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COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 6
Riunione del giorno 26/01/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di gennaio alle ore 17:00, 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: BENIAMINO BARBI, LUCIA ROSA MUSSO

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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Presidente Consiglio Comunale precisa: "I punti n. 3, 4, 5 e 6 sono punti distinti,
però facciamo una lettura di tutti e quattro i punti, facciamo una discussione unica come abbiamo
anche conferito nella Capigruppo e poi faremo la votazione singola per ogni punto".

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;

Preso atto che:

 l’art. 107 – comma 6 – del D.L. 17/03/2020 n. 18 (convertito in legge n. 27 del 24/04/2020),

differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di approvazione del D.U.P. da parte

della giunta Comunale;

 la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n.

34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al

comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione

2021-2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre

 nella seduta del 12 gennaio 2021della Conferenza Stato-città e autonomie locali è stato firmato

accordo per un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2021-2023 al 31 marzo 2021.

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
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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;

Considerato che il principio applicato alla Programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 al punto 9.4

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 macro-

aggregati;

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

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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 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

Dato atto che:
 nel bilancio 2021/2023 non sono previste spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali;

 nel bilancio 2021/2023 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 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 sia nei siti

internet degli enti, sia nel sito istituzionale del comune– sezione trasparenza.

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/11/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato 2019.

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29/12/2020 è stato approvato la “Revisione

periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione

partecipazione possedute al 31/12/2019 “.

 che con deliberazione n. 22 del 21/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha

approvato il Conto del Bilancio 2019 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €

6.821.212,07 così suddiviso:

- fondi vincolati derivanti dalla contrazione di Mutui € 773.934,33

- fondi vincolati derivanti da Trasferimenti € 12.009,00

- fondi vincolati da leggi e dai principi contabili € 209.843.52

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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- fondi destinati ad investimenti € 119.921,97;

- fondi accantonati a copertura di crediti di dubbia esigibilità (FCDE) € 3.682.240,79

- fondi accantonati a fondo perdite società partecipate € 21.229,75

- fondo rischi e contenzioso € 206.400,03

- altri accantonamenti € 71.336,47

- Avanzo corrente libero € 1.724.296,21

e con la quale si prende atto che:
- 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 2019.

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 dei 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 dall’art. 9

del D.P.C.M. 22/09/2014 e alle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015,

l’indicatore di tempestività dei pagamenti del comune di Montepulciano, risulta essere progressivamente in

netto miglioramento rispetto alla media dei 30 giorni, come i seguito dimostrato :

 per l’anno 2017 giorni -3,60

 per l’anno 2018 giorni - 20

 per l’anno 2019 giorni -27

 per l’anno 2020 giorni -21

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 161 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il D.U.P.

per il periodo 2021-2023;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 289 del 02.12.2019 la Giunta Comunale, affinché il DUP possa

rappresentare uno strumento di programmazione adeguato alle esigenze dell’Amministrazione, ha approvato

la “Nota di aggiornamento del Dup 2021/2023, e inviato al consiglio per la sua approvazione nella seduta

odierna;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- delibera della Giunta Comunale n. 216 del 21.12.2020: “stima valore venale aree fabbricabili, anno 2021”;

- delibera della Giunta Comunale n. 217 del 21.12.2020 “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. 215 del 21.12.2020 “Destinazione dei proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS” relative all’anno 2021;
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- delibera della Giunta Comunale n. 211 del 21.12.2020 “Servizi a domanda individuale e altri servi: tariffe e

coperture dei costi per l’anno 2021 – art. 172 D. Lgs. 267/2000;

- delibera della Giunta Comunale n. 347 del 19/12/2016 “contributi concessori titoli autorizzativi edilizi”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 in data 21.12.2020 con la quale è stato approvato lo

schema di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati;

Considerato che copia degli schemi degli atti contabili sopra richiamati sono stati trasmessi 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, nonché il costo del personale così come approvato con delibera della

Giunta Comunale n. 145 del 24.08.2020 con la quale si è proceduto ad adeguare e aggiornare il Piano

Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023;

In merito agli altri tributi si fa presente che:

- relativamente all’imposta municipale propria sono confermate per l’anno 2021 le aliquote già vigenti

stabilite per l’anno 2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2020;

- relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF sono confermate per l’anno 2021 tanto l’aliquota

quanto la soglia di esenzione già vigenti stabilite, in attuazione del D.Lgs. 360 del 28.09.1998, con

delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2015;

- relativamente all’imposta comunale di soggiorno sono confermate per l’anno 2021 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. 219 del 21.12.2020;

- relativamente alla TARI, il piano finanziario per l’anno 2021 dovrà essere redatto con le regole ARERA

e approvato dalla competente Autorità di Ambito, pertanto ad oggi il bilancio riporta una previsione in

equilibrio con le componenti di spesa che dovrà essere aggiornata al momento dell’approvazione del

