
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 
 

 Riunione del  29-04-2015  sessione . 
OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - PLURIENNALE 2015-2017 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE 

L’anno Duemilaquindici, addì Ventinove del mese di Aprile 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) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

Tot. 16 Tot. 1 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig. Simonetta Gambini incaricato 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 
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:  
“Bilancio di previsione 2015- pluriennale 2015-2017- relazione previsionale e programmatica 
2015-2017 e relativi allegati - approvazione .  
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 11 ) “Bilancio di previsione 2015- pluriennale 2015-2017- 
relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi allegati - approvazione . ”.  
 
Il presente punto è stato trattato in un’unica discussione, comprendente i temi dal punto 2 al punto 
11 posti  all’ordine del giorno, per come riportata nel paragrafo precedente. 
Pertanto, la discussione riportata integralmente al precedente punto 2, Delibera del C.C. n. 
21/2015, cui si rinvia, è valida anche per il presente punto, che si intende qui riportata, sebbene 
non ri-trascritta materialmente. 
 
PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto?  
Pongo in votazione il punto n. 11)  all’ordine del giorno avente ad oggetto “  “Bilancio di previsione 
2015- pluriennale 2015-2017- relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi allegati 
- approvazione . ”.  
Favorevoli? centro sinistra per Montepulciano. Contrari? Movimento Cinquestelle, lista insieme per 
cambiare, lista Chiezzi per Montepulciano. 
La delibera è immediatamente esecutiva. Pongo in votazione l’immediata esecutività del punto n. 
11)  all’ordine del giorno avente ad oggetto “  “Bilancio di previsione 2015- pluriennale 2015-2017- 
relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e relativi allegati - approvazione . ”.  
Favorevoli? centro sinistra per Montepulciano. Contrari? Movimento Cinquestelle, lista insieme per 
cambiare, lista Chiezzi per Montepulciano. 
Il Consiglio approva.” 

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

PREMESSO: 

- che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni 
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato 
da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 

- che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 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, pubblicità e che la situazione economica non 
può presentare un disavanzo; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrivono 
che siano allegati 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo 
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal 
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 - che il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 e dalla Legge 
190/2014, dispone che a partire dal 1° gennaio 2015:  

1) gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 
conservano valori a tutti gli effetti giuridici, anche per quanto riguarda la funzione 
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti, ai soli fini conoscitivi, il nuovo 
schema di bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs 118/2011, redatto per 
missioni e programmi; 

2) gli enti in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole 
contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi 
contabili applicati, si richiama, in particolare, l’attenzione sul principio contabile 
generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive (accertamenti e impegni), allegato 4/2 al decreto citato. 

 
• PRESO ATTO che con deliberazione del C.C. in pari seduta verrà proposta 

l’approvazione al rendiconto di gestione esercizio 2014, dalla quale si evince 

quanto segue: 

- che il Conto del Bilancio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 

4.142.378,01 così suddiviso: 

- € 998.564,28 fondi vincolati a Fondo svalutazione crediti (importo determinato in via 

cautelativa accantonando il 100% del non riscosso al 31/12/2014 della TA.RI. anni 

2013-2014 e dei servizi a domanda individuale  in base alle riscossioni della media 

del quinquennio  precedente); 

- € 1.765.998,59 fondi vincolati a spese per investimenti (di cui 45.046,97 derivanti 

da economie su opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti). 

- € 1.377.815,14 fondi non vincolati; 

- che dall’esame della gestione non emergono elementi caratterizzanti danni erariali; 

- che ai sensi dell’art. 193 D.lgs 267/2000, giusta deliberazione del C.C. n. 93 del  

30/09/2014 l’Amministrazione Comunale ha preso atto che la gestione esercizio 

2014 presentava un equilibrio di Bilancio; 

- dall’analisi dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente 

deficitarie  l’Ente è da considerarsi strutturalmente sano; 

 



VISTO  che l’art.151 del D.lgs 18/8/2000, n.267 “T.U.E.L.” prevede che “ gli Enti Locali 
deliberino entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità……..”; 
 

VISTO: 

- il DECRETO DEL MISTERO DELL'INTERNO 
del 24 dicembre 2014  
con il quale viene differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali; 

- il DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO del 16 marzo 2015 con il quale 
viene differito ulteriormente   dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 
degli enti locali 

 
Preso atto che con delibere della Giunta Comunale: 
 

-  n. 298 del 28.12.2009 sono state definite le misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente in ottemperanza 
dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009; 

- n. 13 del 02/02/2015 è stata effettuata la ricognizione in materia di 
eccedenze di organico ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2011; 

- n. 18 del 09/02/2015 è stato approvato il piano occupazionale delle 
assunzioni 2015-2017; 

