Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 11/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2021/2023

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’ Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA
DONATELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente
CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente
LUPI FRANCESCO

Assente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente
CITTI GUIDO

Assente

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2021/2023
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi
dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 151, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di
competenza, per l’esercizio successivo, osservando i principi contabili ed
applicati e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, G.U. n. 13 del 18
gennaio 2021, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 42/2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, anche gli
enti locali adottino i nuovi schemi di bilancio, previsti dal comma 1, che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
Richiamato il nuovo principio contabile concernente la programmazione di
bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che ha disciplinato il processo di
programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli
strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio
finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai
pagamenti di spesa;
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Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi
per la spesa;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta
della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in
aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al
quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio,
negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli
accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli
esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;
Dato atto inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza e in conto residui;
Visto l’art. 162 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che afferma:
•

•

Al comma 1: “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 Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Al comma 6: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e
garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle
partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al
rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità
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finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di
bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”.
Visto l’art. 165 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 che evidenzia la nuova
struttura di bilancio così come definita dal D. Lgs 23.06.2011, n.267;
Visto l’art 167 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 che:

al comma 1 dispone:
“Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo
crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione
dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione,
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”
 al comma 3 dispone:
”E’ data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e
accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile
impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio
confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si accerta
che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), in base al quale:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio
di
previsione.
Dette
deliberazioni,
anche
se
approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
Richiamate le seguenti deliberazioni approvate che sono state prese come
base di riferimento per l’elaborazione delle previsioni di entrata e la
costruzione del Bilancio di Previsione 2021/2023:
- la delibera Giunta Comunale n. 14 del 10/03/2021 con cui è stato adottato
dalla Giunta Comunale la proposta del programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022, facente parte del DUP in approvazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18/02/2021 avente ad oggetto:

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

“Peep, Pip e terziari, aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di
superificie”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 12/02/2021 con la quale è stato
approvato il piano triennale 2021/2023 delle azioni positive in materia di pari
opportunità;
- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2021, con la quale si è
provveduto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 alla ricognizione di
eventuali condizioni di soprannumero e/o eccedenze di personale per l'esercizio
2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 20 del 10/03/2021 con la quale è stato
approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 ed il
piano annuale delle assunzioni per l'anno 2021, facente parte del DUP in
approvazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 10/03/2021, con la quale è stata
destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al codice della strada, come previsto dall'art. 208,
comma 4 del D.Lgs. 285/92;
- la delibera di Giunta comunale n. 16 del 10/03/2021, con la quale sono state
definite le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2021;
- le delibere di Giunta Comunale nn. 4 e 5 del 19/01/2021, con la quale sono
stati confermati per il 2021 i diritti di segreteria, rimborso stampati, e altri
diritti su procedimenti amministrativi vari e le tariffe per l’utilizzo dei locali
comunali per le celebrazioni dei matrimoni civili;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell’8/4/2021, con la quale è stato
adottato il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e
consulenza per l’anno 2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell’8/4/2021 con la quale è stato
adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per il triennio
2021/2023 ex art. 59 legge 6 agosto 2008 n. 133;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell’8/4/2021 con cui sono state definite
le aliquote IMU per l’anno 2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell’8/4/2021 con cui sono state definite
le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021;
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Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2021/2023
che contiene al proprio interno:
a la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
b la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e
annuale;
c il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
d il programma biennale di acquisti e forniture
Preso atto che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato, oltre alle previsioni di competenza
degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9
del D.Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
o 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;
o il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
o 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;
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o 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;
o 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;
o la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
o il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno (vincolo di finanza pubblica);
o la nota integrativa;
o la relazione dell’Organo di Revisione sul bilancio;
Atteso che, ai fini del pareggio di bilancio, la legge di stabilità 2016 ha
introdotto, in sostituzione del patto di stabilità interno, nuove regole finanziarie
volte ad assicurare il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede europea e declinati nel nostro ordinamento dalla legge
145/2018 sul pareggio di bilancio, recentemente modificata;
Visti i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (Legge
145/2018) che hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza
e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull'equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli
equilibri ordinari disciplinati dal Decreto Legislativo 118/2011 e dal Decreto
Legislativo 267/2000, senza ulteriore limite fissato al saldo finale di
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competenza non negativo;
Dato atto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza
pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'articolo 162, comma 6
del Decreto Legislativo 267/2000;
Riscontrato che, in attuazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 si
è proceduto a:
- iscrivere nel Bilancio 2021/2023, oltre alle previsioni di competenza anche
quelle di cassa relative al 2021;
- quantificare lo stanziamento del Fondo di riserva nel rispetto delle prescrizioni
di cui all'art. 166 comma 1 e comma 2 bis, per il quale la metà della quota
minima prevista (comma 1) è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi
all'amministrazione;
- prevedere uno stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui all'art. 166
comma 2 quater del TUEL nella misura di € 300.000,00;
- stanziare, in applicazione del punto 3.3 del principio applicato alla contabilità
finanziaria, per ogni esercizio del bilancio di previsione, il fondo crediti di
dubbia esigibilità:
2021
2022
2023

