COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 26-03-2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventisei del mese di Marzo , alle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
Presente
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
N° 2021/23
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2021-2023
Illustra i punti 3 e 4 relativi a DUP e Bilancio di previsione 2021-2023 l'assessore Ulivieri che espone il
seguente intervento : "Farò una esposizione unica del Bilancio di previsione 2021-2023 e del DUP,
lasciando all’Assessore Tonini la parte relativa al piano degli investimenti in c/capitale.
Il bilancio di previsione 2021-2023 e il DUP sono stati costruiti in base al bilancio assestato 2020,
naturalmente in sede di variazione saranno apportati le modifiche necessarie a seguito dell’evolversi
della situazione epidemiologica. La previsione di competenza per l’anno 2021 rileva un totale entrate
pari a al totale spese per € 17.516.031,99.
Sul fronte delle Entrate si è previsto:
- 2.200.000 per IMU/TASI , di cui € 1.750.000 per l’imposta anno corrente, in linea con il
dato assestato 2020 e € 450.000 per il recupero evasione prevedendo di accertare l’anno
2016.
- 2.055.000 per TARI secondo quanto rilevato con il PEF 2020, tenuto conto che ATO deve
ancora approvare PEF 2021, in quel momento verranno apportate le rettifiche; € 70.000 per
recupero evasione TARI.
125.540 per Imposta di Soggiorno e € 20.000 per recupero evasione, il gettito è stato
previsto in leggero aumento rispetto all’anno 2020 ma in misura nettamente inferiori rispetto
agli anni pre-pandemia; finanzia per la maggior parte eventi culturali e di promozione
turistica, il cui svolgimento è strettamente correlato all’emergenza sanitaria.
- 941.892,50 per Fondo di solidarietà comunale.
420.000 Trasferimenti statali per emergenza sono stati previsti in misura nettamente
inferiore rispetto allo scorso anno a scopo prudenziale e basandosi sui decreti emanati.
- 40.000 Canone Unico Patrimoniale, verrà disciplinato con apposito regolamento, accorpa
l’imposta pubblicità e il canone spazi e aree pubbliche. Anche per quest’anno si è previsto la
concessione temporanea gratuita degli spazi pubblici come misura di sostegno all’attività di
somministrazione cibi e bevande.
- Servizi a domanda individuale: si è previsto € 160.000 per il servizio mensa scolastica,
facendo una stima sui tre mesi dell’anno 2020 che ha visto consolidare l’aumento gli utenti per
l’incremento del tempo pieno/prolungato in tutti i plessi scolastici. La Giunta, dall’esercizio
2020, ha provveduto a modificare le tariffe, accorpando tutte le fasce ISEE superiori a 26.00 €
alla quota/pasto di 5,50 per scuola primaria e 5.30 per la scuola di infanzia, allineando la
spesa al costo effettivo del servizio. Per il servizio trasporto si è previsto € 50.000, facendo una
stima degli ultimi tre mesi dell’anno 2020 e per il servizio nido € 46.000.
- 80.000 proventi per le concessioni cimiteriali, la cui stima si basa su una previsione del
numero dei loculi disponibili e il programma del rinnovo delle concessioni cimiteriali (piano
riesumazioni/estumulazioni già predisposto).
- 120.000 proventi CdS : la previsione è stata fatta considerando una media fra l’assestato
2020 e la previsione iniziale , finanzia per € 15.565 le spese in c/capitale ( di cui € 15.000 per
interventi di sicurezza stradale) e il resto la spesa corrente. I Proventi per sanzioni ambientali
pari ad € 4.000 sono in linea con l’anno precedente vista l’introduzione nel mese di gennaio
delle foto trappole in collaborazione con Sei Toscana.
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255.000 Proventi da oneri permessi a costruire, di cui € 190.000 finanziano la spesa
corrente e € 65.000 la spesa per investimenti.
Le entrate, come l’imposta di soggiorno, i proventi del CdS, i proventi da permessi a costruire, visto il
perdurare della situazione di emergenza, verranno monitorate costantemente nel corso dell’anno per
seguirne l’andamento e apportare le opportune variazioni.
