
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 21 del 25/06/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, addì  venticinque del mese di Giugno  alle ore 21:42, nella Sala Conferenze Teresa 
Mattei, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Mirko Terreni  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Vestri.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti

TERRENI MIRKO Sindaco SI

CARTACCI MATTEO Consigliere SI

CITI MATTIA Consigliere SI

CICCARE' CHIARA Consigliere SI

BACCI CARLOTTA Consigliere SI

DI GRAZIANO ELISA Consigliere SI

BOSCO MARIANNA Consigliere SI

CINI AGNESE Consigliere SI

TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI

BANDINI VALERIO Consigliere SI

MORI MARCO Consigliere NO

BALDINI GIOVANNI Consigliere SI

COSTA TOMMASO Consigliere SI

BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI

NANNETTI CRISTINA Consigliere SI

GIANNONI PAOLA Consigliere SI

PASQUALETTI RICCARDO Consigliere SI

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :
Risulta altresì:           Pres.           Ass.
TOSI ALESSANDRO Assessore non Consigliere X



Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle  
riprese  audiovisive  delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  loro  diffusione”  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito 
internet dell'Ente a cui si rinvia  quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito si 
riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia. 

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stata 
effettuata  una  discussione  congiunta  dei  punti  relativi  al  bilancio,  verbalizzata  sinteticamente  nella 
deliberazione n. 17 del 25/06/2020, non essendoci ulteriori  richieste di intervento pone il  presente 
punto in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal  
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio  
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del  
Ministero dell’interno;
 
Considerato che:
•         l’articolo 151 – 1° comma – prevede “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  decreto legislativo  23 giugno 2011,  n.  118 e successive  modificazioni.  I  termini  
possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
•         l’art.  174  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modifiche  prevede  “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 ciascun anno”;
 
Richiamato  il  Regolamento  di  contabilità  dell'ente  ed  in  modo  particolare  il  Titolo  II  intitolato  
“Programmazione e Bilancio”;
 
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 57 del 05.06.2020, con la quale sono stati approvati lo 
Schema di Bilancio 2020-202 e i relativi allegati;
 
Dato atto che negli allegati al bilancio:
·                     sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
·                     sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011;
·                     viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2019-2021;
·                     sono allegati per fini conoscitivi i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in 
categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;
 



Visto che il Bilancio di previsione 2020-2022 è predisposto secondo i criteri e gli schemi di cui al D.Lgs.  
118/2011;
 
 Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti:
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 al bilancio;
h)         la relazione dell'Organo di Revisione;
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
-    l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 
antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  (2018),  del  rendiconto  dell’Unione  di  comuni  relativo 
all’esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al 
medesimo esercizio (elenco inserito nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022);
-    la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 25.06.2020 relativa alla verifica della quantità e  
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in  
diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55,  
della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 
contenuta nella Sezione Operativa del DUP 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 25.06.2020, relativa all’approvazione delle tariffe  
per l’applicazione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del 
D.lgs. n. 446/1997;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.  139 in data 28.10.2015, di determinazione delle indennità 
di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 23.12.2014 di determinazione dell’indennità di 
funzione  del  presidente  del  consiglio  e  dei  gettoni  di  presenza  dei  consiglieri  comunali,  ai  sensi  
dell’articolo 82 del D.lgs. n. 267/2000, e rideterminati ai sensi dell’art. 1 comma 54 Legge 266/2005 
(legge  finanziaria  2006)  in  riduzione  del  10%  degli  importi  in  vigore  al  30  settembre  2005  con 
determinazione n. 14/AP del 15.7.2006;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti  
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2018;



Vista la delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 51 del 20.05.2019, con la quale, stante il trasferimento 
della Funzione di Istruzione e Servizi Ausiliari, sono determinate le tariffe dei servizi scolastici ed il 
relativo grado di copertura ricavi/costi;

Considerato che il Comune di Casciana Terme Lari non gestisce servizi pubblici a domanda individuale  
di cui al DM 31.12.1983 e per i quali deve attestare il relativo grado di copertura ricavi/costi, essendo 
stato il servizio di illuminazione votiva sottratto alla disciplina dei servizi a domanda individuale con il  
D.L. n. 79/2012;

Vista la delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 6 del 27.01.2020 con la quale, stante il trasferimento 
della  Funzione di  Polizia  Municipale  all'Unione,  è attestata  la destinazione della  parte vincolata  dei 
proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada;
 
