00;

E’ stata comunicata, con lettera n.   , in data                       ai capigruppo consiliari-
come prescritto dall’art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. nr.267/00;

Rufina 29-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG.
Nardoni Sauro
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