Previsioni Spesa
Per quanto riguarda gli Accantonamenti, la quota 2020 del FCDE è pari ad € 1.029.120,20 in ragione
del 100% dell’ammontare dei crediti calcolato come previsto dai principi contabili, al fondo rischi
contezioso è prevista un accantonamento di € 5.000 , di € 2.384,49 per l’indennità di fine mandato
Sindaco, di € 10.000 per il rinnovo CCNL e di € 36.624,90 per il Fondo di garanzia debiti
commerciali, costituito con deliberazione di Giunta ai sensi della L. 145/2018 e calcolato in base al
2% degli stanziamenti per beni e servizi avendo un ritardo nei pagamenti nell’anno 2020 pari a 23
giorni ( fra 11 e 30 giorni).
Per i mutui in essere è imputata una quota di € 499.531,09 di cui quota capitale per 317.138,71 e
interessi passivi per 182.392,38, nell’anno 2020 questa amministrazione ha proceduto alla
rinegoziazione dei mutui. Nell’anno 2021 si prevede accensione di un nuovi mutuo per € 210.000
accedendo al credito sportivo a interessi zero per realizzazione pista polivalente Giuncarico e lo
svincolo di un mutuo CCDP, già approvato, per € 46.500 per il riscatto degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà di Enel Sole e per € 40.000,00 per il rifacimento del tetto del teatro di Ravi.
La Spesa per il Personale è modulata sui fabbisogni di personale e prevede la copertura dei posti
vacanti e il potenziamento dell’ufficio Lavori Pubblici e Affari Generali.
Analizzando le varie Missioni sono a evidenziare le voci di spesa più significative:
Missione 01 – Servizi generali e istituzionali: è previsto l’importo di € 1.000 per la
sistemazione dell’archivio comunale, € 8.000 per acquisto hardware e € 5.700 per
sistemazione inventario comunale ( intervento di durata pluriennale).
Missione 03- Ordine Pubblico e sicurezza: per canoni collegamento software Polizia
Municipale € 10.993 e € 15.000 per interventi di sicurezza stradale.
- Missione 04- Istruzione e Diritto allo Studio: € 264.000 per servizio mensa, € 261.000 per
servizio trasporto, € 4.000 contributo all’Istituto comprensivo e € 40.000 per incentivo
economico pacchetto scuola ( rispetto al 2020 incremento di € 18.000) finanziato con
contributi statali.
- Missione 05- Valorizzazione Beni Culturali: per Festival Teatro delle Rocce si prevede €
20.000, € 42.787 per altre iniziative fra cui festival cortometraggio e Caldana in Bellezza, €
15.000 per gestione servizi museali. Per l’allestimento del museo Geomat sono previsti €
36.100,80 finanziati con canoni minerari.
- Missione 06- sport e politiche giovanili: da sottolineare la voce di € 5.000 per contributo
piscina Giuncarico, € 15.000 come contributo alle società sportive, € 95.000 per la
realizzazione di una pista MTB in loc. Finoria. Vista la costituzione della Consulta dei Giovani
e la volontà di questa amministrazione di incentivare il coinvolgimento delle nuove
generazioni si è previsto una nuova voce di spesa corrente per le politiche giovanili per €
1.500.
- Missione 07- Turismo: fra gli altri sono stanziati € 22.440 per gestione Infopoint e € 9.500
per le spese dell’Ambito turistico.
- Missione 08- Assetto del territorio: è da rilevare lo stanziamento di 2.000 per la fase finale
del piano di interesse pubblico-privato di Bagno di Gavorrano, di 5.000 per l’implementazione
dei SIT
- Missione 09- Ambiente e sviluppo sostenibile: € 1.742.373 per il servizio rifiuti svolto dal
gestore Sei Toscana in linea con il piano economico finanziario 2020, € 5.000 per un
intervento importante di demolizione veicoli abbandonati, € 30.000 per studi di fattibilità delle
acque di miniera e € 491.297 per la messa in sicurezza del costone di V. Veneto a Gavorrano
finanziato con contributi RT.
Missione 012- Politica sociale: i trasferimenti alla società Coeso sono calcolati
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moltiplicando la quota pro-capite per l’anno 2020, stabilita dall’Assemblea della società, pari
a € 36 moltiplicata per il numero dei residenti al 31/12/2020 e ammontano a circa € 280.000.
È previsto uno stanziamento di € 1.500 per la gestione delle attività della Commissione Pari
Opportunità.
- Missione 04- Sviluppo economico: è stato confermato, in linea con gli anni precedenti, il
contributo per le nuove attività produttive, prevedendolo in € 15.000.
Come già detto in premessa, gli obiettivi di bilancio, la pianificazione degli investimenti saranno
rimodulati sull’evolversi dell’emergenza sanitaria e sulle azioni che saranno necessarie per
fronteggiare le difficoltà economiche e sociali."
