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COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 65
Riunione del giorno 30/09/2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30, si è riunito in seduta pubblica e
sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità
videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO ANGIOLINI MICHELE Si
CONSIGLIERE MILLACCI ALBERTO Si
CONSIGLIERE MIGLIORUCCI EMILIANO Si
CONSIGLIERE FE' GIANLUCA Si
CONSIGLIERE SALVADORI MONJA Si
CONSIGLIERE CONTUCCI ELEONORA Si
CONSIGLIERE CENNI ANGELA Si
CONSIGLIERE PIERI LARA Si
CONSIGLIERE PROTASI CHIARA Si
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

RUBEGNI LUCA Si

CONSIGLIERE CIOLFI ANDREA Si
CONSIGLIERE MACCARI LUCIA Si
CONSIGLIERE MACCARONE

GIANFRANCO
Si

CONSIGLIERE ANDREOZZI GIAN LUCA Si
CONSIGLIERE FARALLI ELEONORA Si
CONSIGLIERE VOLPE TERESA Si
CONSIGLIERE BIANCHI MAURO Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: Raspanti Alice, Barbi Beniamino, Musso
Lucia Rosa

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo
verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.
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Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale precisa che i punti n° 3 e n°4 verranno
discussi unitamente, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo ma votati singolarmente.

Illustra la pratica l'Assessore Beniamino Barbi.

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di Contabilità del Comune di Montepulciano approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 44 del 29.04.1997, e successive modificazioni;

Considerato che:

- con atto sottoscritto in data 31.10.2008 dai Sindaci dei Comuni di Cetona, Chianciano
Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena e Trequanda, è stata costituita tra i suddetti Enti l’Unione dei Comuni Valdichiana
Senese;

- con successivo atto del settembre 2015 il Comune di Pienza è entrato a far parte dell’Unione
dei Comuni Valdichiana Senese;

- lo Statuto dell’Unione Valdichiana Senese ha, tra l’altro, tra le finalità i cui all’art. 3 dello
Statuto, quelle di promuovere e definire gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i
Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed
economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’ente di riferimento
responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- gli artt. 7 e 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese definiscono funzioni e
servizi comunali esercitati dall’Unione;

Considerato che sulla base dell’art. 7 l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese esercita per tutti
i comuni membri le funzioni comunali di protezione civile in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, i servizi in materia statistica la
valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico,
procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica, catasto dei boschi
percorsi dal fuoco, lo Sportello Unico per le Attività Produttive commercio e turismo, il Piano
Strutturale Intercomunale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 65/2014, le Pari opportunità, il
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, le Barriere
architettoniche, la Centrale unica di committenza nei termini e secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge vigenti, mentre ai sensi dell’art. 8 esercita ulteriori funzioni e servizi con
convenzione;

Visto che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha la necessità di completare l’investimento
relativo alla riqualificazione dell’ex complesso ospedaliero di Sarteano per la realizzazione della
sede istituzionale dell’ente;

Considerato che tale intervento era stato iniziato dalla ex Comunità Montana del Cetona, ente
soppresso per effetto delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 17, della Legge 24 dicembre
2007
n. 244 come applicate dalla L.R. Toscana 26 giugno 2008 n. 37 “Riordino delle Comunità
Montane”, anche con le risorse finanziarie derivanti da un prestito contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti in data 20.11.2006 con durata fino al 31.12.2026;
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Visto che, sempre sulla base delle previsioni di cui alla L.R. Toscana n. 37/2008, con decreto n.
219 del 22.12.2008 il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha decretato l’estinzione della
Comunità Montana del Cetona allo spirare del 31.12.2008 e la successione della costituita
Unione dei Comuni Valdichiana Senese a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei beni e in tutti i
rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta;
Verificato che, per sopraggiunte necessità finanziarie per il completamento dell’opera in
questione, l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese avrà la necessità di chiedere un nuovo
prestito a Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che, come previsto dall’art. 40 dello Statuto, l’Unione dei Comuni Valdichiana
Senese, nell’esercizio delle funzioni ad essa trasferite, può contrarre prestiti;

Visto l’art. 207 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità per i comuni di rilasciare garanzia
fideiussoria a mezzo di deliberazione consiliare;

Richiamata la L.R. Toscana n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali” e in
particolare l’art. 49 “Obblighi dei Comuni” che testualmente recita:

