
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 54 del 28/11/2019

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021 - 
AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE

L'anno  duemiladiciannove,  addì  ventotto  del  mese  di  Novembre  alle  ore  21:42,  nella  Sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la  presidenza  del  Sindaco  Mirko  Terreni  il  Consiglio  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed  è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Carlo Russo.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti

TERRENI MIRKO Sindaco SI

CARTACCI MATTEO Consigliere SI

CITI MATTIA Consigliere SI

CICCARE' CHIARA Consigliere SI

BACCI CARLOTTA Consigliere SI

DI GRAZIANO ELISA Consigliere SI

BOSCO MARIANNA Consigliere SI

CINI AGNESE Consigliere SI

TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI

BANDINI VALERIO Consigliere NO

MORI MARCO Consigliere SI

BALDINI GIOVANNI Consigliere SI

COSTA TOMMASO Consigliere SI

BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI

NANNETTI CRISTINA Consigliere SI

GIANNONI PAOLA Consigliere SI

PASQUALETTI RICCARDO Consigliere SI

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto :
Risulta altresì:           Pres.           Ass.
VOLPI MARIA CHIARA Assessore non Consigliere X



Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento  
delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione”  approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e 
visionabile sul sito internet dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco illustra l'argomento proponendo di accorpare in un'unica discussione i punti 3 e 4 iscritti  
all'ordine del giorno.

Relativamente all'aggiornamento del DUP 2019/2021 il Sindaco comunica che lo stesso si è reso 
necessario  per  apportare  modifiche  al  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  conseguenti  al 
finanziamento di € 125.000, in parte provenienti dallo Stato e per la rimanente parte finanziata con 
oneri di urbanizzazione, per la sostituzione degli infissi presso la scuola di Perignano. Inoltre è stato 
recepito uno storno interno tra due opere di ampliamento dei cimiteri.

Per  ciò  che  riguarda  l'ultima  variazione  al  Bilancio  annuale  2019  e  pluriennale  2019/2021  il  
Sindaco espone le più rilevanti voci movimentate, tra le quali assume rilievo la maggiore entrata da 
accertamenti IMU sia sull'annuale per € 700.000 che sulle annualità 2020 e 20121 del pluriennale, 
con importi inferiori.

Tali  entrate  sono  in  parte,  e  secondo  i  dettami  di  legge,  garantite  dal  FCDE.  L'entrata  da 
accertamenti IMU prevista sul 2020, per la parte liberata dal FCDE, finanzia in spesa la quota a 
carico del Comune derivante dalle  spese di perizia  liquidate  dal Tribunale di Firenze a seguito 
dell'istanza di rivalutazione delle quote azionarie in conseguenza del recesso da Toscana Energia.

Conclusa l’illustrazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Costa che, in merito alla gestione del servizio rifiuti e 
della connessa implicazione tariffaria, pone il problema degli accessi al Centro di Raccolta (CDR) e 
sottolinea come una limitazione alle sole utenze domestiche consentirebbe di evitare conferimenti 
impropri  da  parte  di  titolari  di  imprese  commerciali/artigianali.  Ciò  permetterebbe  di  riservare 
attenzione alle famiglie a fronte dei costi del servizio che si prevedono in aumento per le note  
difficoltà nazionali sul tema del trattamento rifiuti.

Il  Sindaco afferma  in  replica  che  tale  argomento  è  all'attenzione  della  Giunta  comunale  e  che 
occorre precisare che il costo del servizio e quello dello smaltimento seguono dinamiche diverse.

Interviene il Consigliere e Assessore Cartacci il quale evidenzia come la TARI abbia un andamento 
variabile a seconda delle politiche ambientali portate avanti dalle Amministrazioni. 

Circa la fattispecie  segnalata dal Consigliere  Costa afferma che il problema è rappresentato dal 
conferimento in CDR di legno e ingombranti su cui, se è lecito valutare interventi di limitazione, 
allo stesso tempo occorre considerare che tale scelta sarebbe troppo drastica per utenti che in ogni 
caso sono assoggettati e pagano la TARI.

Chiede  ed  ottiene  la  parola  il  Consigliere  Bernardeschi  per  segnalare  che  i  tempi  strettissimi 
concessi ai consiglieri per la valutazione degli atti sottoposti all'esame del Consiglio impediscono 
l'esercizio corretto della funzione.

Il Sindaco in replica dichiara di impegnarsi per garantire tempi e termini adeguati per la gestione 
dell'esame delle proposte consiliari.



Interviene il Consigliere Mori per chiedere se sia possibile una correlazione tra gli accertamenti 
IMU da evasione e l'estrazione sociale dei contribuenti. 

Il Sindaco afferma che tale verifica non è correlabile all'attività di accertamento del tributo.

Non essendoci richieste di intervento pone il punto in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 170 il quale, tra l’altro, stabilisce in merito al 
Documento Unico di Programmazione quanto segue:

• ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
• si  compone  di  due  sezioni:  la  sezione  strategica,  avente  un  orizzonte  temporale  di 

riferimento  pari  a  quello  del  mandato  amministrativo,  e  la  sezione  operativa  avente  un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;

• è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui  all'allegato  n.  4/1  del  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive 
modificazioni; 

• costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27.03.2019 e ss-mm-ii, con la 
quale  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

Visto che è necessario aggiornare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo la seguente 
nuova opera:

• Miglioramento  dell’isolamento  termico  delle  aule  didattiche  dell’edificio  scolastico  di 
Perignano - € 125.000,00;

e variando gli importi di altre due opere già inserite come segue:
• Realizzazione loculi cimitero di Lavaiano € 206.000
• Ampliamento cimitero di Casciana Alta € 341.000;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del procedimento;

Visto il  parere favorevole,  in ordine alla regolarità  tecnica del Responsabile  del Servizio Affari 
Generali;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Affari 
Generali;

Acquisito  agli  atti  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  n.  14  del  26.11.2019,  ai  sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  data  27.11.2019  dalla 
Commissione Consiliare "Bilancio, Finanze e tributi”, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità.



Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, 

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 5 (Costa, Bernardeschi, Nannetti, Giannoni, Pasqualetti)

Presenti: n. 16

Votanti: n. 11

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, l’aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, consistente nell'aggiornamento delle schede 
relative al "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021" allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale rimanendo invariato tutto il resto;

2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione 
amministrativa e gestionale dell' Ente;

3. Di  pubblicare  l’aggiornamento  al  DUP  2019/2021  sul  sito  internet  del  Comune  – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Con successiva votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 5 (Costa, Bernardeschi, Nannetti, Giannoni, Pasqualetti)

Presenti: n. 16

Votanti: n. 11

D E L I B E R A



Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.                                

Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Carlo Russo  /

ArubaPEC S.p.A.
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