
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 96 
 

 Riunione del  20-12-2018  sessione . 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE 

L’anno Duemiladiciotto, addì Venti del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f 
Dott.ssa Simonetta Gambini incaricata della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato nella 

registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di trascrizione del 

suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti ed in 
cui sinteticamente:  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA FINANZIARIA;  
 

 
 
 

Premesso che con il D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, al termine del periodo di sperimentazione, sono 

state approvate le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante 

“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” e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal 

processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili; 

 

Premesso: 

 che l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio 

di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali 

ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 che l’art. 162, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 che l’art. 174 dello stesso D. Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio di previsione, 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta e da 

questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 

revisione; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext


Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 

ed in particolare: 

- il comma 1, il quale dispone che gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 adottano lo 

schema di bilancio di previsione finanziario di cui all’allegato n. 9, costituito dalle previsioni delle 

entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e 

delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti 

il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

- il comma 3, a norma del quale al bilancio di previsione finanziario di cui al punto precedente sono 

allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio di previsione 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti 
 

- il comma 14, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria; 

 
Richiamato altresì il punto 9 “Il bilancio di previsione finanziario” del principio applicato alla 

Programmazione All. 4-1 al D. Lgs. 118/2011 che prevede che l’unità di voto per il Consiglio è 

costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, ma che la Giunta unitamente allo 

schema di delibera di approvazione del bilancio, trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di 

articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;  

 
Ricordato che il citato punto 9 dell’Allegato 4/1 prevede che al bilancio di previsione siano allegati 

gli ulteriori seguenti documenti:  

 il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati 

nel sito internet dell'ente locale 



 le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni 

e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è 

allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali 

 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale 

i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 

865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 

superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 

tipo di area o di fabbricato 

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia 

 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del saldo 

di competenza finanziaria potenziata 

 
Dato atto che: 

 nel bilancio 2019/2021 non sono previste spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali;  

 nel bilancio 2019/2021 non sono previste spese per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalla Regioni; 

 il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione è integralmente pubblicato sul sito istituzionale - sezione Trasparenza;  

 le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerate nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono integralmente 

pubblicati sia nei siti internet degli enti, sia nel sito istituzionale del comune– sezione 

trasparenza. 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


Con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 24.3.2015 avente per oggetto: “Piano Operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate – proposta dell’esecutivo” si è dato seguito a quanto 

previsto dall’art. 1 commi 611 - 614 della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) ed 

elencato le società partecipate e gli intendimenti su eventuali dismissioni da presentare al Consiglio 

Comunale; 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2015 avente per oggetto “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge 

190/2014)” è stato approvato e fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate del Comune di Montepulciano; 

Il Piano sopra richiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link 

www.comune.montepulciano.si.it agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e inviato alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti prot. 7654/15); 

Sulla base della delega contenuta nella Legge 7.8.2015 n. 124 è stato approvato il testo unico sulle 

Società a partecipazione pubblica. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29.03.2016 è stata approvata la Relazione conclusiva 

del Sindaco del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 con la quale si è preso 

atto del mantenimento delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune in quanto le predette 

società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, a beneficio dello sviluppo economico del territorio e 

quindi della popolazione e della comunità. 

Ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato disposto dall’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e 

richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 (così come modificato 

dal DM 11 agosto 2017) che prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio 

consolidato, l’approvazione da parte della Giunta Comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre 

dell’esercizio di riferimento: 

 l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione 

pubblica”, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e 

le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di 

imprese; 

 l’elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 27.08.2018 è stato aggiornato il Gruppo 

Amministrazione Pubblica (GAP) e definita l’area di consolidamento per la predisposizione del 

bilancio consolidato 2017. 

Con Delibera di Consiglio n. 67 del  27.09.2018 è stato approvato il bilancio consolidato 2017 del 

quale fanno parte le seguenti società:  

http://www.comune.montepulciano.si.it/


 Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia -  Valdichiana Senese  

 Consorzio Terrecablate  

 Siena Casa Spa 

 Intesa Spa 

 Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

 Istituzione Biblioteca Comunale – Archivio Piero Calamandrei 

 Terre di Siena Lab srl 

 Montepulciano Servizi Srl 

Con delibera della Giunta Comunale n. 350 del 10/12/2018  è stato aggiornato il Gruppo 

Amministrazione Pubblica (GAP) e definita l’area di consolidamento per la predisposizione del 

bilancio consolidato 2018.  