“1. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'unione di comuni o, per quanto
non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'unione, il comune
recedente:

a) resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è
efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto
e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e
compiti all'unione;

b) resta altresì obbligato nei confronti dell'unione per tutte le obbligazioni che devono essere
adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a
qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

2. In caso di scioglimento dell'unione, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato, nei
confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per le
obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'unione, come
derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle
convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione. Resta altresì obbligato,
nei confronti i degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti,
per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento
di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la
durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a
regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

3. In caso di scioglimento dell'unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di
cui al comma 2, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato secondo quanto stabilito
dallo statuto per i rapporti medesimi. In mancanza di disposizione statutaria, si applicano i
principi della solidarietà attiva e passiva.”;

Richiamata la circolare n. 1280 del 27.06.2013 della Cassa Depositi e Prestiti che nella Sez. 7.
Garanzie e impegni tra l’altro riporta: “In relazione alle caratteristiche del finanziamento e del
soggetto finanziato ed all’esito dell’analisi e della valutazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Ente, la CDP potrà prevedere garanzie o impegni aggiuntivi e nei contratti di
finanziamento potranno essere inseriti dei covenant (2), basati su parametri economici,
finanziari e patrimoniali, in relazione ai quali la CDP potrà richiedere forme di garanzia o impegni
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addizionali.”;

Verificato che la CDP chiede ai comuni facenti parte delle Unioni di Comuni di concedere
garanzia sussidiaria in caso di richiesta di prestito da parte delle Unioni di Comuni medesime;

Considerato che i rapporti tra i comuni e l’Unione sono espressamente regolati nel TUEL, nello
Statuto e nella L.R. 68/2011 e che i comuni facenti parte dell’Unione sono comunque obbligati
sulla base dei principi della solidarietà attiva e passiva anche in caso di scioglimento;

Ritenuto quindi opportuno, per tutto quanto riportato in precedenza, prevedere che il Comune di
Montepulciano possa concedere all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese garanzia
sussidiaria per i mutui che la stessa accenderà, con oneri interamente a proprio carico e che
tale garanzia sussidiaria verrà attivata solo se richiesto dall’ente mutuante e con specifico atto
del Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica e integrazione del Regolamento di Contabilità con
l’inserimento di un nuovo articolo che così recita:
“Art. 26 ter “Rilascio di garanzia sussidiaria per mutui contratti dall’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese”
- Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per la
realizzazione di opere pubbliche o per altri interventi ammissibili a finanziamento tramite ricorso
all’indebitamento, il consiglio comunale, con proprio atto, anche in esecuzione delle vigenti
previsioni normative nazionali e regionali riferibili alle Unioni di Comuni, può disporre di
assumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto
nei confronti dell’istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito.
- Tale garanzia sussidiaria viene attivata con atto del consiglio comunale dell’Ente, solo se
richiesto dall’istituto mutuante.”

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione sulla proposta di Modifica al Regolamento di
Contabilità;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla
proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti a favore n°11(Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n°4 (Gruppo
Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n°15 Consiglieri presenti e n°15
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di approvare le modifiche al Regolamento di Contabilità, per le motivazioni tutte richiamate in
narrativa, inserendo un nuovo articolo che così recita:

“Art. 26 ter “Rilascio di garanzia sussidiaria per mutui contratti dall’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese”
- Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per la
realizzazione di opere pubbliche o per altri interventi ammissibili a finanziamento tramite ricorso
all’indebitamento, il consiglio comunale, con proprio atto, anche in esecuzione delle vigenti
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previsioni normative nazionali e regionali riferibili alle Unioni di Comuni, può disporre di
assumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto
nei confronti dell’istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito.
- Tale garanzia sussidiaria viene attivata con atto del consiglio comunale dell’Ente, solo se
richiesto dall’istituto mutuante.”

2 - di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inserire la modifica approvata nel
testo collazionato del regolamento e di procedere alla sua pubblicazione in Amministrazione
Trasparente.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n°11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n°4 (Gruppo
Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n°15 Consiglieri presenti e n°15
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs 267/2000.



______________________________________________________________________________________
Comune di Montepulciano - Delibera di Consiglio n.65 del 30/09/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RUBEGNI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO NARDI

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.
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