Interviene Tonini per esporre il piano delle opere pubbliche; tra i vari interventi previsti richiama in
particolare la messa in sicurezza idraulica di Potassa, la messa in sicurezza del costone roccioso a
Gavorrano e la progettazione degli interventi su via del Sicomoro a Giuncarico finanziati con
contributi statali. Prosegue citando altre opere previste; conclude sottolineando che molti dei lavori in
programma saranno in tutto o in parte finanziate con importanti contributi.
Il Sindaco ringrazia apertamente la Giunta per il fondamentale contributo, l'assessore Ulivieri e
l'assessore Tonini, tutti i servizi comunali, quelli finanziari in primis, perchè con il loro lavoro hanno
consentito di approvare il bilancio di previsione entro il termine di legge, fissato al 30 marzo e poi
prorogato a fine maggio.
Interviene il capogruppo Maule esprimendo perplessità su alcune voci del bilancio di previsione; le
entrate relative ai permessi a costruire non sembrano plausibili, ritiene la stima elevata rispetto al 2020
tenendo conto della situazione e del fatto che il sistema è attualmente "ingessato". IMU, Tari e imposta
di soggiorno sembrano parimenti sovrastimate rispetto al 2020. E' critico sulla prevista alienazione dei
lavatoi di Giuncarico per l'importo di 10.000,00 Euro considerando il notevole significato storico del
fabbricato per la comunità e il fatto che con alcuni interventi non troppo "importanti" potrebbe essere
sistemato rimanendo così nella disponibilità pubblica. Infine ritiene spropositata la stima del valore
delle ex scuole elementari di Bagno di Gavorrano.
Interviene il consigliere Scapin che sottolinea in primis che l'approvazione del bilancio come lo scorso
anno, si inserisce in una situazione del tutto eccezionale. Ricorda che nella relazione presentata al
consiglio ad aprile 2020 in sede di approvazione del bilancio e Dup confidava nel ritorno alla
normalità, mentre oggi ci troviamo ancora a fare i conti con una situazione forse ancora peggiore sia
dal punto di vista sanitario che sociale. Inoltre c'è ancora molta incertezza sul perdurare dell'epidemia e
il forte disagio patito dalle famiglie è del tutto evidente anche nel territorio di Gavorrano. Alla luce di
tutto ciò comunica che si asterrà sui punti in discussione per senso di responsabilità e per esprimere
vicinanza e solidarietà ai cittadini.
Interviene Ulivieri per rispondere alle perplessità espresse da Maule; per quanto riguarda l'IMU
sottolinea che non c'è grande differenza con l'assestato 2020, la previsione della TARI deve coprire la
spesa quantificata nel PEF e l'addizionale comunale Irpef è stata diminuita proprio in considerazione
della situazione e dell'andamento delle attività produttive in questo periodo.
Il Sindaco sottolinea che l'imposta di soggiorno ha visto un valore piuttosto basso in sede di
assestamento a causa della sospensione deliberata per una parte del 2020 in considerazione della
pandemia, per cui le attuali previsioni si rifanno all'anno precedente. Anche le entrate relative ai
permessi a costruire sono in linea con i dati precedenti e con il fatto che nel 2020 sono entrate in vigore
le norme di salvaguardia che di fatto hanno ingessato interventi edilizi; nel 2021 e 2022 soprattutto sarà
diverso perchè si stanno concludendo gli iter che porteranno all'entrata in vigore dei nuovi strumenti
urbanistici, quindi l'amministrazione confida in una ripresa del settore. In risposta a quanto sottolineato
da Scapin, evidenzia che i ristori riconosciuti dallo Stato sono stati tutti impiegati per finanziare il
progetto Gavorrano Solidale, quindi si sono tradotti in buoni spesa o altri tipi di aiuti a sostegno dei
nuclei familiari più deboli. Per quanto riguarda la ex scuola elementare di Bagno ricorda che il valore
era indicato in una perizia ormai datata redatta dall'ufficio tecnico che verrà rivista quando sarà prevista
una scheda di trasformazione specifica, che attualmente non è prevista, all'interno del piano; questo è il
motivo per cui il valore non è stato ancora modificato. Per quanto riguarda il campeggio invece è stato
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aggiornato il valore alla luce della perizia giurata redatta dal tecnico incaricato all'uopo; precisa che è
attualmente pubblicato il nuovo avviso di vendita perchè le offerte in risposta al precedente avevano un
valore troppo basso. Anticipa che il ricavato dalla vendita del campeggio è stato interamente destinato
alla valorizzazione del centro storico di Gavorrano e al miglioramento del decoro e dei servizi.
