
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        ORIGINALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 5 DEL 15.04.2020 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020-2022.            
 
 

             L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:55 in sessione 
ordinaria, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BUGOSSI MIRTA P BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO A 

COSTENARO RUBENS A INNOCENTI FRANCESCO P 

CANIGIANI MARTINA P   

  
  Presenti n.  11   Assenti n. 2 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, MERLINI FRANCESCA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

DOLFI EMANUELE 
CANIGIANI MARTINA 
MARTIGNOLI LEONARDO 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 5 del 15.04.2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che i comuni deliberino entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che differisce il termine di 
approvazione del bilancio 2020 al 31/03/2020;  
 
Considerato che la Conferenza Stato-Città, riunita il 27 febbraio al Ministero dell’Interno, ha dato 
parere favorevole allo slittamento al 30 aprile dell’approvazione per i Comuni dei bilanci di previsione 
2020;  
 
Preso atto che Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 differisce ulteriormente il termine di approvazione 
del bilancio 2020 al 31 maggio;  
 
Richiamata la Legge n. 160 del 27/12/2019, Legge di bilancio per l’anno 2020; 
  
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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;  
 
Considerato che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio 
per l’intero triennio successivo 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;  
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 22.07.2019 veniva approvato il DUPS Documento 
Unico di Programmazione Semplificato 2020--2022; 
- con successivo atto consigliare n. 32 del 24.07.2019 veniva discusso e deliberato il DUPS 2020 -2022 
in precedenza approvato dall’organo esecutivo; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 1 Aprile 2020 il DUPS è stato aggiornato in base 
alle disposizioni legislative e alle intervenute esigenze in base alle quali si è proceduto 
all’aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2020/2022; 
 
Atteso che si è  provveduto: 
 
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 7  del 27.01.2020 a confermare per l’anno 2020  le tariffe 
per le concessioni cimiteriali; 
 
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27.01. 2020 a confermare  per l’anno 2020 il costo 
energia termica prodotta dall’impianto di teleriscaldamento a cippato di legno nel capoluogo di 
Marliana; 
 
4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27.02.2020 a confermare le tariffe anno 2020  
Illuminazione Votiva; 
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5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27.02.2020 a confermare le tariffe anno 2020  
relative alla tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche; 
 
6. con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27.02.2020 a confermare le tariffe anno 2020  
relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
7. con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2020 a confermare  le tariffe anno 2020  
relative ai servizi educativi scolastici ed extrascolastici; 
 
8.  con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.03.2020  a destinare i proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni alle norme del  codice della strada; 
 
9. con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2020, all’approvazione dei piani triennali di 
razionalizzazione, adottati ai sensi dell’art. 2, c. 594 e segg. della Legge 244/2007; 
 
10. con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2020  alla determinazione delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura; 
 
11. con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2019 ad approvare il piano triennale di 
azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2019-2021; 
 
12. con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 in data odierna con la quale è stata confermata 
l’aliquota di compartecipazione  dell’ addizionale Comunale IRPEF  nella misura dello 0,8 per cento per 
l’anno 2019; 
 
13.  con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16.03.2020 ad approvare lo “Schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022  e dell’elenco annuale inserita nella nota di 
aggiornamento del DUPS; 
 
14. all’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2020 -2022 e piano annuale 
delle assunzioni 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 16.03.2020; 
 
15. all’approvazione delle Tariffe per l’utilizzo della palestra comunale   con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 6 del 27.01.2020; 
 
16. all’approvazione delle Tariffe per la concessione del Campo sportivo di Montagnana P.se  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2020; 
 
Preso atto che le tariffe TARI per l’anno 2020 sanno oggetto di successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale; ad oggi infatti l’Ente non dispone ancora del piano economico e finanziario necessario al 
calcolo delle tariffe di competenza;  
 
Richiamato il DL. 18/2020 che all’articolo 107, comma 4, sposta il termine del 30 aprile al 30 giugno 
2020 per l’approvazione delle tariffe TARI;  
 
Preso atto che comunque la gestione del servizio di raccolta rifiuti risulta neutrale per gli equilibri di 
bilancio dovendo comunque garantire l’integrale copertura dei costi;  
 
Considerato che, se necessario, si procederà successivamente alle opportune variazioni di bilancio una 
volta disponibile il PEF ed approvare le tariffe;  
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna relativa alla conferma 
dell’addizionale irpef per l’anno 2020;  
 
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del1 Aprile 2020 con cui è stato approvato lo 
schema di bilancio 2020 unitamente ai relativi allegati;  
 
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna è stato approvato il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020 – 2022; prendendo atto che nel presente bilancio 
non sono state previste opere pubbliche del triennale finanziate con la vendita di immobili;  
 
