
DELIBERAZIONE N. DC/2021/00037 (PROPOSTA N. DPC/2021/00043)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2021 ARGOMENTO N. 572

Oggetto: Verifica equilibri  di  bilancio e conseguente variazione ai  documenti di  programmazione  
dell'Ente annualità 2021/2023- ratifica deliberazione di Giunta n.195/2021. 

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio alle 
ore 14:46, nella Sala de’ Dugento e mediante trasmissione in streaming sui canali pubblici ai sensi di 
quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021 e sulla base 
delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio n 
234993. del 16.07.2021, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI 
Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE
Fungono da scrutatori i signori Alessandra INNOCENTI , Dmitrij PALAGI , Luca SANTARELLI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 

Luca MILANI

Nicola ARMENTANO

Andrea ASCIUTI

Donata BIANCHI

Ubaldo BOCCI

Patrizia BONANNI

Federico BUSSOLIN

Francesca CALÌ

Leonardo CALISTRI

Jacopo CELLAI

Emanuele COCOLLINI

Enrico CONTI

Mimma DARDANO

Stefano DI PUCCIO

Alessandro Emanuele DRAGHI

Barbara FELLECA

Massimo FRATINI

Fabio GIORGETTI

Maria Federica GIULIANI

Alessandra INNOCENTI

Lorenzo MASI

Michela MONACO

Antonio MONTELATICI

Antonella MORO BUNDU

Dmitrij PALAGI

Renzo PAMPALONI

Francesco PASTORELLI

Massimiliano PICCIOLI

Mirco RUFILLI

Luca SANTARELLI

Laura SPARAVIGNA

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Angelo D'AMBRISI

Roberto DE BLASI

Letizia PERINI

Mario RAZZANELLI

Luca TANI

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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   O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso che:

• in ottemperanza al D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” e 

successive  modificazioni,  in  data  9.11.2020  è  stato  approvato,  con  la  delibera  n.  41,  il 

Documento  unico  di  programmazione  riguardante  l’arco  temporale  2021-2023  (DUP), 

successivamente aggiornato con Deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2021; 

• con la stessa Deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, sono stati 

approvati il  Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio ed il Piano Triennale degli 

Investimenti  2021-23,  modificati  con  Delibera  di  Giunta  n.  195  del  18  maggio  2021 

“Variazione di bilancio in via d'urgenza (art. 175, c. 4 D.Lgs. 267/2000)”, immediatamente 

esecutiva, da ratificarsi dal Consiglio Comunale entro 90 giorni ai sensi dell’art.109 c. 2 bis 

D.L.18/2020;

• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n  96  del  30  marzo  2021,  immediatamente 

eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  2021/2023,  successivamente 

variato con Delibera di Giunta n. 244 del 8 giugno 2021;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  27  aprile  2021,  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;

• con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 e n. 28 del 28 giugno 2021 sono stati approvati 

rispettivamente il piano economico finanziario della Tari per il 2021 e la ripartizione del carico 

tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti e le tariffe unitarie, dando atto 

ai sensi dell’art.30 c.5 del D.L 41/2021 così come convertito con L.69/2021 che il Comune, 

avendo  già  approvato  il  bilancio  di  previsione  2021,  avrebbe  provveduto  ad  effettuare  le 

conseguenti modifiche in occasione della prima variazione di bilancio utile;

• con la delibera di Consiglio n.28 del 28 giugno 2021 è stato altresì previsto per il perdurare 

della crisi economica lo slittamento del termine di pagamento in unica soluzione del COSAP 
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2020  al  30/09/2021  limitatamente  alle  tipologie  di  occupazione  suolo  individuate  con  la 

deliberazione del Consiglio n.47 del 30.11.2020;

•  stante il perdurare della congiuntura economica sfavorevole e la caduta dei flussi turistici si 

ritiene necessario   esentare dal COSAP 2020 le occupazioni meglio indicate all’art.  8 della 

Delibera di c.c. n.47/2020   esentando altresì dal Canone Patrimoniale del suolo pubblico  anno 

2021 le occupazioni di Taxi/Taxi merci e Stalli di sosta dinanzi agli alberghi e concedendo 

altresì  una riduzione del 30% del Canone Concessione Mercati per gli operatori dei  Mercati 

Coperti e per quelli di P.za Annigoni (ex Pulci) ;