Ai sensi del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –TUSP- (D.lgs 175/2016 

così come integrato dal D.lgs. 100/2017) è stata adottata, con Delibera di Consiglio n. 88 del 

29/09/2017 la razionalizzazione straordinaria di tutte le partecipazioni per cui è stata deliberata: 

 La cessione delle quote della società Apea Srl, già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il 

mantenimento della partecipazione non è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente 

 La messa in liquidazione della società Montepulciano Servizi srl in quanto la società 

presenta un fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente 

 La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità della 

partecipazione, dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 

1 co 569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015). La società è già in 

liquidazione dal 07.03.2016 

 Ipotesi di fusione aggregazione della società Terre di Siena Lab srl con Vald’Orcia srl 

(società che svolge attività analoghe alla nostra partecipata). 

Il TUSP stabilisce, inoltre, che le Pubbliche Amministrazioni devono deliberare entro il 31 

dicembre di ogni anno un provvedimento di revisione delle società partecipate, la razionalizzazione 

periodica parte dal 2018 in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 

Che con deliberazione in seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato la “Revisione 

periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione 

partecipazione possedute al 31/12/2017 “ 

 
Preso atto che a partire dall’anno 2018, l’articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede 

che i proventi degli oneri di urbanizzazione, e relative sanzioni, siano destinati esclusivamente e 

senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle 



periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 

costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi 

di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano. 

Che pertanto si elencano di seguito le spese correnti finanziate con i proventi degli oneri di 

urbanizzazione: 

Missione Programma Macro DESCRIZIONE  IMPORTI  

1 5 3 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 
COMUNALI 

                      
26.200,00  

4 1 3  
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE 
MATERNE 

                         
6.300,00  

4 2 3 
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE 
ELEMENTARI 

                      
14.500,00  

4 2 3 
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE 
MEDIE 

                      
12.000,00  

9 2 3 
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 
ATTREZZATO 

                         
8.000,00  

9 4 3 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNE 
                      

11.000,00  

10 5 3 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 
                      

67.000,00  

10 5 3 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

                                      
-    

12 9 3 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 
                         

5.000,00  

TOTALE MANUTENZIONI DI PARTE CORRENTE FINANZIATO CON ONERI 
                    

150.000,00  
 
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2018 è stato approvato il conto del 

bilancio 2017 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 5.791.785,96 così suddiviso 

(così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 07/11/2018 a seguito del 

recepimento della pronuncia della Corte dei Conti “Sezione Regionale di Controllo della Toscana” 

n. 53/2018/PRSP sulla diversa ripartizione interna dell’avanzo di amministrazione):   

 fondi vincolati da economie di spese d’investimenti finanziate con mutui € 570.659,92  

 fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per investimenti € 18.296,00  

 fondi destinati ad investimenti € 184.767,03  

 fondi accantonati a copertura di crediti di dubbia esigibilità (FCDE) € 2.160.332,17  

 fondi rischi potenziali € 101.322,03  

 altri accantonamenti € 104.472,20 – di cui fondo risorse personale  



 Avanzo corrente libero € 2.651.936,61  
 
e con la quale si prende atto che: 
 non emergono elementi caratterizzanti danni erariali; 
 sono state rispettate le regole del ricorso all’indebitamento 
 l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2017. 
 

Preso atto che con delibera della Giunta Comunale n. 298 del 28.12.2009 sono state definite le 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente in 

ottemperanza dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009; che in base alla 

definizione fornita dall’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e alle indicazioni contenute nella circolare 

MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015, l’indicatore di tempestività dei pagamenti del comune di 

Montepulciano,  risulta essere progressivamente in netto miglioramento rispetto alla media dei 30 

giorni, come i seguito dimostrato : 

 per l’anno 2016  giorni 7,31; 

 per l’anno 2017 giorni -3,60; 

 al terzo trimestre 2018 giorni -19. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 03/09/2018 con la quale è stata approvata 

una nuova organizzazione dei servizi comunali (in sostituzione della precedente già approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 19/06/2017);  

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 218 del 30/07/2018 con la quale viene approvato il 

D.U.P. per il periodo 2019-2021; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 328 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato, e 

inviato al Consiglio per la sua approvazione nella seduta odierna, la “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, che nella seconda parte della sezione 

operativa comprende: 

 Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e annuale 2019, adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 01/10/2018, e approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale nella seduta odierna; 

 Il programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 adeguato e aggiornato ai fini 

della redazione del DUP 2019/2021 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.213 del 30/07/2018); 

 La ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale – Adozione piano delle 

alienazioni e/o delle valorizzazioni triennio 2019/2021, ai sensi del d.l. 25.6.2008, n. 112, 



convertito nella legge 06 agosto 2008, n. 133”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale nella seduta odierna; 

 La programmazione degli acquisti di beni e servizi, svolta in conformità al programma 

biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs n. 50 del 2016;  

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- delibera della Giunta Comunale n. 323 del 20/11/2018: stima valore venale aree fabbricabili, anno 

2019; 

- delibera della Giunta Comunale n. 324 del 20/11/2018 verifica quantità e qualità delle aree 

fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 

167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione ; 

- delibera della Giunta Comunale n. 327 del 20/11/2018 piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008; 

- delibera della Giunta Comunale n. 325 del 20/11/2018 - destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all’anno 

2019; 

- delibera della Giunta Comunale n. 326 del 20/11/2018 (così come rettificata per errore materiale 

con deliberazione GC n. 359 del 17/12/2018) servizi a domanda individuale – determinazione del 

tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2019 – art. 172 D. 

Lgs. 267/2000; 

- delibera della Giunta Comunale n. 347 del 19/12/2016: contributi concessori titoli autorizzativi 

edilizi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 329 in data 20/11/2018 con la quale è stato 

approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati; 

Considerato che copia degli schemi degli atti contabili sopra richiamati sono stati trasmessi ai 

Capigruppo Consiliari e depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente nei termini previsti dal 

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

 
Dato atto che nel bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 

degli Amministratori e Consiglieri dell’Ente, nonché il costo del personale così come approvato con 

delibera della Giunta Comunale del 30/07/2018 con la quale si è proceduto ad adeguare e 

aggiornare il Piano Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2018/2020 a seguito dei 

pensionamenti avvenuti nel corrente anno 2018 e sulla base delle normative vigenti; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 adottata in questa stessa seduta con la quale 

sono state confermate le aliquote, per l’anno 2019, ai fini del tributo comunale sui servizi 

indivisibili, già vigenti stabilite con delibera del C.C. n. 02 del 30/01/2017; 

 
Considerato che in merito agli altri tributi si fa presente che: 

- relativamente all’imposta municipale propria sono confermate per l’anno 2019 le aliquote già 

vigenti stabilite con delibera C.C. n. 26 del 29/04/2015; 

- relativamente alla TARI, in mancanza del piano finanziario per l’anno 2019 non ancora 

approvato dalla competente Autorità di Ambito, la determinazione dell’articolazione tariffaria 

sarà adottata una volta disponibile detto PEF, e comunque non oltre la data di scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali; 

- relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF sono confermate per l’anno 2019 tanto 

l’aliquota quanto la soglia di esenzione già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 360 del 

28.09.1998, con delibera C.C. n. 28 del 29/04/2016; 

- relativamente all’imposta comunale di soggiorno sono confermate per l’anno 2018 le tariffe già 

vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 23 del 14.03.2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con delibera Giunta Comunale n. 328 del 04/12/2017; 

- relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni sono 

confermate per l’anno 2018 le tariffe già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 507 del 

28.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con delibera G.C. n. 99 del 20/04/2015; 

- relativamente alla Tosap permanente e temporanea sono confermate per l’anno 2017 le tariffe 

già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 507 del 28.12.1993 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con delibera G.C. n. 98 del 20/04/2015; 

- relativamente al servizio acquedotto e fognature non sono state adottate deliberazioni e il 

servizio viene gestito dalla “Nuove Acque S.p.a.”; 

 

 
Visti la nota integrativa del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed i relativi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, in 

conformità a quanto disposto dagli articoli 49 e 151 del D. Lgs 267/2000; 

 

Vista la relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere favorevole sul 

bilancio di previsione 2019/2021, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 - comma 1- lett. b) 

- del D. Lgs. 267/00; 

 



Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/00 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 

126; 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.00 n.267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL”; 

 

Con voti a favore n.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; Gruppo 
Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14 Consiglieri presenti 
e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 
 
 
                                                                                      
