
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 69 DEL 28/12/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022/2024

L’anno 2021 il giorno 28 nel mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE A

3 MARAIA ERMINIO P

4 TUCI GIADA P

5 BETTARINI LIDA P

6 IACOPINI SIMONE P X

7 MAZZEI CLAUDIO P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 CARDELLI CHIARA P

9 TAGLIASACCHI
DANIELA

P X

10 CIALDI LEONARDO A

11 LUPORI NADIA P X

12 CIAPPEI  MARIA
ANGELA

A

13 POMPONIO ANDREA A

Totale Presenti:  9
Totale Assenti:  4

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D'Amico , il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Gilda Diolaiuti  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica
Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia S.r.l. di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID19”.

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di  cui  al  D.Lgs.  23

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs.

10  agosto  2014  n.  126,  dispone  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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo
aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare
agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre  che  sono  iscritte  in  bilancio  le  previsioni  delle  entrate  che si  prevede di
riscuotere  o  delle  spese  di  cui  si  autorizza  il  pagamento  nel  primo esercizio  considerato  nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che
tali  previsioni  di  cassa  consentono  di  raggiungere  un  fondo  cassa  al  31  dicembre  del  primo
esercizio “non negativo”;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili  dei  servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-
2024;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 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.”;
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CONSIDERATO che gettito stimato per la TARI 2022 è pari allo stanziamento 2021 del bilancio
2021/2023 assestato al 30.11.2021, nelle more del recepimento degli emendamenti in ordine alla
scadenza per l’adozione del PEF e di conseguenza anche le relative tariffe;

VISTE le deliberazioni con le quali sono confermate, per l'esercizio 2022, 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, adottate dalla Giunta Comunale, come di seguito elencate:

ORGANO N° DATA OGGETTO
GC 122 24.11.2021 Determinazione  per  l'anno  2022  dei  diritti  di

segreteria  e  rimborsi  vari  del  Settore  Tecnico
Manutentivo  e  Ambiente  e  dello  Sportello  Unico
Attività Produttive (S.U.A.P.).

GC 121 24.11.2021 Determinazione  per  l'anno  2022  dei  diritti  di
segreteria del Settore Gestione Assetto del Territorio
Ex  Art.  10  D.L.  18/01/1993  n.  8  conv.  Legge
19/03/1993 n. 68.

GC 126 24.11.2021 Verifica  della  quantità  e  della  qualità  di  aree  e
fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività
produttive o terziarie che potranno essere ceduti in
proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2022.

GC 127 24.11.2021 Individuazione  valori  medi  e  comparti  delle  aree
edificabili per imposte e tributi anno 2022.

GC 128 24.11.2021 Elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle
alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  –
Approvazione.

GC 123 24.11.2021 Servizi Comunali a domanda individuale, trasporto
scolastico e altri servizi. Tariffe e prezzi pubblici per
l'anno 2022.

GC 129 24.11.2021 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022-2024 - Adozione

GC 125 24.11.2021 Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni
amministrative  derivanti  da  violazioni  alle  norme
sulla circolazione stradale - anno 2022

GC 124 24.11.2021 Canone  unico  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone
mercatale. Determinazione tariffe 2022.

GC 120 24.11.2021 Tariffe cimiteriali anno 2022- Conferma tariffe

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai
sensi  del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di  spazi ed aree pubbliche, il  canone per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27,  commi  7  e  8,  del  codice  della  strada  sono  sostituiti  dal  nuovo  “canone  patrimoniale  di
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria”,  comprensivo  di  qualunque  canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; 

VISTO il  regolamento  istituzione  e  gestione  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 29 marzo 2021;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  “Piano Triennale dei  fabbisogni  di  personale  2022/2024 da inserire nel  DUP 2022-2024 -

Verifica dei vincoli di spesa - Verifica delle eccedenze - Piano delle assunzioni” deliberazione
Giunta Comunale n. 131 del 24/11/2021;
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- Approvazione Piano Triennale dell’azioni positive 2021/2023 - D. Lgs. 198/2006 "Codice delle
Pari  Opportunità  tra  uomo  e  donna,  a  norma  della  legge  28  novembre  2005,  n.246"  -
deliberazione Giunta Comunale n. 7del 18/02/2021;

DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione,
sono inseriti, i seguenti strumenti di programmazione:
 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,  di  cui all’art.  58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

 programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n.
30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000;

VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Economico, Finanziario, Amm.ivo e
di Supporto Rag. Monica Bonacchi in merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al
comma 557/562 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta
la  nuova  disciplina  in  materia  di  pareggio  dei  saldi  di  bilancio,  in  base  alla  quale  gli  enti  si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così
come risultante  dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  della  gestione
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza,
da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO  l’elenco dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2022-2024,  e  verificata  la  capacità  di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA  la deliberazione consiliare n. 25 del 21/06/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020; 

