COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 30/12/2020
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2021-2023
E
RELATIVI
ALLEGATI.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri Fiaschi
Leonardo e Calonaci Matteo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan,
Bartalini Gianni, Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani
Federico, Capezzuoli Orlando, Salvadori Renata e Razzi Rosetta in videoconferenza come dal
prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020 con il quale sono
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio 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 2021, Atto Camera 2790 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e
successive modificazioni;
Valutata l'opportunità di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023
entro il 31.12.2020 anche per porre l’Ente nelle condizioni di poter gestire al meglio e dal 1
gennaio 2021 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 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del
22.05.2020, risulta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 7.202.699,05,
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 2020-2022 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. 36
del 31.07.2020;
3) all’assestamento generale del bilancio di previsione del 2020-2022 ai sensi dell’art. 175
c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto col medesimo atto C.C. n. 36 del 31.07.2020;
4) con deliberazione G.C. n. 120 del 22.10.2020 è stato adottato il programma triennale
delle opere pubbliche 2020-2022;

5) con deliberazione G.C. n. 132 del 28.11.2020 sono state determinate le tariffe Cosap
per l’esercizio 2021;
6) con deliberazione G.C. n. 134 del 28.11.2020 è stato approvato il piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2021-2023;
7) con deliberazione G.C. n. 133 del 28.11.2020 sono stati individuati i servizi comunali a
domanda individuale ed altri servizi per l'anno 2021 e determinate le relative tariffe per
l’esercizio 2021;
8) con deliberazione G.C. n. 135 del 28.11.2020 sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione 2021-2023 e lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;
9) con deliberazione G.C. n. 139 del 01.12.2020 è stata approvato l’atto relativo al ricorso
di entrate a specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 TUEL e all’utilizzo di anticipazioni
di tesoreria ai sensi dell’art. 222 TUEL;
10) con deliberazione G.C. n. 143 del 01.12.2020 è stato approvato il piano di
destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (art.
208);
11) con deliberazione C.C. n. 67 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da
cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di cessione,
così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000 e che la presente
deliberazione si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
Dato atto che:
- è stata pubblicata in data odierna in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (Legge
30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”);
- che nel corso del 2021 saranno adottati tutti gli atti conseguenti relativi all’attuazione
delle norme definitivamente approvate con la nuova Legge di Bilancio 2020 e, se
necessario, saranno adottate anche variazioni al bilancio 2021/2023;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativi allegati;
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Servizi Finanziari relativi al bilancio 2021-2023,
allegati al presente atto, ed in particolare:
1. Bilancio di previsione 2021-2023 – Entrate
2. Bilancio di previsione 2021-2023 – Spese
3. Bilancio di previsione 2021-2023 – Quadro generale riassuntivo
4. Bilancio di previsione 2021-2023 – Equilibri di bilancio
5. Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale entrate per titoli
6. Bilancio di previsione 2021-2023 – Entrate per titoli, tipologie, categorie
7. Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale uscite per titoli
8. Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale spese x missione
9. Bilancio di previsione 2021-2023 – Spese per missione, programmi e macro
aggregati
10. Bilancio di previsione 2021-2023 – Elenco previsioni annuali di competenza e di
cassa secondo la struttura del piano dei conti;
11. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 (e
relativi ulteriori allegati di dettaglio A1 avanzo accantonato presunto, A2 avanzo
vincolato presunto, A3 avanzo destinato presunto);
12. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo
Pluriennale Vincolato;
13. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

14. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
15. 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;
16. Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
17. 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 - Delibera C.C. 15/2020
rendiconto 2019;
18. 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 – Testo delibera C.C. 54 del
30/11/2020 di approvazione bilancio consolidato 2019;
19. 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;
20. Deliberazione GC 133/2020 di determinazione dei servizi comunali a domanda
individuale ed altri servizi per l'anno 2021 e delle relative tariffe per l’esercizio 2021;
21. Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato
2019 e previsioni 2021);
22. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
23. Nota integrativa;
Preso atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente ha rimesso apposita
relazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 in data 30.11.2020, come previsto dal D.Lgs.
n. 267/2000, allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
Richiamati gli articoli 175, 176 e 187 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
Preso atto di come l’attuale diffusione del coronavirus stia determinando un fortissimo calo
nell’afflusso turistico sul nostro territorio con conseguenze economiche negative per
l’intero comparto produttivo legato al turismo ma anche a tutte le altre attività, professioni e
comunque su tutto il tessuto socio-economico del nostro Comune;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere ad un
differimento della scadenza:
- delle prime due rate COSAP previste dall’articolo n. 34 (Pagamento del Canone) del
Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici determinando, per il solo anno 2021, il
seguente calendario delle scadenze:
“Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 giugno, se l’importo non supera €.
300,00, altrimenti in quattro rate uguali entro le scadenze del 30 giugno, 31 luglio, 15
settembre, 2 novembre 2020;”
-dell’imposta sulla pubblicità annuale, così come approvata con delibera CC n. 18 del
08/03/1995, dal 31 gennaio al 30 giugno;

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;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di
voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
DELIBERA

A) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
B) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativi allegati,
allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale
C) di approvare il Bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo gli schemi previsti ai
sensi del D. Lgs 118/2011 unitamente agli altri allegati obbligatori al bilancio di previsione,
allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.

Bilancio di previsione 2021-2023 – Entrate
Bilancio di previsione 2021-2023 – Spese
Bilancio di previsione 2021-2023 – Quadro generale riassuntivo
Bilancio di previsione 2021-2023 – Equilibri di bilancio
Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale entrate per titoli

6.
7.
8.
9.

Bilancio di previsione 2021-2023 – Entrate per titoli, tipologie, categorie
Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale uscite per titoli
Bilancio di previsione 2021-2023 – Riepilogo generale spese x missione
Bilancio di previsione 2021-2023 – Spese per missione, programmi e macro
aggregati
10. Bilancio di previsione 2021-2023 – Elenco previsioni annuali di competenza e di
cassa secondo la struttura del piano dei conti;
11. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 (e
relativi ulteriori allegati di dettaglio A1 avanzo accantonato presunto, A2 avanzo
vincolato presunto, A3 avanzo destinato presunto);
12. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo
Pluriennale Vincolato;
13. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
14. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
15. 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;
16. Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
17. 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 - Delibera C.C. 15/2020
rendiconto 2019;
18. 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 – Bozza delibera C.C. del
30/11/2020 di approvazione bilancio consolidato 2019;
19. 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;
20. Deliberazione GC 133/2020 di determinazione dei servizi comunali a domanda
individuale ed altri servizi per l'anno 2021 e delle relative tariffe per l’esercizio 2021;
21. Tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (riferimento ultimo rendiconto approvato
2019 e previsioni 2021);
22. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
23. Nota integrativa;
24. Deliberazione C.C. n. 67 in data odierna si è provveduto alla verifica delle aree da
cedere in diritto di proprietà o di superficie ed è stato stabilito il relativo prezzo di
cessione, così come previsto all'art. 172, punto b), del D.Lgs. n. 267/2000;
25. Relazione Organo di revisione economico finanziaria;
D) di rimodulare la programmazione delle scadenze del Canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (COSAP), per il solo anno 2021, secondo il seguente calendario:
“Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 giugno, se l’importo non supera €.
300,00, altrimenti in quattro rate uguali entro le scadenze del 30 giugno, 31 luglio, 15
settembre, 2 novembre 2021;”
- di procedere ad un differimento della scadenza dell’imposta di pubblicità annuale, così
come approvata con delibera CC n. 18 del 08/03/1995, dal 31 gennaio al 30 giugno;

E) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 del dlgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

