
 

 
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – 
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 19-03-2019 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

Pagina 1 di 8 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO 
 n. 7 del 19-03-2019 

 
OGGETTO 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021 E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE  

 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove e questo giorno diciannove del mese di marzo alle ore 15:00, presso 
Sala Consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo, previo avviso, si è riunito il Consiglio 
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, 
seduta Pubblica. 
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica: 
 
Mongatti Giampiero P Triberti Tommaso P 
Di Bua Giancarro Simone P Menghetti Cristian A 
Stefani Giulia P Donatini Fabrizio A 
Carpini Enrico P Ignesti Federico P 
Dreoni Andrea A Boni Fabrizio A 
Omoboni Paolo P Piccirillo Claudio A 
Cerbai Sandra P Bertini Tatiana P 
Timpanelli Gabriele A Rossi Viviana A 
Margheri Luca P Izzo Roberto P 
Masini Claudia P Degl'Innocenti Simona A 
Passiatore Stefano P Bedeschi Carlo A 
Latronico Patrizio P Valli Ilenia A 
Scarpelli Claudio A Farolfi Francesca P 
Ballini Michele A Baldassarri Giulio Cesare P 
Tonini Francesco A Ridolfi Mauro P 
 

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.  13. 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo. 
PARTECIPA il Segretario dott. Cosmi Emanuele, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
   SCRUTATORI i sigg.ri: Masini Claudia. 
SCRUTATORI i sigg.ri: Farolfi Francesca. 
SCRUTATORI i sigg.ri: Baldassarri Giulio Cesare. 
 

IL CONSIGLIO 
 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Ente n.1 dell'11/01/2019 in merito al 
conferimento, alla sottoscritta, della direzione dell'ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali 
facente capo al Servizio Affari Generali dell'Ente; 
 
RICHIAMATI altresì: 
- il titolo II del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 
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- l'art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che 
al comma 1 prevede che gli Enti Locali presentino il Documento Unico di programmazione 
entro il 31 Luglio e deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, termini 
che possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato -città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
- l’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 che al comma 1 prevede che lo schema di bilancio di 
previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione siano 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 per l'approvazione; 
- l'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 1 prevede che gli enti locali deliberino il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.lgs. n. 
118/2011 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 che prevede il differimento da parte 
degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, nonché il successivo decreto del 25/01/2019 che differisce 
ulteriormente il termine al 31 marzo 2019;  
 
ATTESO: 
- CHE per quanto riguarda gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011, è 
prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi nonché la 
previsione di cassa per la prima annualità cui si riferisce il bilancio; 
- 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 la Giunta con deliberazione n.76 del 31/07/2018 ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019–2021 da presentare al Consiglio; 
- CHE la Giunta con deliberazione n.20 del 26/02/2019 ha approvato l'aggiornamento del DUP 
2019-2021 nonché gli schemi del Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
CONSIDERATO altresì: 
- CHE con deliberazione di Giunta n. 73 del 31/07/2018 – successivamente modificata con 
deliberazione n.9 del 29/01/2019 - è stato adottato lo schema triennale dei lavori pubblici 2019–
2021 ed elenco annuale 2019; 
- CHE con deliberazione di Giunta n. 74 del 31/07/2018 è stato adottato lo schema del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019–2021, poi integrato con 
deliberazione di Giunta n.123 dell’11/12/2018; 
- CHE con deliberazione di Giunta n.58 del 12/06/2018 è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art.58 L.133/08 per il triennio 2019-2021; 
- CHE con deliberazione di Giunta n.12 del 05/02/2019 è stato approvato il piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021; 
- CHE con deliberazione di Giunta n.4 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019; 
- CHE con deliberazione di Giunta n.3 del 22/01/2019 sono state determinate le quote delle 
sanzioni amministrative pecuniarie da destinarsi alle finalità di cui agli artt. n.208 comma IV e 
n.142 commi 12bis e 12ter del codice della Strada;  
 
DATO ATTO: 
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- CHE con deliberazione consiliare n.9 del 29/05/2018 è stato approvato il rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2017; 
- CHE l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla verifica 
dei parametri disposta ai sensi dei decreti ministeriali del 24/09/2009 e del 18/02/2013, non 
potendosi ancora applicare i criteri di cui al decreto ministeriale del 28/12/2018; 
- CHE tutte le società ed i consorzi partecipati dall'Ente hanno reso il conto della gestione 
dell'anno 2017, come da documentazione depositata agli atti presso l'ufficio ragioneria e affari 
istituzionali dell'Ente; 
 