Dato atto che per motivazioni di urgenza, analiticamente individuate nella parte narrativa dell’atto, la 

Giunta comunale ha adottato la delibera di variazione di bilancio n. 195/2021, allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale con i rispettivi allegati;

Ritenuto di ratificare con il presente atto, per quanto di competenza, la deliberazione adottata dalla 

Giunta Comunale per ragioni di urgenza;

Considerato  che  l’art.193,  comma 2 del  D.Lgs.  267/2000 stabilisce  che  il  Consiglio  Comunale, 

almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, provvede a verificare il permanere degli equilibri 

generali  di  bilancio  ed in caso di  accertamento negativo provvede ad adottare  contestualmente le 

misure necessarie a ripristinare il pareggio;

 Dato atto  che,  a  seguito  di  verifiche  effettuate  con tutti  i  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi 

dell’Ente, sono emerse per la parte corrente e riportate in dettaglio nell’allegato A1, per quanto attiene 

alla competenza, ed A2, per quanto attiene alla cassa le seguenti variazioni sintetiche destinate ad 

incrementare la spesa corrente:

 

entrate correnti 

variazioni
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avanzo applicato alla parte corrente di 

cui 6 mln da destinato 9.774.839,60 

minori entrate tributarie - 19.177.719,17 

maggiori trasferimenti correnti 60.968.000,66

minori entrate extratributarie - 39.142.409,54 

Proventi per permessi a costruire per 

parte corrente 4.000.000,00 

 totale 16.422.711,55

  

 

Visto il c.2 art.109 D.L. 18/2020 convertito in L.27/2020;

Dato atto inoltre che, a seguito di verifiche effettuate con tutti i responsabili degli uffici e dei servizi 

dell’Ente, è emersa per la parte investimenti:

a) la necessità di intervenire per inserire nuovi investimenti finanziati sia con trasferimenti da enti 

pubblici o privati e di modificare l’importo, la descrizione o la tempistica di alcuni investimenti già 

previsti  in programmazione,  così come riportato in analitico nell’allegato B, parte integrante della 

presente deliberazione; 

b)  la  necessità  di  procedere  all’applicazione  dell’avanzo  (come  indicato  in  sintetico  anche 
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nell’allegato A1) in parte investimenti (così come indicato in analitico nell’allegato C, parte integrante 

del presente atto), in modo sia da ridurre per 10,250 mln l’indebitamento da assumente nel 2021, che 

viene  sostituito  da  avanzo  da  indebitamento,  sia  da  garantire  la  riapplicazione  delle  somme  nel 

rispetto dei vincoli;

Considerato che si rende necessario procedere all’adozione del provvedimento di salvaguardia degli 

equilibri di cui all’art. 193 del TUEL, con variazione di bilancio;

Preso atto di  come si renda necessario procedere a variare il bilancio finanziario, sia per la parte 

corrente che per gli investimenti, come sopra indicato ed analiticamente descritto nei seguenti allegati 

parti integranti del presente atto:

A1- variazioni delle entrate e delle spese relative agli esercizi 2021-2023 per la competenza;

A2 - variazioni delle entrate e delle spese relative all’esercizio 2021 per la cassa;

B - variazioni al piano triennale degli investimenti 2021-2023, derivanti sia dall’inserimento di nuovi 

investimenti sia da modifiche di investimenti già inseriti in programmazione;

C - applicazione dell’avanzo di amministrazione alle spese di investimento;

 Dato atto  inoltre  che  occorre  modificare  l’elenco  annuale  ed  il  programma  triennale  dei  lavori 

pubblici, come riportato nell’allegato D, nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi, come riportato nell’allegato E entrambi parti integranti del presente provvedimento;

Rilevato pertanto che 

a)        non  sono  state  segnalate  modifiche  dei  residui  attivi  e  passivi  o  di  cassa  che  comportino 
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interventi in sede di verifica degli equilibri;

b)        il fondo crediti dubbia esigibilità viene reputato congruo ai sensi di legge;

c)        non sono stati segnalati dalle Direzioni debiti fuori bilancio senza copertura finanziaria alla data 

di adozione del presente atto;

d)        viene applicato avanzo di amministrazione destinato a spese correnti ed a spese di investimenti 

in coerenza con il comma 897 art.1 legge 145/2018; 

e)        la riduzione dell’indebitamento da assumere nel 2021 sostituito da avanzo da indebitamento per 

euro  10.250.000,  ai  sensi  dell’art.204  del  Tuel,  rispetta  i  requisiti  di  legge  così  come  sotto 

riportato:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE 

ENTRATE
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

(rendiconto penultimo anno precedente quello in  

cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 

204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

2021 2022 2023

1)  Entrate  correnti di  natura  

tributaria, contributiva e perequativa 

(Titolo I)