- n. 40 del 09/03/2015 sono state determinate le tariffe dei parcheggi 
comunali per l’anno 2015 

- n. 60  del 24/03/2015 sono stati confermati i contributi concessori  titoli 
autorizzativi edilizi; 

- n. 58 del 24/03/2015 è stato approvato il valore venale delle aree edificabili; 
- n. 68  del 24/03/2015 avente per oggetto “Servizi a domanda individuale e 

tariffe altri servizi” sono state fissate le tariffe e contribuzioni per l’anno 
2015; 

- n. 59 del 24/03/2015 sono stati determinati i prezzi di cessione o 
concessione per l’anno 2015 delle aree dei fabbricati da destinarsi alla 
residenza ed alle attività produttive e terziarie; 

- n. 61 del 24/03/2015 ricognizione del patrimonio immobiliare, adozione 
piano ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito con legge n. 
133/2008; 

- n. 69 del 24/03/2015 sono state determinate le quote di destinazione dei 
proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 208 
del C.D.S; 

- n. 99 del 20/04/2015 è stata confermata l’Imposta comunale sulla pubblicità  
e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015; 

- n. 98 del 20/04/2015 sono state confermate le Tariffe TOSAP per l’anno 
2015; 

CHE con deliberazione n. 9 del 30/03/2015 del Consiglio Comunale è stato 
approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni azionarie ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 190/2014; 
DATO ATTO che, nei termini e nelle forme fissati dal vigente regolamento di 
contabilità, da parte dei membri di questo Organo Consiliare, in ordine agli schemi 



degli atti presentati dalla Giunta Comunale, non sono stati presentati 
emendamenti. 
 
Rilevato che il gettito dell’imposta di soggiorno dell’anno 2015 sarà così utilizzato: 

• per finanziare “Montepulciano nel Mondo” il progetto promosso dal Comune 
che prevede l’organizzazione e partecipazione ad eventi internazionali che 
consentono al Comune di approfittare di una vetrina prestigiosa per la 
presentazione e la promozione di Montepulciano, del suo territorio, dei suoi 
prodotti tipici, delle sue caratteristiche e delle sue peculiarità in tema di 
cultura, turismo, sport, istruzione, tutela dell’ambiente, scambio tra giovani e 
attività commerciali ed economiche della città; 

• per finanziare la realizzazione di materiale illustrativo per promuovere 
Montepulciano; 

• per finanziare e sostenere la realizzazione del Cantiere Internazionale 
d’arte, storico evento culturale che ha veicolato il nome di Montepulciano nel 
mondo facendolo apprezzare come luogo all’avanguardia nel panorama 
culturale internazionale; 

• per sostenere il Bruscello e il Bravio delle Botti, importanti manifestazioni 
popolari, anch’esse simbolo di Montepulciano; 

• per realizzare il Calendario degli eventi che annualmente si tengono nel 
Comune; 

• per finanziare varie iniziative e implementare forme promozionali del 
territorio come “Montepulciano tour”; 

 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 70 del 24/03/2015  la Giunta ha 
presentato la bozza di Bilancio di previsione annuale 2015, pluriennale 2015/2015 
e la relazione previsionale  e programmatica 2015/2017 ai fini autorizzatori 
secondo gli schemi vigenti (art. 160 del D.Lgs 267/2000 e D.P.R. 3.8.98 n. 326), e 
ai fini conoscitivi bilancio di previsione 2015-2017 secondo gli schemi approvati 
con D.Lgs 118/2011; 
 
RILEVATO 

• che sono stati rispettati i limiti imposti dall’art. 166 del D.Lgs 267/00, relativi 
allo stanziamento del fondo di riserva iscritto in bilancio; 

• che nella predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto della 
riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi di cui al Capo II 
art. 5 e 6 del D.L. 78 del 31/05/2010, così come convertito  dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

• che l’ente ha provveduto all’approvazione della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale come disposto dall’art. 61 del D.Lgs. 267/2000, 
dall’art. 35, comma 4 D.Lgs 165/2001 e dall’art.39 comma 1 della legge 
449/1997 e comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06; 

• che per quanto concerne l’utilizzazione dei proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/01, si è tenuto conto 
di quanto previsto dal comma 536 dell’art. 1 della Legge 190 del 23/12/2014 
(legge di stabilità 2015);  

• che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto 
delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti 
locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di 
indebitamento di cui all’art. 204 del D.Lgs 267/00; 



• che, ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della Legge 183 del 12/11/2011, le 
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni 
dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, garantiscono il 
rispetto del Patto di Stabilità interno 2015/2017, come disciplinato dagli 
articoli 30, 31, 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e modificato dai 
commi 489-502 dell’art. 1 della Legge 190 del 23/12/2015 (legge di stabilità 
2015) - prospetto allegato ; 