VISTA  la deliberazione consiliare n. 50 del 29/09/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2020; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denomi-
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nato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli al-
tri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le sche-
ma di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegato, ai sensi comma 3, il piano
degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio
di esercizio;

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deli-
berazione, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione
ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO che  dall’esercizio  2016  l’ente  ha  adottato  i  principi  applicati  della  contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti
in materia; 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 132 del 29 Novembre 2021, ha
approvato lo schema di Nota di Aggiornamento al Dup 2022/20224, quale atto propedeutico alla
formazione del bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria  deliberazione  n. 133  del  29/11/2021,  ha
approvato,  così  come  è  previsto  dall’art.  174  del  D.Lgs.  267/2000,  lo  schema  di  Bilancio  di
previsione  finanziario  2022-2024  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011  e  relativi  allegati,
compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art.
11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal
principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e
dimostra le previsioni di bilancio; 

DATO ATTO:
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Parere prot. arrivo n. 19.214 del 10 dicembre 2021);

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota
integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati
previsti dalla normativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti:
- favorevoli n. 8;
- contrari n. 1 (Lupori);
- astenuti n. 0;
su n. 9 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.
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Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente
atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di
cui  all'allegato  9  al  D.Lgs.  118/2011,  nelle  risultanze  finali  che  si  riportano  nel  seguente
prospetto:

ENTRATE
CASSA

2022
COMPETENZA

2022
COMPETENZA

2023
COMPETENZA

2024 SPESE
CASSA

2022
COMPETENZA

2022
COMPETENZA

2023
COMPETENZA

2024

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio 

2.328.258,35

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione 

0,00 0,00 0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di 
liquidità 

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 0,00 Disavanzo 
derivante da debito
autorizzato e non 
contratto

0,00 0,00 0,00

Titolo 1 – Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

3.987.301,46 4.989.126,83 4.985.428,83 4.984.028,83
Titolo 1 – Spese 
correnti 

4.570.148,17 6.365.582,08 6.221.262,12 6.157.546,25

– di cui fondo 
pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

140.851,09 143.351,09 144.133,09 144.633,09

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

815.939,66 1.167.999,37 1.162.099,37 1.184.466,74

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

1.875.679,08 3.751.358,15 1.072.000,00 400.000,00 Titolo 2 – Spese in 
conto capitale 

2.170.894,89 3.618.158,15 3.200.641,85 500.000,00

– di cui fondo 
pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 – Entrate da
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie 

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

 di cui fondo 
pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 6.819.771,29 10.051.835,44 7.363.661,29 6.713.128,66 Totale spese finali  6.741.043,06 9.983.740,23 9.421.903,97 6.657.546,25

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 2.128.641,85 100.000,00 Titolo 4 – Rimborso 
di prestiti 

54.476,17 68.095,21 70.399,17 155.582,41

di cui Fondo 
anticipazioni di 
liquidità 

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

2.098.438,95 2.623.048,69 2.623.048,69 2.623.048,69 Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

2.098.438,95 2.623.048,69 2.623.048,69 2.623.048,69

Titolo 9 – Entrate 
per conto di terzi e 
partite di giro 

1.664.880,00 2.081.100,00 2.381.100,00 2.381.100,00 Titolo 7 – Spese per
conto terzi e partite 
di giro 

1.664.880,00 2.081.100,00 2.381.100,00 2.381.100,00

Totale titoli  10.583.090,2
4

14.755.984,13 14.496.451,83 11.817.277,35 Totale titoli  10.558.838,1
8

14.755.984,13 14.496.451,83 11.817.277,35

TOTALE
COMPLESSIVO

ENTRATE 

12.911.348,5
9

14.755.984,13 14.496.451,83 11.817.277,35 TOTALE
COMPLESSIVO

SPESE 

10.558.838,1
8

14.755.984,13 14.496.451,83 11.817.277,35

Fondo di cassa 
finale presunto  2.352.510,41
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2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

4) DI DARE ATTO  che l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di
bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 19.214 del 10 dicembre 2021);

5) DI  ALLEGARE alla  presente  deliberazione,  per  farne  parte  integrante e  sostanziale,  le
deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  2022,  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, adottate dalla Giunta Comunale, come di seguito elencate:

ORGANO N° DATA OGGETTO
GC 122 24.11.2021 Determinazione per l'anno 2022 dei diritti di segreteria e

rimborsi  vari  del  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente  e  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive
(S.U.A.P.).

GC 121 24.11.2021 Determinazione per l'anno 2022 dei diritti  di segreteria
del  Settore  Gestione  Assetto  del  Territorio  Ex  Art.  10
D.L. 18/01/1993 n. 8 conv. Legge 19/03/1993 n. 68.