(+) 377.605.377,37 325.383.197,60 359.951.168,54 

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  69.703.949,09 177.238.011,40 173.684.519,67 

3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 238.692.081,23 172.619.919,91 204.592.755,73 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  686.001.407,69 675.241.128,91 738.228.443,94
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SPESA ANNUALE PER RATE 

MUTUI/OBBLIGAZIONI
    

Livello massimo di spesa annuale: (+) 68.600.140,77 67.524.112,89 73.822.844,39 

Ammontare interessi per mutui, 

prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 

207 del TUEL autorizzati fino al 

31/12/2020

(-) 12.339.671,87 11.818.977,12 11.476.901,54 

Ammontare interessi per mutui, 

prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 

207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 

in corso

(-) 512.098,38 919.515,90 1.247.224,85 

Contributi erariali in c/interessi su 

mutui
(+)    

Ammontare interessi riguardanti 

debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento

(+)    

Ammontare disponibile per nuovi 

interessi
 55.748.370,52 54.785.619,87 61.098.718,00 

TOTALE DEBITO CONTRATTO     

Debito contratto al 31/12/2020 (+) 491.200.480,58 501.438.090,74 498.666.640,64 
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Debito autorizzato nell'esercizio in 

corso
(+) 53.336.492,94 44.138.606,50 44.000.000,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  544.536.973,52 545.576.697,24 542.666.640,64 

DEBITO POTENZIALE     

Garanzie principali o sussidiarie 

prestate dall'Ente a favore di altre 

Amministrazioni pubbliche e di altri 

sogget

 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 

di cui, garanzie per le quali è stato 

costituito accantonamento
 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 

Garanzie che concorrono al limite di 

indebitamento
 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 

RILEVATO che  su  richiesta  della  Direzione  interessata  si  rende  necessario  inserire  nell’elenco 

relativo  agli  incarichi  di  collaborazione,  riportato nel  DUP, Sezione Operativa,  sotto  la  Direzione 

Ambiente: “Supporto gestione pratiche inerenti impianti termici e relativi esposti.” 

RICHIAMATA la deliberazione DPC/2021/00042 con la quale sono state stabilite il numero di rate e 

le relative scadenze per il pagamento della TARI nel 2021 come di seguito indicato:

•per le utenze domestiche: tre rate, due in acconto e una a saldo, aventi scadenza rispettivamente 30 

aprile, 31 luglio e 2 dicembre 2021;

•per  le  utenze  non  domestiche:  due  rate,  una  in  acconto  ed  una  a  saldo,  aventi  scadenza 

rispettivamente il 31 luglio e 2 dicembre 2021;
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CONSIDERATO  che,  come  più  volte  ricordato,  la  pandemia  da  COVID-19  ha  colpito 

principalmente cinema, teatri ed il settore turistico ;

PRESO atto che, sebbene negli ultimi mesi grazie all’allentamento delle restrizioni a livello nazionale 

ed internazionale si sia registrata una ripresa delle presenze turistiche, ancora le strutture alberghiere i 

sono lontane dai tassi di occupazione registrati prima della pandemia; per quanto riguarda i cinema e 

teatri la ripresa è ancora molto lenta;

RITENUTO opportuno consentire alle utenze non domestiche iscritte nelle categorie n. 7 (Alberghi 

con ristorante) e n. 8 (Alberghi senza ristorante) e n.2 (cinema e teatri) la possibilità di pagamento 

della rata di acconto TARI 2021 entro il 02/12/2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi;”

Visto l’art. 175 c.2 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina le variazioni di bilancio;

Visti  i pareri di regolarità tecnica positivi e  visto il parere di regolarità contabile positivo ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  ai  sensi  dell’art.  239  del  D.  Lgs. 