• che il prospetto di cui al punto precedente per la parte relativa ai flussi di 
cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con 
il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla 
programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per 
quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già 
autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli 
anni 2015/2017, avendo riguardo alla cronologia del  programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e 
stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche 
in quanto inferiori a €. 100.000 di valore; 

• che nella parte entrata degli schemi di bilancio autorizzati annuale e 
pluriennale è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo 
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 

• che nella parte spesa è stata stanziata una quota a Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, calcolata secondo il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 3) 
 

DATO INFINE ATTO che il Bilancio pareggia ad euro  19.808.717,72  per la parte 
di competenza; 
 
VISTO  l’allegato  dei mutui in ammortamento; 

 
VISTO l’allegato  del personale; 
 
VISTE le delibere di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, in data 
odierna: 

• Tariffe IMU  anno 2015- D.C.C. N.26/2015;  
• Tariffe TA.SI. anno 2015 – D.C.C. N. 29/2015; 
• Addizionale comunale IRPEF anno 2015- D.C.C. N. 28/2015; 
• Tariffe imposta di soggiorno anno 2015 (conferma)- D.C.C. N. 27/2015;  

 
RILEVATO che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le Tariffe TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 
dalla competente Autorità d’Ambito; 
 
PRESO ATTO: 

• che devono essere ancora definite delle voci economiche da inserire nel 
predetto piano e che pertanto si rimanda la sua approvazione al termine 
fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 ovvero il 31 
maggio 2015 (o ulteriori proroghe) e con esso anche la deliberazione di 
approvazione delle relative tariffe, nonché le dovute variazioni al bilancio di 
previsione 2015, tenendo conto che non verranno alterati gli equilibri 
finanziari di bilancio in quanto, in base al comma 651 dell’art. 1 della Legge 
27.12.2013 n. 147 nonché all’art. 2 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 la tariffe 



deve coprire il 100% dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

• che con Nota n. 5648 del 24.03.2014 il Dipartimento del Ministero 
dell'Economia ha chiarito che i comuni possono riscuotere gli acconti TARI 
sulla base delle somme riscosse l'anno precedente, nonostante i comuni non 
abbiano approvato i regolamenti disciplinanti la nuova tassa sui rifiuti e 
determinato le relative tariffe, in attesa di conguagliare a fine anno con le 
nuove regole, in quanto lo stesso comma 688 dell'art. 1 della Legge 
147/2013 e successive modificazioni attribuisce ai comuni la piena facolta' di 
stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, 
precedendo come unico limite, il rispetto della previsione di un numero 
minimo di due rate semestrali; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2014 è stato 
approvato il regolamento della TARI, che all’art. 34 comma 1 dispone il 
pagamento della tassa in due rate scadenti rispettivamente nei mesi di 
maggio e novembre; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30/09/2014 sono 
state approvate le tariffe TARI per l’anno 2014; 

• che, qualora entro il mese di maggio non fossero approvate le tariffe TA.RI il 
comune si avvarrà della facoltà, come per l’anno 2014, di emettere la rata di 
maggio in acconto pari al 65% di quanto fatturato nell’anno 2014 e 
conguagliare a soldo quanto dovuto nella rata di novembre.  

 
VISTA la deliberazione della G.C. 257  del 1/10/2014  con la quale è stato adottato 
il Programma Triennale OO.PP.2015-2017 e l’Elenco annuale 2015 e pubblicato 
all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi, e che nei giorni di pubblicazione non 
risultano pervenute osservazioni al suddetto programma;  

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21/2015 in data odierna con la quale il 
Consiglio approva il Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017 e L’Elenco 
annuale 2015, con la quale rispetto al programma adottato sono state apportate 
delle modifiche come riportato nella suddetta deliberazione; 
   
PRESO ATTO che il servizio degli acquedotti è garantito dalla Soc. Nuove Acque 
s.p.a. di cui fa parte, quale socio, il Comune di Montepulciano; 
 
VISTO l’art.29 L.R. 38 del 13.7.2007 che cita:  
”Programmazione dei contratti di forniture e servizi 
1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione 
amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge 
sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici 
elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione 
economica. 
2. Il programma annuale contiene: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo 
presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della 
fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili. 
3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono 
disciplinate con atto dell’amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere 
l’eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo. 
4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono 
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per 
quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli 



destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, 
nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative”. 
Che pertanto si rende necessario approvare il programma annuale dei contratti di 
forniture e servizi come da elenco allegato ; 
 
Vista la Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015); 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi  dell’art. 239 del TUEL 