GC 126 24.11.2021 Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati
da  destinarsi  alla  residenza  e  alle  attività  produttive  o
terziarie  che  potranno  essere  ceduti  in  proprietà  o  in
diritto di superficie nell'anno 2022.

GC 127 24.11.2021 Individuazione  valori  medi  e  comparti  delle  aree
edificabili per imposte e tributi anno 2022.

GC 128 24.11.2021 Elenco  dei  beni  immobili  da  inserire  nel  piano  delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Approvazione.

GC 123 24.11.2021 Servizi  Comunali  a  domanda  individuale,  trasporto
scolastico  e  altri  servizi.  Tariffe  e  prezzi  pubblici  per
l'anno 2022.

GC 129 24.11.2021 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-
2024 - Adozione

GC 125 24.11.2021 Destinazione dei  proventi delle sanzioni amministrative
derivanti  da  violazioni  alle  norme  sulla  circolazione
stradale - anno 2022

GC 124 24.11.2021 Canone  unico  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone
mercatale. Determinazione tariffe 2022.

GC 120 24.11.2021 Tariffe cimiteriali anno 2022- Conferma tariffe

6) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;
-  certificazione  del  Responsabile  del  Servizio  Personale  in  merito  al  rispetto  del  comma
557/562 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale; 

7) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai
sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ) ed altresì ai
sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012;

8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 2021

- deliberazione Giunta Comunale n.24 del 04/03/2021;
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- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11
aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 7del 18/02/2021;

9) DI  DARE  ATTO che  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  sono  compresi  i
seguenti ulteriori documenti di programmazione:

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022;
-  “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.

112/2008”;
- “Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori”;
-      Programma biennale delle forniture e dei servizi – 

10) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;

11) DI ALLEGARE  la deliberazione consiliare n. 25 del 21/06/2021, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020; 

12) DI ALLEGARE  la deliberazione consiliare n. 50 del 29/09/2021, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2020; 

13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario  2022-2024 verrà pubblicato sul  sito internet  dell’ente,  sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

14) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi
di  cui  all’allegato  tecnico  di  trasmissione  ex  art.  5  del  DM  12/5/2016  ed  aggiornato  il
18/10/2016:  l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP) assolve
all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla
Corte dei Conti;

15) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 7 all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024.

SINDACO

Prego, Assessore Bettarini.

ASSESSORE BETTARINI

Sì, come avete visto è la prima volta che approviamo il Bilancio di Previsione al 31 dicembre 2021. I

motivi sono molti, uno fra tutti  – come ho detto anche al primo punto – la riforma fiscale, che dovrebbe

cambiare anche l’imposizione nelle varie fasce di reddito per l'addizionale comunale. e magari anche altre

piccolezze, riguardo l'IMU. E, soprattutto, ci permette una programmazione più completa, in vista anche…

delle  gare  che  verranno  attraverso  il  PNRR,  che  ci  permetteranno  di  ricoprire  tutti  gli  investimenti

programmati.  E in più si  potranno ricorrere all'esercizio provvisorio,  con la possibilità di  gestire la parte

corrente di bilancio in maniera regolare, senza ricorrere ai dodicesimi. E si può ricorrere, come ho detto

prima, immediatamente agli investimenti. 

Abbiamo già detto che per il  2022 sono confermate,  intanto,  le stesse aliquote dell'IMU, e anche

dell'addizionale IRPEF. Consapevole, appunto, che siamo in attesa della riforma fiscale. Il gettito stimato per

la TARI 2022 è pari allo stanziamento 2021. E il Bilancio 2021-2023 è assestato al 30 novembre 2021, come

ho detto quando abbiamo approvato Il DUP. Anche i servizi a domanda individuale, sono state confermate le

soglie ISEE dello scorso anno: quindi, si parla della mensa, il trasporto… questo, soprattutto per agevolare

questa attuale crisi delle famiglie, che attraversa la nazione, in virtù del Covid e di tutto quello che ne è

conseguito, quindi si parla di applicazione cassa integrazione, persone che hanno perso il lavoro. Quindi la

situazione economica del  Paese  è tale  da non permetterci,  giustamente,  di  aumentare nessuna tariffa,

nessun tributo.

