
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 
 

 Riunione del  30-01-2017  sessione . 

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI - 

APPROVAZIONE 

L’anno Duemiladiciassette, addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 21:00 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) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

 

Tot. 14 Tot. 3 

 

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 Dr.ssa 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 
 

DATO ATTO che è stabilito di trattare il presente punto all’ordine del giorno ed i punti n. 2 
e n. 3 con un’unica discussione e con votazione separata; 
 
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 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore Michele ANGIOLINI ed ha presentato anche la 
parte del bilancio dell’assessorato di Tiziana TERROSI;   

- hanno illustrato le parti di bilancio relative ai propri assessorati, gli assessori Franco 
ROSSI, Francesca PROFILI e Luciano GAROSI; 

- sono intervenuti i consiglieri BIANCHI, COLTELLINI, CHIEZZI, ABRAM; 
- hanno replicato gli assessori Michele ANGIOLINI e Franco ROSSI;  
- hanno dichiarato voto contrario i consiglieri CHIEZZI e MASINA;  
- ha dichiarato voto favorevole la consigliera BARBI;  

 

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

 

Premesso che con il D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, al termine del periodo di 
sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 
23.06.2011, n. 118 recante “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” e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 
2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri 
sistemi contabili; 
 
Premesso: 
 
- che l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

- che l’art. 162, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

- che l’art. 174 dello stesso D. Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dalla 
Giunta e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione; 

 
Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare: 
- il comma 1, il quale dispone che gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 
adottano lo schema di bilancio di previsione finanziario di cui all’allegato n. 9, costituito 



dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai 
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
- il comma 3, a norma del quale al bilancio di previsione finanziario di cui al punto 
precedente sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

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 redatta secondo le modalità previste dal comma 5 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti 

- il comma 14, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
Richiamato altresì il punto 9 “Il bilancio di previsione finanziario” del principio applicato alla 
Programmazione All. 4-1 al D. Lgs. 118/2011 che prevede che l’unità di voto per il 
Consiglio è costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, ma che la Giunta 
unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, trasmette, a titolo 
conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi 
in macroaggregati;  
 
Ricordato che il citato punto 9 dell’Allegato 4/1 prevede che al bilancio di previsione siano 
allegati gli ulteriori seguenti documenti:  

− 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 

− 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 

− 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 

− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia 



− il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico 
del saldo di competenza finanziaria potenziata 

 
Dato atto che: 

• nel bilancio 2017/2019 non sono previste spese per l’utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;  

• nel bilancio 2017/2019 non sono previste spese per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalla Regioni; 

• il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione è integralmente pubblicato sul sito istituzionale - 
sezione Trasparenza;  

• 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, sono integralmente pubblicati nei siti 
internet degli enti, e sinteticamente riportati sul sito istituzionale – sezione 
trasparenza 

 
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 
122, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 6 
“riduzione dei costi degli apparati amministrativi” e 9 “Contenimento delle spese in materia 
di impiego pubblico impiego”; 
 
Vista la L. 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 ed in particolare il comma 42 
dell’art. 1 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni e degli enti locali, salvo il meccanismo di calcolo di copertura integrale dei costi per 
la TARI; 
 
Ricordato che ai sensi del comma 737 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016) per l’anno 2017 i proventi delle concessioni edilizie possono essere 
utilizzati per il 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 
patrimonio comunale; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2017 con il comma 454 dell’art. 1 
della L. 11.12.2016, n. 232, poi al 31 marzo 2017 con il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 
30.12.2016, n. 244; 
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2015 è stato approvato e 
fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di 
Montepulciano e con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29/03/2016 la 
relazione conclusiva del sindaco; 
 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 23/12/2016 è stata effettuata la 
“ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il “Gruppo 
Amministrazione pubblica”; 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/05/2016 è stato approvato il 
conto del bilancio 2015 che si chiude con un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di 
euro 4.329.251,03 e si con la quale si prende atto che: 

• non sussistono debiti fuori bilancio; 



• non emergono elementi caratterizzanti danni erariali; 