€ 312.644,24
€ 300.575,11
€ 299.050,75

- stanziare nella Missione 20, in ottemperanza alle disposizioni contenute
nell’art. 1, cc. 858 – 872, L. n. 145/2018, il Fondo di Garanzia Debiti
Commerciali, quantificato in Euro 105.836,84 pari al 5% delle spese previste
per l’acquisto di beni e servizi, al netto delle spese finanziate da entrate a
destinazione vincolata;
- assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso
degli esercizi precedenti;
Dato atto che le previsioni di spesa ed entrata sono compatibili con il rispetto
delle norme sul pareggio di bilancio;
Verificata, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, la veridicità delle
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa effettuate dai
responsabili dei singoli servizi dell'Ente, nonché l'adeguatezza e la conformità
del Bilancio di previsione 2021/2023 e degli altri documenti contabili alle norme
previste dal D.Lgs. 118/2011 e dalle vigenti leggi finanziarie, nonché in base ai
modelli allegati al DPCM 28/11/2011, assicurando il rispetto del principio del
"pareggio finanziario complessivo", e, al suo interno, del principio
dell'"equilibrio di parte corrente" (Allegato equilibri di Bilancio 2021);
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 10/03/2021, con la quale sono
stati approvati e presentati al Consiglio Comunale, per eventuali emendamenti
e aggiornamenti, il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) lo
schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Visto il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato, i relativi allegati ed il
Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il triennio
2021/2023, allegati alla presente;
Atteso che:
 con deliberazione consiliare n. 13 del 13/7/2020 è stato approvato il
rendiconto di gestione dell’esercizio 2019;
 il bilancio di previsione 2021/2023 comprende gli stanziamenti di spesa
del Fondo crediti di dubbia esigibilità, individuato al paragrafo 3.3
dell’allegato 4/2 recante “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” del D.Lgs. 118/2011;
 che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile
del Settore 2 “Servizi Economico -Finanziari” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.;
Dato atto che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati, con nota prot.
3053 del 1/4/2021 ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Il Sindaco pone a votazione l’argomento, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), astenuti n. 0, resi ed espressi per
alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1) Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse nella premessa, i
seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023,
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Descrizione
Entrate
Riepilogo entrate per titoli
Riepilogo entrate per titoli, tipologie e categorie
Spese
Funzioni delegate dalle Regioni

Allegato
1
2
3
4
5
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Utilizzo U.E.
Riepilogo spese per titoli
Riepilogo spese per missioni
Riepilogo spese per macroaggregati
Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio
Composizione FPV
Risultato di amministrazione presunto
Limiti di indebitamento
FCDE 2021
FCDE 2022
FCDE 2023
Bilancio per struttura piano dei conti
Elenco dei residui attivi e passivi presunti
Piano indicatori sintetici - 1a)
Piano indicatori di entrata analitici - 1b)
Piano indicatori di spesa analitici - 1c)
Parametri deficitarietà
Nota integrativa
Documento Unico di Programmazione Semplificato
Deliberazione di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adozione della proposta del Programma triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022

27

2) Di dare atto che il prospetto definitivo concernente la composizione, per
missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato verrà allegato alle
variazioni che dovranno essere necessariamente apportate, al Bilancio di
Previsione, in conseguenza dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
3) Di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l'anno 2021,
come deliberate dalla Giunta Comunale e richiamate nella premessa;
4) Di dare atto che il Bilancio di Previsione ed il DUP semplificato per il
triennio 2021/2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla
Legge di Bilancio 2021 e a tutte le normative di finanza pubblica.
Successivamente, rilevata l’urgenza di procedere con la realizzazione di
quanto programmato con il bilancio di previsione 2021/2023 e pertanto la
necessità di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, il Sindaco
pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, che
ottiene il seguente esito: voti favorevoli unanimi n. 9 espressi per alzata dai
n. 9 consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000.
I
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