267/2000, il 21/07/2021 Prot. n. 240446 del 21/07/2021;

Vista la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  di 

legge;
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DELIBERA

1.       DI  MODIFICARE il  bilancio  finanziario  ed  il  Piano  Triennale  degli  investimenti  come 

riportato negli allegati A1, A2, B, C, parti integranti del presente provvedimento;

2.       DI  APPROVARE gli  allegati  D (nuovo  elenco  annuale  e  programma  triennale  dei  lavori 

pubblici) ed E (nuovo programma biennale degli acquisti di forniture e servizi);

 3.       DI DARE ATTO che la nuova situazione finanziaria del bilancio è in equilibrio come risulta dal 

seguente prospetto:

TITOLI DELL' ENTRATA 2021 2022 2023

AVANZO e FONDI 212.714.602,85 9.162.380,51 4.808.380,51

TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
359.951.168,54 398.241.990,87 398.241.990,87

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 173.684.519,67 94.644.661,72 89.143.391,82

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 204.592.755,73 243.778.020,57 243.647.820,57

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 482.871.455,84 329.091.758,12 101.499.962,40

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 31.605.229,39 31.105.567,83 30.000.000,00

TITOLO 6 - Accensione prestiti 53.336.492,94 44.138.606,50 44.000.000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.599.890.000,00 1.599.890.000,00 1.599.890.000,00

Totale 3.418.646.224,96 3.050.052.986,12 2.811.231.546,17

TITOLI DELLA SPESA 2021 2022 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.509.103,19 5.509.103,19 5.509.103,19

TITOL0 1 - Spese correnti 728.071.632,16 698.567.627,88 687.968.283,84

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 711.791.606,83 369.835.932,45 138.829.962,40

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

TITOLO 4 - Rimborso prestiti 43.383.882,78 46.250.322,60 49.034.196,74
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TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.599.890.000,00 1.599.890.000,00 1.599.890.000,00

Totale 3.418.646.224,96 3.050.052.986,12 2.811.231.546,17

 4.       DI DARE ATTO che la nuova situazione economica è la seguente:

ENTRATA  2021 2022 2023

Avanzo di amministrazione vincolato + 10.956.584,06 0,00 0,00

TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa + 359.951.168,54 398.241.990,87 398.241.990,87

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti + 173.684.519,67 94.644.661,72 89.143.391,82

TITOLO 3 - Entrate extratributarie + 204.592.755,73 243.778.020,57 243.647.820,57

    

Fondo Pluriennale Vincolato per finanziamento spese correnti + 12.814.590,13 6.512.380,51 4.808.380,51

Entrate correnti che finanziano spese di investimento - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti + 485.000,00 200.000,00 170.000,00

A) totale entrate correnti + 762.434.618,13 743.327.053,67 735.961.583,77

Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti + 14.530.000,00 7.000.000,00 6.550.000,00

Totale entrate bilancio corrente  776.964.618,13 750.327.053,67 742.511.583,77

SPESA  2021 2022 2023

TITOLO 1 - Spese correnti + 728.071.632,16 698.567.627,88 687.968.283,84

TITOLO 4 - Rimborso prestiti + 43.383.882,78 46.250.322,60 49.034.196,74

    

Disavanzo di amministraz. da riaccertamento straordinario + 5.509.103,19 5.509.103,19 5.509.103,19

B) totale spese titoli 1 e 4 + 776.964.618,13 750.327.053,67 742.511.583,77

Totale spese bilancio corrente  776.964.618,13 750.327.053,67 742.511.583,77

5.       DI DARE ATTO CHE non sono state segnalate modifiche dei residui attivi e passivi o di cassa 
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che comportino interventi in sede di verifica degli equilibri;

6.       DI DARE ATTO CHE  la  riduzione  dell’indebitamento  da assumere  nel  2021 sostituito  da 

avanzo da indebitamento per euro 10.250.000, ai sensi dell’art.204 del Tuel, rispetta i requisiti di 

legge così come sotto riportati:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE 

ENTRATE
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

(rendiconto penultimo anno precedente quello in  

cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 

204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

2021 2022 2023

1)  Entrate  correnti di  natura  

tributaria, contributiva e perequativa 

(Titolo I)

(+) 377.605.377,37 325.383.197,60 359.951.168,54 

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  69.703.949,09 177.238.011,40 173.684.519,67 

3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 238.692.081,23 172.619.919,91 204.592.755,73 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  686.001.407,69 675.241.128,91 738.228.443,94