Per quanto riguarda la spesa corrente, sostanzialmente sono stati confermati gli stessi servizi dello

scorso  anno.  Abbiamo  previsto  però  l'assunzione  di  un  operaio,  di  un  istruttore  di  vigilanza,  e  di  un

collaboratore  amministrativo  a  tempo  parziale.  Anche  per  quanto  concerne  le  fasce  più  deboli  della

popolazione, abbiamo conservato i servizi e stanziato in Bilancio gli importi dello scorso anno: riferimento al

trasferimento alle famiglie per l'integrazione del canone di locazione, quindi per l'emergenza abitativa. Lo

stesso… sapete, insomma, c'è recentemente il  bando per il  buon alimentare.  E tutti  i  vari  bandi per la

riduzione  della  TARI,  per  la  riduzione  del  gas,  insomma  sono  stati  confermati  tutti  i  vari  interventi  in

agevolazione delle famiglie e del loro sostentamento. Siamo consapevoli che, appena uscirà la Legge di

Bilancio  2022,  verranno  comunicati  gli  importi  dei  trasferimenti  erariali  che,  dal  Fondo  di  Solidarietà

comunale  e  dalla  riforma  fiscale… il  nostro  Bilancio  sarà  oggetto  poi  di  variazioni,  per  adeguarlo  alla

normativa vigente. 

Per gli investimenti è stato adottato il Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 che ha illustrato il

Sindaco: mentre, per gli  importi superiori ai 100.000 euro, possiamo segnalare… non so se il Sindaco li

aveva già nominati vero? Sì, al punto primo aveva detto tutti gli investimenti superiori ai 100.000 euro, quindi

non sto a ripeterli. Comunque l'importante, come ha detto, è la ...(parola incomprensibile)... della scuola,

l'adeguamento dell’antincendio dell'asilo nido, vari investimenti per l'efficientamento energetico, il parcheggio

delle  Cantarelle,  impianti  fotovoltaici  che  ci  aiuteranno  insomma a  rendere  il  paese  un  po'  più  green,

l'estensione dell'illuminazione In via Vergaiolo. Poi, sopra i 100.000 euro, ci sono il cofinanziamento di mutui
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BEI in caso di assegnazione per la scuola nuova, come ho detto… Ecco, quindi il Sindaco già li ha illustrati

prima come… 

Quindi, a completezza del nostro Bilancio – che in questo momento è più un Bilancio tecnico perché

aspettiamo  tutte  le  varie  riforme  che  che  verranno  fatte  nel  2022  –  possiamo  aggiungere  che  l’Ente

comunque non è in disavanzo, che sono state pianificate rispetto alle percentuali minime le coperture del

servizio a domanda individuale, che sono stati rispettati tutti i termini per l'adozione del Bilancio. E quindi

aspettiamo le risorse del PNRR per soddisfare anche tanti altri progetti, oltre a quelli programmati.

SINDACO

Bene. Grazie, Assessore. 

Ci sono interventi? Prego, Consigliere Lupori.

CONSIGLIERE LUPORIi

Da quanto risulta dalla relazione dell'organo di revisione, sembra che il nostro Ufficio Finanziario abbia

messo ordine alle criticità che erano emerse dalle analisi dei passati Sindaci revisori. Come ben sappiamo, i

Bilanci  di  Previsione spesso si  trasformano in esercizi  di  accademia contabile  al  momento del  Bilancio

Consuntivo, che fotografa ogni anno la reale situazione finanziaria dell'Ente. Così era ai tempi normali, e lo

sarà anche questa volta visto che la situazione pandemica non accenna a terminare, con i suoi risvolti a

livello economico. 

Analizzando i contenuti, credo proprio poco al fatto che il nostro Ente, nel Bilancio di Previsione 2022-

2024, non ipotizzi di ricorrere a incarichi di collaborazione autonoma. Mi sembra di capire che il Comune non

ha deliberato e non intenda deliberare modifiche alle aliquote dei tributi propri ed addizionali. Mi sembra un

po' azzardata la previsione, per l'anno 2022, di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

di circa 5.000.000 euro. Così, anche per le entrate extra-tributarie, stimate in 1.167.000 euro. Stabile il gettito

stimato per la TARI a 1.500.000 euro. Per quanto riguarda il  recupero evasione TARSU-TARES, da un

accertato 2020 di appena 20.000 euro si pensa di passare nel 2022 a 100.000 euro. Numeri ballerini anche

per le sanzioni al Codice della Strada: da un accertato 2020 di 255.000 euro si pensa a 420.000 euro per il

2022. 

Nel triennio l’Ente prevede di accendere nuovi mutui. Tra questi, 1.620.000 euro per il recupero del

Cinema-Teatro;  raccomando all'Amministrazione di  valutare bene quest'ultimo investimento,  affinché sia

destinato  a  realizzare qualcosa di  gestibile  economicamente.  Sempre valutando le  norme di  sicurezza,

sempre più stringenti. Affinché appunto non rimanga per altri 30 anni un edificio…così come è stato finora.

Insomma. Grazie.

SINDACO

Bene, Ci sono altri interventi? 

Prego, Assessore Maraia.