Preso atto che la presente proposta di bilancio ed i relativi allegati sono stati oggetto di esame da parte 
della Commissione Consiliare n. 2  in data 08.05, 13.05, 18.05, 21.05, 10.06 e 19.06, come da verbali agli 
atti della Segreteria dell’ente;
 
Preso  atto  che  la  presente  proposta  di  bilancio  è  stata  oggetto  di  concertazione  sociale  con  le 
rappresentanze provinciali e locali dei sindacati CGIL, CISL e UIL in data 18.06.2020; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico sulla proposta di Bilancio allegato al presente  
atto quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai  
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responssabile del  
Servizio Affari Generali Dott.ssa Giovanna Vestri, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del 
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti  Locali”  –  T.U.E.L.  approvato  con D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e successive  modifiche  ed 
integrazioni, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Giovanna Vestri , che entrano a far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione 
2020-2022 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione del Consiglio comunale;
 
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, 

Favorevoli: n. 11

Contrari: n.  2
Astenuti: n.  3
  

DELIBERA
 
1. Di approvare il Bilancio di previsione 2020-2022, come previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
composto dalle seguenti sezioni:
• bilancio di previsione entrata;
• bilancio di previsione spese;
• riepilogo generale entrate per titoli;
• riepilogo generale spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
 
con i seguenti allegati:
·         il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2019 (Allegato A);
·         il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missione  e  programmi del  fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2020-2022 (Allegato B);
·         il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli  
esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato C);
·         il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato D);
·         il  prospetto delle  spese previste per l'utilizzo di contributi  e trasferimenti  da parte di  organi 
comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 2020-2022 
(Allegato E);
·         il prospetto delle spese relative a funzioni delegate dalla Regione (Allegato F);
·         gli Allegati 12/2-12/3-12/4-12/5-12/6-12/7 così come previsti dal D.Lgs.23/06/2011 n. 118 
integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;
·         il Piano degli indicatori al Bilancio di Previsione 2019/2021 (Allegato G Piano degli indicatori ;
·         la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  rendiconto  2018 
(Allegato H Parametri deficit);
·         indirizzi internet delle società partecipate (Allegato I Indirizzi internet Partecipate);
·         la Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 predisposta dal Responsabile Finanziario 
contenente quanto specificato all'articolo 11 comma 5 del D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (Allegato L 
Nota Integrativa);
·         il parere favorevole espresso dal Revisore Unico al Bilancio di previsione 2020-2022 (Allegato 
M);
 



2. Di dare atto che gli altri allegati al bilancio previsti dall'art.172 del D.Lgs. 267/2000, pur costituendo  
parte integrale e sostanziale dello stesso, sono trattenuti nella raccolta degli allegati presso la Segreteria  
Comunale;
 
3. Di dare atto che non sono svolti servizi a domanda individuale in quanto, le relative funzioni sono 
state trasferite all’Unione Valdera;
 
4. Di dare atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione  
consiliare  n.  29  del  30.04.2019  esecutiva,  e  che  il  Comune di  Casciana  Terme Lari  rispetta  tutti  i  
parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
 
5. Di dare atto che il  gettito delle  sanzioni amministrative pecuniarie  al Codice della  Strada è stato 
destinato nel  rispetto dei vincoli  previsti  per legge come risulta dalla  Deliberazione Giunta Unione  
Valdera n. 6 del 27.01.2020;
 
6. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.  
216, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
 
7. Di dare atto che le indennità di carica del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio, dei  
gettoni di presenza attribuiti ai consiglieri sono stabiliti in misura pari a quella prevista dal D.M. n. 119  
del 04/04/2000;
 
8. Di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare all'articolo 23 
disponendo le pubblicazioni sul sito internet nella “Amministrazione trasparente” Sezione Bilanci;
 
9. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
 
10. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del  
DM 12 maggio 2016.
 
In  ragione  della  necessità  di  provvedere  ad  operare  interamente  sugli  stanziamenti  del  bilancio 
2020/2022  anziché  con  la  limitazione  mensile  in  dodicesimi  sul  precedente  bilancio  pluriennale, 
annualità 2020;

Con successiva votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,  

Favorevoli: n. 11

Contrari: n.  0

Astenuti: n.  5 

D E L I BE R A



Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.  134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,  
n.267 e successive modifiche ed integrazioni                                 



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Giovanna Vestri  /

ArubaPEC S.p.A.
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