SPESA ANNUALE PER RATE 

MUTUI/OBBLIGAZIONI
    

Livello massimo di spesa annuale: (+) 68.600.140,77 67.524.112,89 73.822.844,39 

Ammontare interessi per mutui, 

prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 

207 del TUEL autorizzati fino al 

(-) 12.339.671,87 11.818.977,12 11.476.901,54 
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31/12/2020

Ammontare interessi per mutui, 

prestiti obbligazionari, aperture di 

credito e garanzie di cui all'articolo 

207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 

in corso

(-) 512.098,38 919.515,90 1.247.224,85 

Contributi erariali in c/interessi su 

mutui
(+)    

Ammontare interessi riguardanti 

debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento

(+)    

Ammontare disponibile per nuovi 

interessi
 55.748.370,52 54.785.619,87 61.098.718,00 

TOTALE DEBITO CONTRATTO     

Debito contratto al 31/12/2020 (+) 491.200.480,58 501.438.090,74 498.666.640,64 

Debito autorizzato nell'esercizio in 

corso
(+) 53.336.492,94 44.138.606,50 44.000.000,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  544.536.973,52 545.576.697,24 542.666.640,64 

DEBITO POTENZIALE     

Garanzie principali o sussidiarie 

prestate dall'Ente a favore di altre 

Amministrazioni pubbliche e di altri 

 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 
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sogget

di cui, garanzie per le quali è stato 

costituito accantonamento
 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 

Garanzie che concorrono al limite di 

indebitamento
 2.305.300,18 1.813.717,68 1.458.555,09 

 

7.  DI  DARE  ATTO  che  l’avanzo  di  amministrazione  viene  applicato  per  un  totale  di  euro 

28.367.950,43 - in parte corrente per euro 9.774.839,60 come riportato in parte narrativa ed in 

parte investimenti per euro 18.593.110,83- in coerenza con il comma 897 art.1 Legge 145/2018, e 

che il fondo crediti dubbia esigibilità viene reputato congruo; 

8.       DI RATIFICARE la delibera di Giunta n. 195/2021 avente ad oggetto “Variazione di bilancio in 

via  d'urgenza  (art.  175,  c.  4  D.Lgs.  267/2000)”,  originata  dalla  necessità  di  sostenere  spese 

connotate  da  urgenza,  allegata  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale con i rispettivi allegati (allegato F);

 

9.  DI ANNULLARE  il COSAP annualità  2020 relativamente a quelle  tipologie di occupazione di 

suolo pubblico meglio  individuate  all’art.  8  della  Delibera  di  c.c.  n.  47 del  30.11.2020 ,  con 

scadenza di versamento al 30/09/2021 di cui alla parte narrativa del provvedimento, dando atto 

altresì  che per quanto attiene eventuali  versamenti   già effettuati  gli  stessi   saranno comunque 

 scomputati   dal Canone Patrimoniale del suolo pubblico e  dal Canone di Concessione Mercati 

annualità  del 2022 ;
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10.  DI  ESENTARE per  l’annualità  2021  dal  versamento  del   Canone  Patrimoniale  del  suolo 

pubblico  le  occupazioni  di  Taxi  e  Taxi  Merci  e  con  Stalli  di  sosta  dinanzi  agli  alberghi 

 concedendo altresì, sempre per l’anno 2021, una riduzione del 30% del Canone di Concessione 

Mercati  per gli operatori presenti all’interno dei Mercati Coperti di S. Lorenzo e S. Ambrogio e 

per quelli del  Mercato di P.za Annigoni (ex Pulci) ; 

11.  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo,

12.  DI  MODIFICARE il  programma  delle  collaborazioni  inserito  nel  DUP 2021-2023  secondo 

quanto riportato nella parte narrativa;

13. DI CONSENTIRE il pagamento della rata di acconto TARI 2021, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, entro il termine del 02/12/2021 alle utenze non domestiche iscritte nelle categorie n. 2 

(cinema e teatri), n. 7 (Alberghi con ristorante) e n. 8 (Alberghi senza ristorante);

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Direzioni comunali interessate e ad ALIA 

S.p.A.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 06/07/2021 Il Dirigente / Direttore 

Cassandrini Francesca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 06/07/2021 Il Dirigente / Direttore 

Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta 

assistito dagli scrutatori sopra indicati: 
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Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, 