ASSESSORE MARAIA

Buonasera  a  tutti.  Io…  Mi  sentite?  Okay,  io  parto  dal  fondo,  dall'ultima  cosa  che  ha  detto  la

Consigliera Lupori. Ovviamente la progettazione del Cinema-Teatro è un atto strategico, che risponde alla

piena volontà dell'Amministrazione Comunale di mettere al centro la cultura e gli spazi culturali, sociali e
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aggregativi per i nostri concittadini. Ovviamente tutte le valutazioni tecniche che erano necessarie sono state

fatte, relativamente al progetto, e agli utilizzi, e alla futura poi gestione. 

Rispetto al punto in oggetto all'ordine del giorno, ribadisco quanto ha già detto l'Assessore Bettarini,

cioè: l'approvazione del Bilancio Previsionale entro il 31 dicembre consente all'Ente di disporre dell'intero

stanziamento, così da approntare gli investimenti necessari. Al momento la Legge Finanziaria non è stata

approvata: ci  sono tuttavia delle anticipazioni,  però, rispetto al  testo della manovra. E volevo cercare di

mettere in atto una serie di parallelismi fra la manovra finanziaria e le azioni previste dall'Amministrazione

Comunale,  contenute  quindi  nel  Bilancio… cioè  tradotte  poi  in  numeri  nel  Bilancio  Previsionale  che  ci

accingiamo ad approvare. 

L’Ente, nella sua azione di governo, ha posto da sempre al centro i giovani, e lo dicevo prima nella

risposta alla Consigliera Lupori. La cultura e la formazione sono da sempre intesi come volano di crescita

della società, con uno sguardo non solo al futuro ma anche al presente. Che poi, insomma, migliora anche la

condizione sociale dei giovani di oggi. Anche se poi, in questo modo, si fa un investimento sul futuro delle

nuove generazioni. Nel pieno rispetto degli  obiettivi del Governo in materia di occupazione e autonomia

giovanile,  nel  2021  abbiamo  lavorato  alla  messa  a  punto  di  quattro  progetti  inerenti  al  Servizio  Civile

Nazionale: due che coinvolgono l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e che, se finanziati, partiranno dall'anno

2023; e due che coinvolgono, rispettivamente, uno la Biblioteca e uno il Nido. Questi ultimi due, grazie alla

preziosa opera del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali, e in virtù della co-progettazione con altri Enti

Locali, sono stati ammessi a finanziamento, e troveranno attuazione appunto a partire dal 2022. Significa

quindi che, dal 2022, avremo due soggetti – uno nella Biblioteca e uno al Nido – i quali percepiranno poi un

contributo di circa 400 euro a testa; e che insomma si occuperanno dello svolgimento di progetti  di alto

valore culturale rispetto alla biblioteca e, rispetto al nido, di valore pedagogico e di… unione fra le famiglie e i

bambini che partecipano al servizio educativo. 

Fra le altre azioni  previste – almeno, così  sembra – dalla manovra finanziaria sembra esserci  un

cospicuo finanziamento  alle  Biblioteche Comunali,  finalizzato  all'implementazione del  patrimonio  librario.

Ecco, anche in questo senso mi preme sottolineare che, già da tempo, ogni anno acquistiamo con risorse

proprie nuovi libri da dedicare alla Biblioteca. Per l'anno 2021 la spesa ammonta a 5.400 euro, che è stata

finanziata in parte da risorse proprie, e in parte da trasferimenti dello Stato. Contiamo, in virtù di quanto

emerge appunto dalle proiezioni relative alla Legge Finanziaria, che i contributi si reiterino; e quindi, in ogni

caso, il nostro obiettivo è quello di destinare parte dello stanziamento relativo all'acquisto di libri all'acquisto

di volumi di fumettistica. Questo è importante perché la fumettistica è un ambito della letteratura che riguarda

principalmente i giovani adolescenti, e quindi cerchiamo… Voi sapete che noi abbiamo una Biblioteca che è

nata come Biblioteca per Ragazzi, ha una nutrita scelta di volumi, albi illustrati, libri dedicati all'infanzia, alla

prima infanzia e all'adolescenza. Ma, la parte di fumettistica, diciamo che ci rende anche competitivi, perché

offre  un  servizio  in  più.  Il  2021  ha  visto  un  incremento  dei  prestiti  di  300  unità  rispetto  all'annualità

precedente: questo significa che le iniziative di promozione alla lettura, che intendiamo continuare – nonché

il patrimonio librario posseduto – sono di qualità e sono quindi apprezzate dai nostri concittadini. 