RICHIAMATO il comma 3 dell'art.37 del vigente Statuto dell'Ente il quale prevede che 
<<l'Unione per le proprie spese di funzionamento provvede, con deliberazione della Giunta, a 
quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio 
bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario. Al fine del 
contenimento della spesa tale finanziamento sarà determinato, per i primi cinque anni, nella 
misura massima della media dei trasferimenti operati nel triennio 2009/2011 (esclusi i 
trasferimenti per le gestioni associate) da ogni singolo Comune nei confronti della Comunità 
Montana Mugello. La Giunta può con propria deliberazione, prevedere un adeguamento 
dell'importo di tali trasferimenti nella misura annua del 3% annuo.>>; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 4 del citato art.37 il quale prevede che <<Tutti i Comuni 
partecipanti all'Unione sono tenuti a partecipare alle spese dell'Ente, comprese quelle per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.6, del presente Statuto).>>; 
 
RITENUTO di dover determinare per il triennio 2019-2021 l'importo delle quote di 
contribuzione a carico dei Comuni componenti l'Unione ai sensi dell'art.35, comma terzo, del 
vigente Statuto, recuperando a tal proposito i medesimi valori fissati dall'allora Comunità 
Montana Mugello a titolo di quota associativa, e dunque nella misura annua di: 
- Barberino di Mugello € 1.647,55; 
- Borgo San Lorenzo € 2.652,47; 
- Firenzuola  €  989,69; 
- Marradi  €  840,95; 
- Dicomano  €  994,02;  
- Palazzuolo Sul Senio  €  465,53; 
- Scarperia e San Piero € 2.061,96; 
- Vicchio  € 1.292,12; 
 
RITENUTO altresì di disporre che le quote associative debbano essere impegnate e liquidate da 
parte dei Comuni nel corso dell'anno di competenza; 
 
PRESO ATTO degli schemi di bilancio 2019-2021 previsti dalle disposizioni sulla contabilità 
armonizzata del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.; 
 
PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti espresso sul Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019– 2021 nonché del parere espresso sul bilancio di 
previsione 2019-2021; 
 
DATO ATTO che il contenuto della presente proposta di deliberazione è stata oggetto di esame 
da parte della competente commissione consiliare; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione 
consiliare n.47 del 30/12/2016, 
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VISTA la proposta n. 5 del 06/03/2019 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa 
Giulia Bonatti;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
da parte del Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
Dott.ssa Giulia Bonatti, rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;  
 
UDITO il Presidente Omoboni illustrare la proposta;  
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri:  

- Carpini Enrico, il quale vuole affrontare anche una valutazione politica generale, visto 
che questo è l’ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione. Ritiene che il 
suo gruppo si è contraddistinto per le valutazioni fatte nel merito delle questioni, per 
aver sostenuto l’Unione come strumento per raggiungere determinati obbiettivi, e per il 
ruolo propulsivo generale all’attività dell’Ente e ne rivendica il ruolo. Sottolinea la 
necessità di garantire un futuro all’ufficio turismo anche da un punto di vista di 
personale, per garantirne la funzionalità, ed in generale per tutto l’ente, poiché ritiene il 
turismo un settore strategico per il territorio. In merito al dirigente, sottolinea non tanto 
l’assunzione, ma quanto la mancata assunzione negli anni precedenti. Rileva 
l’importanza che della vicenda della società Pianvallico e dichiara che terranno accesa 
l’attenzione su questo argomento. Nota una certa ripresa nei fondi stanziati per la 
bonifica e la forestazione e l’incertezza di alcune risorse in particolare sui fondi per la 
disabilità, per il trasporto dei disabili, dove si dovrà richiedere fondi dalla città 
metropolitana anche per gli anni successivi al fine di garantire questo servizio nel 
tempo.  

- Margheri Luca, il quale esprime la dichiarazione di voto del proprio gruppo, voto di 
astensione, riconoscendo ancora delle criticità soprattutto sulla società partecipata 
Pianvallico. Avrebbero voluto che fossero state fatte altre cose come il finanziamento di 
servizi utili a tutto il territorio e che si fosse avuto una posizione più di forza nei 
confronti della Regione Toscana. Non si deve dimenticare la questione dei laghetti di 
fondo valle, con risorse ingenti che non sono state sbloccate, né la lista delle mancate 
competenze da parte dei comuni nei confronti dell’Unione. Volendo però dare credito al 
lavoro svolto, dichiara il voto di astensione;  