Per quanto riguarda i lavatoi di Giuncarico il Sindaco non concorda con quanto affermato da Maule in
quanto si tratta di un fabbricato fuori dal tessuto storico di Giuncarico e per il quale è stata presentata
richiesta di acquisto da parte di un cittadino; precisa che il valore è stato stimato dagli uffici.Conclude
sottolineando che tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione, nell'ottica dei quali è stato redatto
anche il bilancio, ci sono il rafforzamento della cultura e dei servizi turistici e lo stimolo,
l'incentivazione delle attività commerciali, strumenti fondamentali per lo sviluppo del territorio. Grossi
ostacoli all'azione amministrativa sono il fondo crediti di dubbia esigibilità e la forte elusione fiscale
perchè entrambi i fattori in pratica "diminuiscono", sottraggono risorse di bilancio ad altri impieghi. Il
problema della forte elusione sia fiscale che relativa ai servizi a domanda è dovuta non solo alle
effettive difficoltà economiche delle famiglie ma soprattutto alla mancanza di senso civico.
Alle ore 10.16 si collega il consigliere Ferrini. Presenti 11.
Maule replica che contesta l'impronta politica del bilancio, cioè il fatto che per il 2022 vengono previsti
valori simili al 2019, paventando così un ritorno alla situazione preesistente alla pandemia; ad oggi con
l'incertezza sulla durata dell'emergenza sanitaria ritiene questo tipo di previsione ottimistica. Sui lavatoi
di Giuncarico precisa di non contestare di per sè il valore stimato quanto il fatto che 10.000,00 nel
bilancio comunale possono essere ritenuti una cifra poco rilevante a fronte del significato storico
culturale del fabbricato.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo del 23.06.2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, il quale ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi partecipati;
VISTO l'art. 1 del decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014, il quale, nell'apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che le amministrazioni pubbliche
conformino la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai seguenti
principi contabili applicati:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
VISTO l’articolo 151 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 secondo cui:
“1. 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
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a
quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di
previsione finanziario…(omissis…)”;
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RICHIAMATO l’articolo 170 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 secondo cui:
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. …(omissis)…
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il Documento unico di programmazione 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione”;
VISTO l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 secondo cui: “Lo schema
di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilità”;
VISTI gli indirizzi forniti dall'Amministrazione e le previsioni dei Responsabili delle aree e servizi
dell'Ente che hanno permesso alla predisposizione del D.U.P il quale, in ottemperanza al principio
contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO):
- la sezione strategica (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui
all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
- la sezione operativa (SeO) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
bilancio di previsione: ha carattere generale, contentuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale;
DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende la
programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato
redatto anche sulla base dei seguenti atti:
G.C. n. 10 del 08.02.2021 "Approvazione elenco dei beni immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni del Comune e schema piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari triennio 2021-2023";
G.C. n. 8 del 08.02.2021 "Adozione programma triennale opere pubbliche 2021-2023 e
relativo elenco annuale 2021";
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G.C. n. 9 del 08.02.2021 "Adozione Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021-2022";
G.C. n. 160 del 30.11.2020 "Fabbisogno di personale anno 2020-2022" successivamente
integrata con G.C. n. 190 del 30.12.2020;
G.C. n. 22 del 26.02.2021 "Adempimenti articolo 172, comma 1, lettera C), del D.Lgs
267/2000 - Individuazione quantità e la qualità di aree e di fabbricati da destinare alle
residenze, alle attività produttive e terziarie con individuazione del prezzo di cessione";
RILEVATO che il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è solo
ordinatorio a seguito degli accordi della conferenza Stato-città del 17/2/2016 e visti i D.M. del 13
gennaio 2021 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli
enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021" pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 24 del 01/03/2021 "APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023";
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione contabile, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

1 di approvare, per quanto indicato nelle premesse, il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per gli anni 2021 - 2022 - 2023, allegato al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale;
2
di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l'approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
3 di rinviare, per i contenuti specifici, alle deliberazioni della G.C. richiamate in premessa che
si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 23/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2021-2023

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA PEPI
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 23/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2021-2023

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 16-03-2021
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte dell'organo di
revisione;
Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto (Scapin)
espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto
(Scapin) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 26-03-2021

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
BIONDI ANDREA

Il Segretario Comunale
FIMMANO' DOMENICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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