Rilevo inoltre  con piacere l'intenzione  del  Governo di  rifinanziare il  Bonus Cultura:  questo  è  uno

strumento  importante  per  la  crescita  culturale  dei  nostri  giovani,  che  consente  loro  di  accedere  senza

steccati alla cultura in ogni sua forma. In quest'ambito, e nell'ambito della formazione dei giovani, intendiamo

rifinanziare  anche  quest'anno  il  contributo  destinato  all'Istituto  Comprensivo,  legato  allo  svolgimento  di

progetti  che  arricchiscano  il  piano  dell'offerta  formativa  scolastica,  e  che  inoltre  svolgono  un'azione  di
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inclusione dei soggetti che presentano criticità a vario livello. Ecco, tale contributo si aggiunge al consueto

trasferimento – sempre destinato alla scuola – per  le spese di  segreteria,  dunque per il  funzionamento

pratico e senza intoppi dell'istituzione scolastica. 

Rispetto al  turismo: faccio presente che, grazie al  lavoro della Conferenza dei Sindaci dell'ambito

turistico della Valdinievole – l'applicazione turistica qualcosadafare.it è stata assorbita dall'ambito, e quindi

verrà dall'ambito finanziata e utilizzata da tutti i Comuni. Questo, se mi permettete, ci fa piacere per due

motivi: il primo è di natura politica perché siamo stati fra i primi Comuni, circa 5 anni fa, ad avvalerci di

questa applicazione che mette a sistema l'offerta turistica, commerciale nonché le opportunità e i servizi

presenti sul territorio… e quindi, che l'ambito l'abbia assorbita, significa che noi come Ente Locale, come

Amministrazione e come maggioranza abbiamo fatto una scelta di qualità. L'altro aspetto è ovviamente di

tipo finanziario; perché, se l’ambito turistico finanzia la gestione dell'applicativo, restano più risorse all'Ente

Locale per finanziare altre… da destinare ad altre azioni.

In  merito  alle  tariffe  dei  servizi  a  domanda individuale  –  l'ha  già  detto  l'Assessore  Bettarini  e  lo

ribadisco  –  la  volontà  dell'Amministrazione  e  quella  di  non  modificare  né  i  criteri  né  gli  scaglioni,  né

tantomeno saranno modificate le tariffe stesse, che ricordo sono stabilite mediante il criterio dell’ISEE. Ormai

da anni prevediamo l'esonero totale di quei soggetti svantaggiati, e segnalati dal Servizio Sociale. Crediamo

che,  ovviamente,  il  momento  della  refezione  sia  un  momento  di  educazione  alimentare,  nonché  di

socializzazione tra  compagni  di  scuola  in  un momento non strettamente  didattico;  e  che sia  anche un

supporto alle famiglie che sempre più hanno esigenze lavorative e poco tempo. Proprio in virtù di questo

abbiamo accolto la richiesta della Dirigente Scolastica di  istituire una nuova classe a tempo pieno, con

l'obiettivo di rispondere, quindi, alle esigenze delle famiglie. Questo, è chiaro che fa parte… Qualcuno potrà

dire. l'opposizione potrà dire: “Vabbè, l'ha chiesto la Dirigente”. Noi, questo, l'abbiamo accolto, e influisce sul

Bilancio dell'Ente perché accogliere una richiesta di  classe a tempo pieno significa aumentare i  servizi.

Quindi, prevedere nuovi iscritti, ulteriori iscritti al servizio refezione, trasporto scolastico, e tutto ciò che ruota

intorno alla vita scolastica dei nostri giovani. 

Ci accingiamo quindi ad approvare un Bilancio che tiene conto dei bisogni sociali, che in questi ultimi

due  anni  si  sono  modificati  a  causa  della  situazione  di  emergenza  sanitaria.  Mi  avvio  a  concludere,

ribadendo il nostro fermo impegno nelle azioni rivolte ai giovani, alle famiglie; e per questo voglio informare

tutto il consesso rispetto al fatto che abbiamo partecipato – nel 2020, se non ricordo male – ad un bando

emesso dal Ministero della Famiglia, che aveva come obiettivo quello di colmare i vuoti educativi scaturiti

dalla pandemia e dalle conseguenti interruzioni didattiche. In questo ambito abbiamo proposto al Ministero

un progetto… bello sostanzioso, stilato grazie alla celere ed efficiente opera degli  Uffici  preposti,  e che

prevede  la  collaborazione  tra  i  diversi  soggetti  educativi.  Nel  principio  della  sussidiarietà,  quindi  una

collaborazione fra associazioni, cooperative sociali, istituto scolastico ed Ente Locale; perché l'educazione,

la formazione e il futuro dei nostri giovani non devono essere una materia di competenza solo della scuola o

dell'Ente Locale, ma deve essere un valore abbracciato dall'intera società. Attendiamo, ovviamente… questo

progetto ha l'obiettivo di intervenire sui problemi che coinvolgono i giovani e le loro famiglie, perché abbiamo

scelto proprio un’azione specifica che coinvolgesse anche le famiglie, e quindi i genitori. Attendiamo quindi

l'esito della nostra partecipazione al bando di cui vi parlavo: esito che potrebbe vedere un finanziamento

totale o parziale  del  progetto di  cui  ho appena parlato.  Mi  scuso se l'ho fatta un po'  troppo lunga ma,

insomma, ci tenevo a rilevare queste questioni che ho messo in luce, e grazie.