PEF 2021;

- Relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla Tosap

permanente e temporanea, con decorrenza dall’anno 2021 la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di

bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le

entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, nella stessa

legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati,

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART0,__m=document
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pertanto entro la data di scadenza per l’approvazione del bilancio 2021-2023 fissata da norme statali, il

Consiglio Comunale approverà il nuovo Regolamento del canone Unico e le relative tariffe entro i

termini ;

- 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 2021/2023, 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 2021/2023 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;

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 prendere atto e fare proprie le premesse e le deliberazioni sopra richiamate che fanno parte

integrante della presente deliberazione;

2. approvare il Bilancio di previsione 2021/2023 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, nelle

risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:
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ENTRATE
CASSA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO

2021
COMPETENZA ANNO

2022
COMPETENZA ANNO

2023

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 4.746.326,80      

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione  

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato  
0,00 0,00 0,00

    0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva perequativa

11.708.775,32 11.654.544,32 11.614.544,24 11.614.544,24

Titolo 2: trasferimenti correnti 937.566,47 494.206,89 486.206,89 486.206,89

Titolo 3: Entrate extratributarie 4.701.362,97 3.271.685,44 3.318.185,44 3.318.185,44

Titolo 4: Entrate in conto capitale 4.177.023,68 2.368.068,95 4.212.000,00 1.721.000,00

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 21.524.728,44 17.788.505,60 19.630.936,57 17.139.936,57

Titolo 6: accensione prestit
1.963.094,28 864.000,00 700.000,00 430.000,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

3.248.935,38 3.042.000,00 3.042.000,00 3.042.000,00

         
Totale titoli 27.236.758,10 22.194.505,60 23.872.936,57 21.111.936,57

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

31.983.084,90 22.194.505,60 23.872.936,57 21.111.936,57

Fondo di cassa finale presunto 3.159.219,33  

SPESE
CASSA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO

2021
COMPETENZA ANNO

2022
COMPETENZA ANNO

2023

Disavanzo di amministrazione
 

0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto  

0,00 0,00 0,00

Titolo 1:Spese correnti 17.413.175,70 15.165.436,65 15.223.383,08 15.213.911,97

- di cui fondo pluriennale
vincolato

  0,00 0,00 0,00

Titolo 2:Spese in conto capitale 7.164.987,92 3.032.068,95 4.712.000,00 1.951.000,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

  0,00 0,00 0,00

Titolo 3: Spese per incremento
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

  0,00 0,00 0,00

Totale spese finali 24.578.163,62 18.197.505,60 19.935.383,08 17.164.911,97

Titolo 4: Rimborso di prestiti
457.509,07 455.000,00 395.553,49 405.024,60

- di cui fondo anticipazione di
liquidità

  0,00 0,00 0,00
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Titolo 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

3.288.192,88 3.042.000,00 3.042.000,00 3.042.000,00

         
Totale titoli 28.823.865,57 22.194.505,60 23.872.936,57 21.111.936,57

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 28.823.865,57 22.194.505,60 23.872.936,57 21.111.936,57

3. nonché i seguenti allegati, redatti secondo gli schemi di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011,
quale parte integrante del presente atto:

 Bilancio di previsione entrata 2021/2023;
 Bilancio di previsione spese 2021/2023;

 Riepilogo entrate per titoli, tipologie e categorie 2021/2023;

 Riepilogo entrate per titoli 2021/2023;

 Riepilogo delle spese titolo 1 per macro-aggregati 2021/2023;

 Riepilogo delle spese titoli 2-3 per macro-aggregati 2021/2023;

 Riepilogo delle spese titolo 4 per macro-aggregati 2021/2023;

 Riepilogo delle spese titolo 7 per macro-aggregati 2021/2023

 Riepilogo delle spese per missioni 2021/2023;

 Riepilogo spese per titoli 2021/2023;

 Riepilogo spese per titoli e macro-aggregati;

 Quadro generale riassuntivo 2021/2023;

 Equilibri di bilancio 2021/2023;

 Risultato presunto di Amministrazione;

 Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità;

 Limite indebitamento enti locali;

 Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo il Piano dei Conti;
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 Indicatori Finanziari;

 Parametri condizione di Ente strutturalmente deficitario;

 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (a zero);

 Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato (a zero);

 Spese per funzioni delegate dalle regioni (a zero);

 Nota Integrativa;

 Mutui in Ammortamento 2021/2023;

 Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 28.09.2020 “Aggiornamento dei componenti del “Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP)” e definizione dell’Area di consolidamento;

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2020 “Approvazione del Bilancio Consolidato
2019”;

 Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 29.12.2020 “Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche detenute dal Comune di Montepulciano alla data del 31.12.2019 – Relazione tecnica
sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione del
consiglio Comunale n. 98 del 30.12.2019”

 Relazione dell’Organo di Revisione;

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;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00,
al fine di consentire l’operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio
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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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