
 
 

 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
 

Oggetto n. 13 del 31 marzo 2017 – Bilancio di previsione 2017-2019: approvazione 
 
 
Il sindaco – dopo le “comunicazioni” iniziali - ha svolto ampia relazione sul bilancio di previsione come 
premessa generale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno del presente Consiglio. 
Ad integrazione di tale relazione, in occasione della discussione sul bilancio, si limita a ricordare che il revisore 
dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio con alcuni suggerimenti in ordine alla gestione 
delle risorse dell’Ente nel corso dell’esercizio. 
 
Udita la dichiarazione di voto della dott.ssa Cristina Attucci, consigliera di opposizione del gruppo “Riviviamo il 
Poggio !” con la quale annuncia – a nome del suo gruppo - che, per i motivi esposti nel dibattito sugli argomenti 
collegati al bilancio,  esprimerà voto contrario al bilancio medesimo.  
 
Udito il capogruppo di maggioranza Graziano Lunardi che - a nome del gruppo “Insieme – Centrosinistra per 
Poggio”-  annuncia il voto favorevole. 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 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 legge 5 maggio 2009, n. 42;  
 
RICHIAMATI   

- L’art 11, comma 14, del D. Lgs. N. 118/2011 il quale prevede che a decorrere dal 2016 gli 
enti adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

- l’art 3 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le PP.AA. conformano la propria gestione ai 
principi contabili generali contenuti nell’Allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati: della 
programmazione (All. 4/1); della contabilità finanziaria (All. 4/2); della contabilità economico 
patrimoniale (All.4/3); del bilancio consolidato (All.4/4); 
 
VISTO  l’art. 162 c 1 del TUEL, come modificato dal D.lgs. 118/2011, il quale dispone 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  
 
VISTA  la Legge n. 232 del 23/12/2016 (Legge di Bilancio 2017) con particolare riferimento alle 
norme di interesse degli Enti locali;  
 
RICHIAMATO  il D.L. 30/12/2016 n° 244 (“Decreto Mille Proroghe”) il quale ha disposto la 
proroga del termine di approvazione del bilancio 2017/2019 al 31/03/2017;  
 



 
 

VISTA  la legge n° 208 del 28/12/2015 Legge di Stabilità 2016 che all’art. 1 comma 710 e s.s. ha 
introdotto il vincolo del pareggio di bilancio prevedendo l’obbligo della dimostrazione del rispetto 
di tale vincolo già in sede di approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/03/2016 con il quale sono 
stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente la verifica delle entrate finali e 
spese finali dell’Ente da allegare al bilancio di previsione;  
 
VISTO  il Decreto del Ministero delle Finanze del 04/08/2016 “aggiornamento degli allegati al 
D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi”;  
 
DATO ATTO CHE  lo schema di “Programma triennale 2017/2019 delle opere pubbliche e 
dell’elenco annuale 2017” è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 15 del 
04/03/2017 ed approvato definitivamente con delibera n. 11 in data odierna; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 18/03/2017 avente ad oggetto 
“programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019”; 
 
VISTO  il Piano delle Alienazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 
03/10/2016; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 25/03/2017 avente ad oggetto: “Verifica 
quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai 
sensi della Legge n° 167/1962”; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 18/03/2017, con la quale si è individuata la 
destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada anno 2017;  
 
DATO ATTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 26/11/2016 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e che lo stesso è stato 
presentato al Consiglio per gli atti conseguenti nella seduta consiliare del 30/11/2016 con 
provvedimento n. 31; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, L. n° 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 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.”; 
 
VISTI  i seguenti provvedimenti:  

– deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 approvata in data odierna con la quale viene 
approvato il Piano tecnico finanziario per l’anno 2017 relativo al servizio di igiene urbana 
presentato dal Gestore del Servizio Asm ora Alia s.p.a.;  

– deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 approvata in data odierna con la quale vengono 
approvate le tariffe TARI anno 2017;  

– deliberazione di Giunta n° 18 del 18/03/2017 con la quale si confermano le aliquote per 
“Imposta Municipale Propria” anno 2017;  

– deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 18/03/2017 con la quale si confermano le 
aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017;  



 
 

 
VISTA  altresì la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 18/03/2017 relativa ai servizi a 
domanda individuale. 
 
DATO ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei Settori e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 
2017/2019;  
 
DATO ATTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 18/03/2017 è stato 
approvato lo schema del Bilancio 2017/2019;  
 
VISTI gli allegati al bilancio: 

- il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato A); 
- il prospetto delle entrate previste per titoli per il periodo 2017/2019 (allegato B); 
- il prospetto delle spese previste per missioni, programmi e titoli per il periodo 2017/2019 

(allegato C); 
- il prospetto delle entrate previste per titoli, tipologie e categorie per il periodo 2017/2019 

(allegato D); 
- il prospetto riepilogativo delle spese per missioni (allegato E); 
- il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macro aggregati (allegato F); 
- la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 

2017 (allegato G); 
- il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato H); 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato I); 
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(allegato J); 
- la composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il triennio 

2017/2019 (allegato K); 
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (allegato L); 
- la nota integrativa (allegato M); 
- il prospetto del rispetto dei vincoli in Materia di spesa di personale (allegato N); 
- la relazione dell’organo di revisione (allegato O) 

 
VISTI : il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e la Legge n° 232/2016 c.d. Legge di Bilancio 2017;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale, ed il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267/2000; 
 
VISTO  il parere espresso dall’Organo di Revisione in data 30/03/2017 sulla proposta di bilancio e 
suoi allegati, depositato agli Atti; 
 
ACQUISITI  i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;  
 

CON 8 voti favorevoli e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese: 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione finanziario 
2017-2019, unitamente a tutti gli allegati di cui in premessa, facenti parte integrante della 
presente deliberazione; 
 

2) Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo dell’Ente per la 
durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs n 267/2000; 
 



 
 

3) Di disporre che copia del bilancio di previsione 2017/2019 e dei relativi allegati siano 
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale; 
 

4) Di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Tesoriere Comunale per 
quanto di propria competenza. 

 
----- Il Consiglio, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Attucci, 

Fontani) espressi con separata votazione in forma palese l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 della Legge 267/00.  
 

 
******** 

 