Ritenuto, ai sensi della normativa vigente di procedere alla verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 
aprile1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà o in diritto di superficie;  
 
Dato, altresì, atto che per l’esercizio finanziario 2020: 
 
1. i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati alla parte investimenti  così come consentito 
dal comma 460 della Legge di Bilancio 2016 (legge 232/2016 ) e dal decreto fiscale D.L. 148/2017 
convertito nella legge 172/2017;   
 
2. non è prevista l’assunzione di mutui a finanziamento delle spese di investimento; 
 
3. è iscritto a bilancio il fondo di riserva per euro 15.000,00, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 166 
del d.lgs. 267/2000, anche con riferimento allo stanziamento di cassa pari ad €. 200.000,00. è inoltre 
previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro148.991,29; 
  
 
Preso atto che il materiale relativo al presente bilancio è stato messo a disposizione dei consiglieri  e 
che in ragione dell’emergenza coronavirus, con il consenso dei capigruppo, è stata derogata la 
normale procedura di presentazione prevista dal regolamento di contabilità;  
 
Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi previsti dall'ordinamento 
contabile vigente;  
 
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate:  
- per le entrate correnti sono state assunte come riferimento le entrate previste nel bilancio dei 
precedenti esercizi con le modifiche conseguenti al loro gettito tendenziale ad oggi valutabile;  
- per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei 
servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior utilizzo delle risorse 
disponibili in termini di efficienza e di efficacia;  
- per la programmazione e il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto di quanto disposto dal 
D. Lgs. n. 267/2000; 
  
Preso atto che il presente bilancio è stato redatto per garantire il rispetto preventivo dei vincoli del 
pareggio di bilancio per il triennio 2020-2022;  
 
Vista la normativa che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;  
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Dato atto che non sono previsti incarichi di consulenza, studio e ricerca da conferirsi nel triennio 2020-
2022 ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008 e pertanto non viene deliberato il relativo programma; 
 
Ritenuto di approvare, unitamente al bilancio di previsione, lo schema di aggiornamento del piano 
triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 ed il relativo elenco annuale 2020; 
 
Preso atto che al Bilancio in esame non è stata applicata alcuna quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione presunto; 
 
Dato atto che per quanto concerne le spese per il personale sono state previste nel rispetto e con 
l’osservanza del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei 
C.C.N.L.;  
 
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali approvate  con 
deliberazione  Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2018 con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 
7, del D.L. 78/2010; 
 
Visto il parere del Revisore Unico relativamente allo schema di bilancio 2020-2022;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica- contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visti:  
- il D.Lgs. 267/2000;  
- lo Statuto del Comune;  
- il Regolamento di contabilità;  
- le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di obiettivi di finanza pubblica;  
 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bandini – Gonfiantini) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di prendere atto che:  
- non vi sono 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;  
- non sono previste cessioni di aree da destinarsi alle attività produttive terziarie;  
 
2) Di approvare  il Bilancio di previsione 2020-2022 nella documentazione che si allega alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto:  
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16.05.2019 è stato approvato il Conto Consuntivo 
relativo all'esercizio finanziario 2018;  
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- che vengono definite le aliquote d’imposta, tasse, canoni, prezzi e tariffe  come da deliberazioni di 
Giunta Comunale indicate in premessa; 
 
- che vengono confermate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU approvate con 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2019;  
 
 - che viene confermata come da deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna               
l’addizionale IRPEF; 
 
- che le tariffe relative al servizio di raccolta rifiuti saranno oggetto di successiva deliberazione di 
Consiglio Comunale quando sarà disponibile il relativo piano economico finanziario;  
 
- che sono stati calcolati i previsti parametri da cui risulta che l’Ente non si trovi in una situazione di 
deficitarietà strutturale;  
 
4) Di dare atto che: 
 
- non sono previsti incarichi individuali di lavoro autonomo, di collaborazione occasionale e di 
collaborazione coordinata e continuativa;  
 
- le indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali sono quelle 
approvate  con deliberazione  Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2018 con la riduzione del 10% di cui 
all’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010; 
 
5) Di pubblicare sul sito internet www.comune.marliana.pt.it  i dati relativi al bilancio di previsione in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
 
 
6) Di prendere atto della ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente che agli atti si 
conserva. 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente 
atto. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 15.04.2020 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TRAVERSARI MARCO    MERLINI FRANCESCA 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Addì, 04.05.2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2020 
 al 19.05.2020, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI  NATASCIA 

 

 
  
 ,   
 

  
________________________________________________________________________________ 


		2020-05-04T12:53:45+0200
	I approve this document


		2020-05-04T12:53:12+0200
	I approve this document


		2020-05-04T10:43:45+0200
	I approve this document


		2020-05-04T10:40:40+0200
	I approve this document