12



SINDACO

Bene. Grazie, Assessore. 

Ci sono altri interventi?

ASSESSORE BETTARINI

Sì. Non so, posso concludere?

SINDACO

Prego. Sì, prego, Assessore Bettarini.

ASSESSORE BETTARINI

No, ovviamente, come ha detto l'Assessore Maraia… Io ho fatto un excursus tecnico, altrimenti ci si

allunga tanto, sul Bilancio. Ovviamente continueremo nei tanti progetti di aggregazione, in collaborazione

con le associazioni e i comitati del territorio: che non incideranno particolarmente sul nostro Bilancio grazie

alla generosità, appunto, e alla collaborazione proprio delle associazioni di comunità del territorio, che ho

detto  prima.  Ma  arricchiscono,  appunto,  la  comunità  e  creano  aggregazione  e  socialità  che  sono  a

fondamento di una comunità. 

Parlo anche dei campi estivi per i giovani, che vengono fatti per gli adolescenti, quello che viene fatto

nel mese di luglio, ma anche… sempre, insomma, a tariffe non aumentate i campi estivi per i nostri  più

giovani. E le tante, anche, manifestazioni di sport, inclusive, corse podistiche, il torneo di bocce che facciamo

sempre per paraolimpici. Il torneo di rione che speriamo di ripetere quest'anno, insomma, se la pandemia ci

salva. Le passeggiate letterarie, che abbiamo fatto col Centro Commerciale Naturale. Le nostre passeggiate

a Poggio alla Guardia. Perché, appunto, sport, cultura e turismo devono essere l'identità di questo Comune.

Abbiamo sempre, come Amministrazione, puntato e… si vedono i rinnovamenti di tutti i nostri verdi pubblici,

le sistemazioni di molti impianti sportivi. 

La felicità, si dice, di una comunità si misura appunto dai servizi che vengono forniti dalle istituzioni.

Ma anche dalla scuola, dalle associazioni. Ecco perché da sempre abbiamo impostato gli investimenti e i

progetti  sulla  scuola,  e  anche  sull'inclusione,  sull'integrazione,  sul  turismo  sportivo  e  culturale.  Non

smetteremo quindi di programmare e cercare di recepire più contenuti possibili dai bandi pubblici: perché ci

serviranno per arricchire la nostra comunità, i servizi utili e necessari per il suo sviluppo. Ovvio, in aggiunta

anche a tutti gli investimenti che potremmo fare con i nostri, con le nostre entrate pubbliche. 

SINDACO

Bene, Ci sono altri interventi? Aggiungo io una piccola parentesi.

Dagli interventi dell'Assessore Maraia è l'ultimo dell’Assessore Bettarini è chiaro che il Bilancio non è

fatto solo di numeri. I numeri raccontano iniziative, progetti, programmi, attività che vogliamo portare avanti

per migliorare il territorio e per rendere nel miglior modo possibile la vita ai cittadini. Il nostro Bilancio, anche

quest'anno, prevede i bisogni, soprattutto, primari dei cittadini: se c'è una questione che con la pandemia si è

ancor più  criticizzata,  e l'emergenza abitativa.  Quindi  noi,  anche quest'anno, abbiamo fatto un notevole

sforzo, perché ovviamente la pandemia ha comportato anche una contrazione delle risorse; o, meglio, una

dilazione nel realizzare le risorse. Ovviamente la gente magari per certi periodi non ha lavorato, ha lavorato

meno,  ma ciononostante abbiamo fatto uno sforzo notevole  per  garantire  – anche nel  Bilancio  2022 e
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successivi – il potenziamento del contributo affitti. Quindi, all'importo che eroga la Regione, noi dal Bilancio

comunale mettiamo soldi  nostri  che vanno oltre la quota stanziata dalla Regione: perché crediamo che

l'emergenza abitativa si combatta soprattutto nell' aiutare i cittadini a mantenersi, ho detto, sulla testa anche

laddove affrontano grosse difficoltà economiche per pagare l'affitto. 

Non mancano ovviamente nel Bilancio le giuste attenzioni per le agevolazioni TARI, sia alle famiglie

che alle imprese e ai commercianti: che ci auguriamo possano continuare a lavorare a pieno ritmo anche se,

insomma, la pandemia è tornata a manifestarsi in maniera importante. Ma ci auguriamo che la vaccinazione

massiccia che c'è stata ci aiuti perlomeno a evitare forme gravi della malattia, e quindi aiuti il sistema a

garantire le aperture ai bar, ai ristoranti, a tutte quelle attività che per prime vengono penalizzate da certe

situazioni. 

