COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 172 del 30/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “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”,
che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;
Visto il Disegno di Legge di Bilancio 2022, Atto Senato 2448 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e
successive modificazioni;
Valutata l'opportunità di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024
entro il 31.12.2021 anche per porre l’Ente nelle condizioni di poter gestire al meglio e dal 1
gennaio 2022 le risorse in esso contenute;
Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 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”;
Richiamato l’art. 170 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 “Documento unico di programmazione”;
Dato atto che:
1) dal rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del
30.04.2021 e modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 29.07.2021, risulta un
avanzo di amministrazione complessivo di euro 12.472.950,33, senza che fosse rilevata
l'esistenza di debiti fuori bilancio e che questo Ente non risulta strutturalmente deficitario ai
sensi degli artt. 242 e 243 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
2) alla verifica di riequilibrio del bilancio di previsione del 2021-2023 e relativo controllo di
gestione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto con l'atto C.C. n. 51
del 29.07.2021;
3) all’assestamento generale del bilancio di previsione del 2021-2023 ai sensi dell’art. 175
c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto col medesimo atto C.C. n. 51 del 29.07.2021;
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4) con deliberazione G.C. n. 151 del 19.10.2021 è stato adottato il DUP 2022-2024,
contente anche le schede del programma triennale LLPP 2022-2024 e del programma
biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;
5) con deliberazione G.C. n. 162 del 18.11.2021 sono stati individuati i servizi comunali a
domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2021 e determinate le relative tariffe per
l’esercizio 2022;
6) con deliberazione G.C. n. 169 del 23.11.2021 sono state determinate le tariffe Cosap
per l’esercizio 2022;
7) con deliberazione G.C. n. 171 del 30.11.2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2022-2024;
Visti la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024, gli
schemi di bilancio 2022-2024 e relativi allegati, agli atti presso l’ufficio ragioneria;
Dato atto che:
- è in corso di approvazione il Disegno di Legge di Bilancio 2022, Atto Senato 2448
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024”;
- che nel corso del 2022 saranno adottati tutti gli atti conseguenti relativi all’attuazione
delle norme definitivamente approvate con la nuova Legge di Bilancio 2022 e, se
necessario, saranno adottate anche variazioni al bilancio 2022/2024;
Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Decreto Legislativo 118/2011;
- il Decreto Legislativo 126/2014;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2022-2024, agli atti presso l’ufficio ragioneria;
2) di approvare la schema di bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati, agli
atti presso l’ufficio ragioneria;
3) di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati all’organo di revisione
economico finanziaria per il rilascio del proprio parere di cui all’art. 239 del D. Lgs.
267/2000;
4) in conformità a quanto disposto dagli articoli 170 e 174 del D. Lgs. 267/2000, di
trasmettere i documenti di cui ai punti precedenti al Consiglio Comunale
proponendone l’approvazione definitiva;
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5) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1019/2021 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI
ALLEGATI. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

29/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1019/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
29/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 172 del 30/11/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 172 del 30/11/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 172 del 30/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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