• sono state rispettate le regole del ricorso all’indebitamento 

• l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

• è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015 
 

Preso atto che con delibera 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; che in base alla definizione fornita dal D.P.C.M. 22/09/2014 l’indicatore di 
tempestività dei pagamenti del comune di Montepulciano, ossia il tempo medio di 
pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, per l’anno 2016 è di giorni 7,31; 
 
VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del piano 
annuale delle assunzioni 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 
del 12.12.2016; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 354 del 19/12/2016 avente per oggetto “ Ri-
determinazione triennale degli uffici e della dotazione organica – art. 6, comma 3, D.Lgs 
165/2001; 
 
DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 292 del 10 ottobre 2016, che è stato pubblicato all’albo 
pretorio on-line, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di 
opere pubbliche (che si allegata al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale) 
 
CHE con delibera della Giunta Comunale n. 353 del 19/12/2016 è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008 (che si allegata al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale); 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2017/2019, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 29/07/2016, e successivamente 
aggiornato e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2016, 
nel quale sono state totalmente recepite le deliberazioni: 
- Giunta Comunale n. 292 del 10 ottobre 2016 (programmma delle opere pubbliche 

2017-2019); 
- Giunta Comunale n. 343 del 12.12.2016 (programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2017-2019 e del piano annuale delle assunzioni 2017); 
- Giunta Comunale n. 353 del 19/12/2016 (piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari 2017-2019); 
 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
- delibera della Giunta Comunale n. 342 del 12/12/2016: stima valore venale aree 
fabbricabili, anno 2017; 
- delibera della Giunta Comunale n. 347 del 19/12/2016: contributi concessori titoli 
autorizzativi edilizi – anno 2017; 
- delibera della Giunta Comunale n. 348 del 19/12/2016 verifica quantità e qualità delle 
aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle 
Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione ; 
- delibera della Giunta Comunale n. 357 del 23/12/2016 - destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS 
relative all’anno 2017; 



- delibera della Giunta Comunale n. 360 del 23/12/2016 servizi a domanda individuale – 
determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi per l’anno 2017 (88,75%) – art. 172 D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 366 in data 28/12/2016 con la quale è 
stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi 
allegati; 
 
Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata trasmessa ai 
Capigruppo Consiliari e depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente nei termini 
previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/00; 
 
Dato atto che nel bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità degli Amministratori e Consiglieri dell’Ente; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 adottata in questa stessa seduta con la 
quale sono state determinate le aliquote, per l’anno 2017, ai fini del tributo comunale sui 
servizi indivisibili; 
 
Considerato che in merito agli altri tributi si fa presente che: 
- relativamente all’imposta municipale propria sono confermate per l’anno 2017 le 

aliquote già vigenti stabilite con delibera C.C. n. 26 del 29/04/2015; 
- relativamente alla TARI, in mancanza del piano finanziario per l’anno 2017 non ancora 

approvato dalla competente Autorità di Ambito, la determinazione dell’articolazione 
tariffaria sarà adottata una volta disponibile detto PEF, e comunque non oltre la data di 
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti 
locali; 

- relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF sono confermate per l’anno 2017 
tanto l’aliquota quanto la soglia di esenzione già vigenti stabilite, in attuazione del 
D.Lgs. 360 del 28.09.1998, con delibera C.C. n. 28 del 29/04/2016; 

- relativamente all’imposta comunale di soggiorno sono confermate per l’anno 2017 le 
tariffe già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 23 del 14.03.2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con delibera Giunta Comunale n. 350 del 19/12/2016; 

- relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni 
sono confermate per l’anno 2017 le tariffe già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 
507 del 28.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con delibera G.C. n. 99 
del 20/04/2015; 

- relativamente alla Tosap permanente e temporanea sono confermate per l’anno 2017 
le tariffe già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 507 del 28.12.1993 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con delibera G.C. n. 98 del 20/04/2015; 

- relativamente al servizio acquedotto e fognature non sono state adottate deliberazioni 
e il servizio viene gestito dalla “Nuove Acque S.p.a.”; 

 
Visti la nota integrativa del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed i relativi 
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, in conformità a quanto disposto dagli articoli 49 e 151 del D. Lgs 267/2000; 
 
