
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21

Data 31/03/2016

Oggetto:  “BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016  -  2018  -  D.LGS.  118/2011  E  S.M.I.  - 
APPROVAZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2016) il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00 nei modi di legge, si è riunito 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

 presente  presente
BUSSAGLI DAVID SI BORGIANNI ENRICA SI
BUSSAGLI ANDREA SI FORNARO EMMA SI
LAZZERI SILVIA SI PIANIGIANI ILARIA SI
CIBECCHINI FRANCESCO        SI PANTI MARCO SI
BRUNI ILENIA SI MICHELOTTI FRANCESCO SI
BURRESI MAURO SI DE SANTI SIMONE SI
PIANIGIANI ALESSIO SI MIRCOLI SIMONE SI
GUMA FRANCESCO SI TICCI ALESSANDRA NO  
BARDOTTI MICHELA SI

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale:  COPPOLA ELEONORA
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena, 
Berti Nicola, Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Panti Marco, Mircoli Simone.

 Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno.



  IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente  il  bilancio  di  previsione  finanziario  redatto  in  termini  di  competenza,  per  l'anno 
successivo,  osservando i  principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario e pubblicità”;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  118  del  23/06/2011  e  s.m.i.,  che  contiene  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;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e 
bilanci degli Enti locali;

VISTO il D.M Interno del 01/03/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 
degli Enti Locali al 30/04/2016;

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 
bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione 
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista 
dal D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha approvato in data odierna le delibere relative alla 
conferma delle aliquote TASI, IMU e Addizionale comunale IRPEF;

PREMESSO che
- con atto GC n. 72 del 08.03.2016 è stato approvato lo schema triennale delle opere pubbliche 

2016/2017/2018; 
- con  atto  n.  224  del  13/07/2015  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  è  stata  approvata  la 

Programmazione Triennale del fabbisogno di personale:
- con atto GC . 77 del 11.03.2016  è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico 

di programmazione  (DUP); 
- con atto GC n  83  del 11.03.2016 ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2016 – 2018 

ed i relativi allegati, come di seguito specificati:  
 All. a) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 All. b) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

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

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 All. d) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 All. e) – il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ai sensi , ai sensi dell’art. 1, 

comma 712 della Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

 All. f) - la nota integrativa.

CONSIDERATO che:

- il  Preconsuntivo 2015 che chiude con un avanzo di amministrazione presunto quantificato in 
€.5.638.688,95, di cui €. 3.286.767,61 accantonati ed €. 1.417.662,47 destinati ad investimenti, ed 
€ 934.258,87 libero, come da “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione”;

- che  per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, non risultano al 31/12/2015 debiti fuori bilancio 
riconosciuti e non finanziati;

 RILEVATO,  inoltre,  che  la  Giunta  Comunale,  con  apposite  deliberazioni,  ha  approvato  i 
seguenti atti, con i quali:



1. Atto n. 82   del 11.03.2016, esecutivo, sono state determinate le tariffe relative ai Servizi a 
domanda  individuale  ed  al  trasporto  scolastico  che,   con  un  gettito  complessivo  di  Euro 
1.628.000,00= assicurano  un  tasso  di  copertura  delle  spese  che  assommano  a  Euro 
1.970.527,28=  nella misura del 82,62%.

2. Atto  n. 79  del  11.03.2016, esecutivo, sono state determinate le tariffe  COSAP 2016;

3. Atto n.  71  del  08.03.2016, esecutiva,  si  verifica la  quantità   e qualità  delle  aree PEEP e 
determinazione dei prezzi di cessione.

4. Atto  n.  78  del  11.03.2016,  esecutiva,  è  stata  approvata  la  destinazione  dei  proventi 
contravvenzionali ai sensi dell’art. 208 comma 4 e 142 per l’anno 2016;

5. Atto n. 80 del 11.03.2016, esecutiva, ha approvato le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;

6. Atto n. 44  del  25.02.2016, esecutiva, ha approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

7. Atto n. 81 del 11.03.2016, esecutiva, ha approvato le tariffe dell’imposta di soggiorno 2016;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e smi, e secondo 
quanto  indicato  al  punto  9.1  dell’allegato  4/2  del  d.lgs.  118/2011,  c.d.  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 
del 04.02.2016 e n. 69 del 04.03.2016 è stato effettuato un parziale riaccertamento ordinario dei 
residui, con la conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata nel 
bilancio dell’esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale a 
copertura dei residui passivi cancellati dagli esercizi precedenti e reiscritti sull’esercizio 2016 per un 
ammontare, rispettivamente, di:

- € 280.260,80  per la parte corrente;
-
- € 3.094.207,07 per la parte in conto capitale.

Visto il programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo, di cui all’art. 3, comma 55 della 
legge  244/2007  (Legge  Finanziaria  2008),  come  modificato  dall’art.  46,  comma  2  della  Legge 
133/2008, che individua anche il limite di spesa per l’anno 2016  nell’importo di € 25.630,56, ai sensi 
dell’art. 3, comma 56, come modificato dall’art. 46, comma 3 della Legge 133/2008 e nel rispetto 
dell’ulteriore limite di cui all’art. 14, comma 1 del DL 66/2014 (Allegato C).  

Tutto ciò premesso:

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  data  14.03.2016  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti 
(Allegato  B) sul  Bilancio  di  Previsione  2016 -  2018 con relazione  che forma parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Vice 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni  nella  Legge  n.  213/2012,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
provvedimento



Con voti:

Favorevoli 13 Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri 
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Borgianni E., 
Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.) 

Contrari 3 Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Mircoli S.)

Astenuti 0

 DELIBERA

1)  Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato;

2) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - 2018  (Allegato A) nelle seguenti 
risultanze finali:



3) di  approvare  conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. a) a lett. f) al Bilancio
2016-2018, così come elencati nelle premesse del presente atto:

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

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

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 All. d) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 All. e) – il prospetto di verifica dei vincoli di finanza
  All. f) - la nota integrativa.

4) di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato separatamente dal 
Consiglio Comunale in data odierna, con propria deliberazione

5)  di approvare il piano triennale  2016-2018 delle OO.PP e l’Elenco annuale dei lavori 2016  come 
risulta dall’Allegato D



6) di dare atto che  al Bilancio di previsione è allegato  il prospetto di verifica dei vincoli di finanza 
pubblica e di pareggio del Bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 712 della Legge 28/12/2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016)”;

7)  di  approvare quali   allegati    n.  1  – 2 – 5 – 7 –gli  atti  di  giunta  citati  in  premessa  relativi 
all’approvazione di imposte tasse e tariffe dell’anno 2016

8) di  approvare quale allegato  n.6 l’atto  di  giunta  citato  in premessa relativo alla  approvazione 
dell’elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ex 
art.58 legge 133/2008

9) di approvare il programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo, di cui all’art. 3, comma 55 
della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 2 della Legge 
133/2008, che individua anche il limite di spesa per l’anno 2016 nell’importo di € 25.630,56, ai sensi 
dell’art. 3, comma 56, come modificato dall’art. 46, comma 3 della Legge 133/2008 e nel rispetto 
dell’ulteriore limite di cui all’art. 14, comma 1 del DL 66/2014  (Allegato C)  

10) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della  votazione precedente,  immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134 c. 4 del Dlgs 
267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BORGIANNI ENRICA COPPOLA ELEONORA

La presente  deliberazione è  stata  pubblicata  all'Albo  on  line  in  data  odierna  per  15  giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì   04/04/2016

    IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ELEONORA COPPOLA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


	  IL CONSIGLIO COMUNALE