 
Che tale parere è stato espresso favorevolmente e che si allega in copia;  
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
Con voti a favore n°  11    (Gruppo centrosinistra),  contrari n° 5    (Gruppo Movimento 
Cinque stelle, Insieme per cambiare e lista Chiezzi per Montepulciano),  su n° 16        
Consiglieri presenti e n°   16     Consiglieri votanti , resi per alzata di mano;   
 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto dell’adozione degli atti sopra richiamati e descritti in narrativa, 

approvandone ogni loro disposizione; 
2. di approvare, come approva: 
 

a) il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, secondo gli schemi ex Dpr n. 
194/96 che manterrà il valore autorizzatorio, nelle seguenti risultanze finali: 

 
 
 
 

ENTRATE 
 
Titolo          oggetto         previsioni 
                          competenza 2015 

 
1-  Entrate tributarie    euro       11.396.716,64 
2- Entrate derivanti da contributi e tra- 

sferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche 
in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione   euro    579.167,50 

3- Entrate extratributarie   euro         3.465.833,58  
4- Entrate derivanti da alienazioni, da  

trasferimenti di capitale e da riscos- 
sioni di crediti    euro                   3.465.833,58     

5 Entrate derivanti da accensioni di 
di prestiti     euro                      500.000,00 

6 Entrate da servizi per c/terzi  euro                   2.452.000,00        
TOTALE            euro         19.808.717,72 

 Avanzo di amministrazione  euro                                    0 
 
TOTALE GENERALE “ENTRATA”  euro          19.808.717,72 



 
USCITE 

 
Titolo          oggetto      previsioni 
                     competenza 2015 
 
 

1. Spese correnti     €          14.976.078,61 
2. Spese in Conto Capitale    €            1.165.000,00 
3. Spese per rimborso di Prestiti   €            1.215.639,11 
4. Spese per servizi per conto di terzi  €            2.452.000,00    
 

                 TOTALE      €         19.808.717,72  
 

TOTALE GENERALE USCITA   €          19.808.717,72 
 
 

b) Il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (secondo gli schemi ex Dpr n. 
194/96); 

c) La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017; 
d) Il programma annuale dei contratti per servizi e forniture superiore ai 

20.000,00 euro così come previsto all’ art. 29 L.R. 38/2007. 
e) Il Bilancio di previsione 2015-2017 (e i relativi allegati obbligatori) redatto 

secondo quanto previsto dall’allegato n.9 al D.Lgs 118/2011, ai soli fini 
conoscitivi. 

 
3. di prendere atto: 

• delle Tariffe IMU  anno 2015 approvate con D.C.C. n. 26 in pari seduta; 
• delle Tariffe TA.SI.anno 2015 approvate con D.C.C. n. 29  in pari seduta; 
• Addizionale comunale IRPEF anno 2015 approvate  con D.C.C. n. 28 in 

pari seduta; 
• Tariffe imposta di soggiorno(conferma) approvate con D.C.C. n. 27 in pari 

seduta; 
• dell’ approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in 

base all’art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, giusta delibera consiliare n. 22 
in data odierna; 

• dell’approvazione, ai sensi dell’art. 14 comma 8 e seguenti della L. 
11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni, del Piano triennale delle 
OO.PP. 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 giusta deliberazione n.21 in 
data odierna; 

• dell’approvazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività di pagamenti da parte dell’Ente in ottemperanza dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009; 

• che non sono previste quote di partecipazione di copertura di disavanzi 
societari o consortili a carico del bilancio di previsione 2015; 

• che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai 
sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, né 
reca debiti fuori bilancio, come da deliberazione  del consiglio comunale  
in pari seduta; 

• che, ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della Legge 183 del 12/11/2011, le 
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni 
dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, garantiscono il 



rispetto del Patto di Stabilità interno 2015/2017, come disciplinato dagli 
articoli 30, 31, 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e modificato dai 
commi 489-502 dell’art. 1 della Legge 190 del 23/12/2015 (legge di 
stabilità 2015) - prospetto allegato ; 

• che nella parte entrata degli schemi di bilancio autorizzati annuale e 
pluriennale è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il 
fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 

• che nella parte spesa è stata stanziata una quota a Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, calcolata secondo il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 3) 

 
Successivamente,  

IL CONISIGLIO COMUNALE 
 

Con voti a favore n°  11    (Gruppo centrosinistra),  contrari n° 5    (Gruppo Movimento 
Cinque stelle, Insieme per cambiare e lista Chiezzi per Montepulciano),  su n° 16        
Consiglieri presenti e n°   16     Consiglieri votanti , resi per alzata di mano;   

 
DELIBERA 

 
 

 1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 14-05-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2015001475 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 14-05-2015      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 14-05-2015   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2015 - 

- 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 GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 

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. 
 