Vista la relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere 
favorevole sul bilancio di previsione 2017/2019, in conformità a quanto prescritto dall’art. 
239 - comma 1- lett. b) - del D. Lgs. 267/00; 
 



Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/00 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti a favore n° 9   (Gruppo centrosinistra), contrari n°  5   (Gruppo  Movimento 5 
stelle, gruppo Insieme per Cambiare e gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano),  su n°  
14       Consiglieri presenti e n° 14    Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto e fare proprie le deliberazioni sopra richiamate che fanno parte 
integrante della presente deliberazione; 

2. approvare il Bilancio di previsione 2017/2019 quale documento di programmazione 
finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 
spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, nelle risultanze di cui al 
seguente quadro riassuntivo, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 al D. 
Lgs. n. 118/2011: 

 

entrate 
cassa 

anno 2017 
competenza 
anno 2017 

competenza 
anno 2018 

competenza 
anno 2019 

          
Fondo di cassa inizio 
esercizio 3.907.150,00    
utilizzo avanzo  0,00 0,00 0,00 
FPV  6.025,10 0,00 0,00 
      
Titolo 1 13.585.077,10 11.128.789,14 11.131.789,14 11.152.989,14 
Titolo 2 528.317,10 447.441,98 403.954,28 403.608,63 
Titolo 3 4.532.810,26 3.519.643,68 3.425.550,00 3.417.715,00 
Titolo 4 5.101.419,29 2.723.750,00 1.947.000,00 1.710.842,45 
      
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Totale entrate finali 23.747.623,75 17.819.624,80 16.908.293,42 16.685.155,22 
      
Titolo 6 845.221,57 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 



Titolo 9 3.554.495,60 2.987.000,00 2.987.000,00 2.987.000,00 

     

Totale titoli 28.647.340,92 21.306.624,80 20.395.293,42 20.172.155,22 

     

TOTALE ENTRATE 32.554.490,92 21.312.649,90 20.395.293,42 20.172.155,22 

     

Fondo di cassa finale 
presunto 5.199.528,61    
 

spese 
cassa 

anno 2017 
competenza 
anno 2017 

competenza 
anno 2018 

competenza 
anno 2019 

          
disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Titolo 1 15.925.508,50 14.618.521,34 14.221.682,81 14.200.789,36 
di cui FPV  0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 5.912.912,81 2.429.775,10 1.947.000,00 1.710.842,45 
di cui FPV  0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Totale spese finali 21.838.421,31 17.048.296,44 16.168.682,81 15.911.631,81 
          
Titolo 4 777.353,46 777.353,46 739.610,61 773.523,41 
Titolo 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
Titolo 7 4.239.187,54 2.987.000,00 2.987.000,00 2.987.000,00 

     

 Totale titoli 27.354.962,31 21.312.649,90 20.395.293,42 20.172.155,22 

     

TOTALE USCITE 27.354.962,31 21.312.649,90 20.395.293,42 20.172155.22 
 

3. di approvare i seguenti allegati al Bilancio di Previsione: 

• il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto ; 

• l’allegato concernente il costo del personale dipendente – il costo degli 
amministratori e dei consiglieri; 

• l’allegato dei mutui in ammortamento; 

• il prospetto di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. 24/04/2014 n. 66; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

• l’elenco dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

• la nota integrativa; 

• il prospetto degli indicatori finanziari; 

• la relazione dell’Organo di Revisione; 
 
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza di procedere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
 
Con voti a favore n° 9   (Gruppo centrosinistra), contrari n°  5   (Gruppo  Movimento 5 
stelle, gruppo Insieme per Cambiare e gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano),  su n°  
14       Consiglieri presenti e n° 14    Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
– D.Lgs. 267/00. 
 
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  
IL VICE  SEGRETARIO 
GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dr.ssa Simonetta GAMBINI) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 4 del 23-01-2017 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Simonetta GAMBINI 

 
 
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 4 - 2017 si esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 31-01-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2017000168 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Simonetta GAMBINI 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 31-01-2017      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Simonetta GAMBINI 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 31-01-2017   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2017 - 

- 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 VICE SEGRETARIO 

GENERALE 
Dr.ssa Simonetta GAMBINI 

 
 
 

 

 

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. 

 