È un Bilancio, quindi, tutto mirato e studiato sui bisogni della gente, per dare risposte concrete a quelli

che  sono  i  bisogni  primari  delle  famiglie.  Quindi,  come  dicevo,  dalla  tutela  dell'emergenza  abitativa,

all'istruzione, allo sport, agli anziani: il Centro Sociale è ripartito a pieno ritmo. A breve inaugureremo gli orti

sociali, e anche questi saranno destinati non solo agli anziani ma anche ai giovani: la Regione, che ci ha

dato un cospicuo contributo,  siamo stati  l'unico Comune della Valdinievole che in virtù del  progetto che

abbiamo  presentato,  un  progetto  stimolante…  L'unico  Comune  della  Valdinievole  che  ha  ottenuto  il

contributo dalla Regione per realizzare gli orti sociali è stato Pieve a Nievole. Gli orti sociali hanno come

vincolo proprio il fatto che debbano essere destinati a giovani e anziani, proprio per garantire quell’incontro

generazionale che è fondamentale per una comunità. 

Ovviamente, come ricordava l'Assessore Bettarini, quello che faremo anche come investimenti non

sarà solo il  frutto di contributi o risorse esterne che riusciremo ad ottenere, ma anche di risorse nostre,

risorse proprie. Noi, proprio qualche giorno fa – mi sembra il  20 o il  21 dicembre – abbiamo firmato la

convenzione per la realizzazione della Residenza Sanitaria per Anziani; e questo, ci tengo a rimarcarlo,

perché  questo  vuol  dire  che,  nel  giro  di  qualche  mese,  potranno  probabilmente  partire  i  lavori.  La

realizzazione di  questo immobile non solo porterà a un arricchimento socio-sanitario sul  territorio – una

risposta più adeguata, più all'avanguardia per una delle fasce più deboli della popolazione, che sono gli

anziani – ma porterà anche posti di lavoro, porterà entrate da oneri di urbanizzazione, che andranno ad

agevolare la realizzazione di nuovi investimenti. Porterà anche la realizzazione di nuovi investimenti, perché

nella  convenzione  è  previsto  che  chi  realizza  la  RSA  –  che  poi  sarà  destinata  comunque  anche  a

convenzionarsi con il  Sistema Sanitario – porterà anche la realizzazione di un parcheggio pubblico, che

andrà a beneficio della zona ovviamente, i parcheggi non sono mai troppi. 

Ma c'è di più: con i fondi del PNRR c’è la possibilità di ottenere – questo, non come Comune ma come

azienda sanitaria – fondi da destinare alla realizzazione di quelli che si chiameranno ospedali di prossimità.

Bene,  grazie  –  e  permettetemi  di  dirlo  –  alla  lungimiranza  del  Comune di  Pieve  a  Nievole,  di  questa

Amministrazione, e della Società della Salute che ha approvato all'unanimità il progetto di realizzazione della

nuova RSA sul territorio di Pieve a Nievole… Grazie a questo intervento che sta per vedere gli albori come

realizzazione,  proprio,  dell'opera,  sarà  possibile  lavorare  per  trasformare  una  parte  della  RSA  di

Monsummano in ospedale di prossimità. Quindi, sarà un arricchimento per tutta la Valdinievole, che sarà

reso  possibile  –  perlomeno  tenteremo  di  prendere  quei  fondi  –  che  sarà  reso  possibile  proprio  dalla

realizzazione della nuova RSA. a Pieve a Nievole. 

Quindi la nostra programmazione, perché parlare solo di numeri non rende certo l'idea… Sul Bilancio

bisognerebbe avere tanto tempo, per parlare delle azioni che quei numeri vogliono comunicare. Quindi la
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manovra  nel  suo  complesso,  mi  sembra  che  da  quello  che  siamo  riusciti  a  illustrare  –  e  sicuramente

qualcosa ci saremo dimenticati  – dimostri  quanto impegno e quanta attenzione ai  bisogni concreti  della

cittadinanza abbiamo su Pieve a Nievole. 

Bene, dichiarazioni di voto? 

Se  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto  si  passa  alla  votazione  del  punto  7  all'ordine  del  giorno.

Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024. 

Si procede alla votazione del punto n. 7 all’ordine del giorno. 

SINDACO

Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Nadia Lupori contraria per il centrodestra. 

Chi si astiene? Nessuno. 

Bene, il voto vale anche per l'immediata eseguibilità. 
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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2022/2024

Il sottoscritto BONACCHI MONICA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  74 del 10/12/2021.

 

Pieve a Nievole, 11/12/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
BONACCHI MONICA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2022/2024

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
74 del 10/12/2021.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 18/01/2022 al 02/02/2022.

Data, 18/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  18/01/2022 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 18/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