Leonardo  Calistri,  Enrico  Conti,  Mimma  Dardano,  Stefano  Di  Puccio,  Barbara 

Felleca,  Massimo  Fratini,  Fabio  Giorget,  Maria  Federica  Giuliani,  Alessandra 

Innocenti,  Renzo  Pampaloni,  Francesco  Pastorelli,  Massimiliano  Piccioli,  Mirco 

Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna, 

Contrari 11: Andrea  Asciuti,  Ubaldo  Bocci,  Federico  Bussolin,  Jacopo  Cellai,  Emanuele 

Cocollini, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio 

Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, 

Astenuti 0

Non votanti 0

essendo presenti 31 consiglieri 

LA PROPOSTA È APPROVATA 

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effet di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si 

hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI 

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandra INNOCENTI , Dmitrij PALAGI , Luca SANTARELLI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI 

Nicola ARMENTANO 

Andrea ASCIUTI 

Donata BIANCHI 

Ubaldo BOCCI 

Patrizia BONANNI 

Federico BUSSOLIN 

Francesca CALÌ 

Leonardo CALISTRI 

Jacopo CELLAI 

Enrico CONTI 

Mimma DARDANO 

Stefano DI PUCCIO 

Alessandro Emanuele DRAGHI 

Barbara FELLECA 

Massimo FRATINI 

Fabio GIORGETTI 

Maria Federica GIULIANI 

Alessandra INNOCENTI 

Lorenzo MASI 

Michela MONACO 

Antonio MONTELATICI 

Antonella MORO BUNDU 

Dmitrij PALAGI 

Renzo PAMPALONI 

Francesco PASTORELLI 

Massimiliano PICCIOLI 

Mirco RUFILLI 

Luca SANTARELLI 

Laura SPARAVIGNA 
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Emanuele COCOLLINI 

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Angelo D'AMBRISI 

Roberto DE BLASI 

Letizia PERINI 

Mario RAZZANELLI 

Luca TANI 

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, 

Leonardo  Calistri,  Enrico  Conti,  Mimma  Dardano,  Stefano  Di  Puccio,  Barbara 

Felleca,  Massimo  Fratini,  Fabio  Giorget,  Maria  Federica  Giuliani,  Alessandra 

Innocenti,  Renzo  Pampaloni,  Francesco  Pastorelli,  Massimiliano  Piccioli,  Mirco 

Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna, 

Contrari 2: Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, 

Astenuti 5: Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Michela Monaco, Antonio 

Montelatici, 

Non votanti 4: Ubaldo Bocci, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, 

essendo presenti 31 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione Consiliare 1

Data Invio

08/07/2021

Data Scadenza

23/07/2021

Data Parere

21/07/2021

Testo Parere

Favorevole

Cons. Quartiere/Coll. Revisori Data Invio Data Scadenza Data Parere Testo Parere

Collegio dei Revisori 08/07/2021 23/07/2021 20/07/2021
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ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato B emendato.pdf - a70356848320f15c8760160a3c871c0065537623ff6d44e790401389386250b8

Allegato C emendato.pdf - b4bd82b88f8dc94e9d6273feac7a5a61dc06222c3d81e42a27a6258e901b2ec9

Allegato F - D.GC. 195-2021.pdf - 2dac8341958fcd2cb6ab63b7eda1a8e0ec2bc21ddb46bd77c395dad8a31aa45a

Verbale n. 16 Parere revisori salvaguardia 2021.pdf(1).p7m - 

ea196e11a1850524f2e10be82fb57b624453cbca7cf0c1c25c9b86b20281f317

allegato A1 emendato.pdf - 879b8448f7c2d0cfe49addf94ff21db9a9e544286f69b228cf2837b5f08ae637

allegato A2 emendato.pdf - 3c7159c60efd618598860f1c8b04a027122aa2b6930285c011ea9b79a56fd45f

allegato D emendato TriennaleLLPP_2021_23.pdf - 

1ee850f433a99b82d3980ebf8319833c853c836198301774ee5645887bde1279

allegato E emendato - programma biennale 2021 2022.pdf.p7m - 

34893a6682ac4d1c9e647802995d56d4667e478fb5db36fcb262abea124695c7

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Giuseppe Ascione Luca Milani 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

Pag. 18 di 18 DPC/2021/00037 - 2021/00043


	Deliberazione di consiglio completa DPC/2021/00037