                                                      DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto e fare proprie le deliberazioni sopra richiamate che fanno parte integrante 

della presente deliberazione; 

2. approvare il Bilancio di previsione 2019/2021 quale documento di programmazione 

finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e 

di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli 

esercizi successivi, nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo: 

entrate 
cassa competenza competenza competenza 

anno 2019 anno 2019 anno 2020 anno 2021 
          
Fondo di cassa 
inizio esercizio 4.327.125,31       

utilizzo avanzo 0 0 0 0 

FPV 0 0 0 0 

          

Titolo 1 14.074.926,56 11.607.002,00 11.607.002,00 11.557.002,00 

Titolo 2 874.138,71 607.877,63 430.377,63 430.377,63 

Titolo 3 4.747.573,00 3.477.659,61 3.448.134,49 3.467.054,56 

Titolo 4 5.675.620,55 4.214.699,96 1.780.000,00 700.000,00 

          

Titolo 5 0 0 0 0 



          
Totale entrate 
finali 25.372.258,82 19.907.239,20 17.265.514,12 16.154.434,19 

          

Titolo 6 1.477.823,98 700.000,00 0 0 

Titolo 7 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 9 3.284.971,79 2.982.000,00 2.982.000,00 2.982.000,00 

       

Totale titoli 30.635.054,59 24.089.239,20 20.747.514,12 19.636.434,19 

       

TOTALE 
ENTRATE 34.962.179,90 24.089.239,20 20.747.514,12 19.636.434,19 

     
  

Fondo di cassa 
finale presunto 3.576.879,67 

      

 
 
 

spese 
cassa 

anno 2019 
competenza 
anno 2019 

competenza 
anno 2020 

competenza 
anno 2021 

          
disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Titolo 1 17.439.735,62 15.069.015,83 14.860.660,68 14.794.484,43 
di cui FPV                 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 9.022.311,48 4.764.699,96 1.630.000,00 550.000,00 
di cui FPV                 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Totale spese finali 26.462.047,10 19.833.715,79 16.490.660,68 15.344.484,43 
          
Titolo 4 1.125.140,37 773.523,41 774.853,44 809.949,76 
Titolo 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
Titolo 7 3.298.112,76 2.982.000,00 2.982.000,00 2.982.000,00 
     
 Totale titoli 31.385.300,23 24.089.239,20 20.747.514,12 19.636.434,19 
     
TOTALE USCITE 31.385.300,23 24.089.239,20 20.747.514,12 19.636.434,19 

 
3. nonché i seguenti  allegati, redatti secondo gli schemi di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 

118/2011, quale parte integrante del presente atto: 
 Bilancio di previsione entrata 2019-2021; 
 Bilancio di previsione spese 2019-2021; 

 Riepilogo generale entrate per titoli 2019-2021; 

 Riepilogo generale spese per titoli 2019-2021; 

 Riepilogo generale delle spese per missioni 2019-2021; 

 Quadro generale riassuntivo 2019-2021; 

 Equilibri di bilancio 2019-2021; 



 Risultato presunto di Amministrazione; 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

 Limite indebitamento enti locali;  

 Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo il Piano dei Conti;  

 Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie 2019-2021; 

 Spese per Missioni, Programmi e Macro-aggregati 2019-2021;  

 Spese per Titoli e Macro-aggregati 2019-2021; 

 Prospetto verifica rispetto dei Vincoli di Finanza pubblica 2019-2021; 

 Indicatori Finanziari; 

 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (a 
zero); 

 Spese per funzioni delegate dalle regioni (a zero); 

 Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo 
pluriennale vincolato (a zero); 

 Mutui in Ammortamento 2019-2021; 

 Nota Integrativa; 

 Certificazione dei Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario; 

 Ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni di revisione straordinaria sulle 
partecipate; 

 Definizione di “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);  

 Bilancio Consolidato 2017; 

 Relazione dell’Organo di Revisione; 

 
Successivamente, con separata votazione; 
 
Con voti a favore n.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; Gruppo 
Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14 Consiglieri presenti 
e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
267/00. 

 
 

 



  
 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO F.F. 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 102 del 10-12-2018 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 102 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa 
all'albo pretorio dal 27-12-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 
1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018003640 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO F.F.  

Dott.ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 27-12-2018      IL SEGRETARIO F.F.  

Dott.ssa Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 27-12-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO F.F.  

  
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 



 