- Bertini Tatiana, la quale vuole rafforzare l’attenzione su alcune questioni, come il tavolo 
di concertazione per opporsi al dimensionamento scolastico nel territorio del Mugello, 
l’importanza della via degli Dei, la sperimentazione del trasporto ferroviario notturno 
nei fine settimana con la speranza che sia reso definitivo;  

- Latronico Patrizio, il quale sottolinea il grande lavoro di concertazione fra i comuni 
svolto in questi anni, si tratta di un risultato importante per poter avere un peso 
maggiore come territorio nei confronti dell’area fiorentina. Sottolinea l’importanza del 
lavoro svolto anche sul tema dei richiedenti asilo con il progetto Sprar, il lavoro sulle 
gestioni associate. Si stratta anche di aver trovato un metodo di lavoro comune per 
l’interesse di tutto il territorio e non solo per il proprio comune. Il piano strutturale 
intercomunale è un altro esempio di questo, il sostegno al turismo per poter far crescere 
l’interesse verso il nostro territorio. Dichiara il voto favorevole del proprio gruppo;  

- Cerbai Sandra, la quale sottolinea che il problema del dimensionamento scolastico è 
solo provvisoriamente risolto e propone di istituire un gruppo di lavoro che affronti il 
problema in anticipo perciò dobbiamo proseguire nell’opera di fare emergere il Mugello 
come territorio unitario,  

 
DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Omoboni 
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mette in votazione la proposta (il tutto come risulta dal verbale integrale della seduta),  
 
PRESENTI N. 17 
ASTENUTI N. 3 (Margheri, Ridolfi e Baldassarri) 
VOTANTI N. 14 
Con voti:  
FAVOREVOLI N. 11 
CONTRARI N. 3 (Carpini, Masini e Bertini) 
 

DELIBERA  
 
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 
2019 – 2021 (All.1); 
 
2) DI PRENDERE ATTO del parere del Revisore dei Conti relativo al D.U.P. 2019-2021 (All. 
2); 
 
3) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i principi di cui 
all'art.162 del D.Lgs. n.267/2000 e gli schemi previsti dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm. (All. 3); 
 
4) DI DARE ATTO che costituiscono allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (art.11 e 
art.18 bis) ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art.172 ed art. 242):  
 - il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (All. 4;) 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (All. 5); 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (All. 6); 
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (All. 7;) 
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 
8); 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 9); 
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (All. 10); 
- la nota integrativa (All. 11); 
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (All. 12); 
 
5) DI PRENDERE ATTO della relazione del Revisore unico dei Conti relativa al bilancio di 
previsione 2019-2021 (All. 13); 
 
6) DI DARE ATTO che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci relativi al 
penultimo esercizio antecedente al 2019 dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione 
pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs 188/2011 e 
s.m.i. risulta contenuto all'interno del D.U.P. nonché all'interno della nota integrativa al bilancio; 
 
7)  DI DARE ATTO infine che costituiscono ulteriori allegati al bilancio i seguenti documenti: 
- deliberazione consiliare n.9 del 29/05/2018 di approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2017, omettendone gli allegati (All. 14); 
- deliberazione di Giunta n.12 del 05/02/2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni 
di personale del triennio 2019-2021 (All. 15); 
- deliberazione di Giunta n.9 del 29/01/2019 di approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2019– 2021 ed elenco annuale 2019 (All. 16); 
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- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione di Giunta 
n.58 del 12/06/2018 (All.17); 
- deliberazione di Giunta n.3 del 22/01/2019 di determinazione delle quote delle sanzioni 
amministrative pecuniarie da destinarsi alle finalità di cui agli artt. n.208 comma IV e n.142 
commi 12bis e 12ter del Codice della Strada (All. 18); 
- deliberazione di Giunta n.123 dell'11/12/2018 di approvazione del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 (All.19); 
 
8) DI DETERMINARE gli importi triennali delle quote di contribuzione a carico dei Comuni 
componenti l'Unione ai sensi dell'art.35, comma terzo, del vigente Statuto nella misura annua di: 
- Barberino di Mugello  € 1.647,55; 
- Borgo San Lorenzo €  2.652,47; 
- Firenzuola  €   989,69; 
- Marradi  €   840,95; 
- Dicomano  €   994,02;  
- Palazzuolo sul Senio  €   465,53; 
- Scarperia e San Piero € 2.061,96; 
- Vicchio  € 1.292,12; 
 
9) DI DISPORRE che le quote associative debbano essere impegnate e liquidate da parte dei 
Comuni nel corso dell'anno di competenza; 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
f.to Omoboni Paolo f.to Cosmi Emanuele 

 
 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
 
 
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 06-03-2019 ad oggetto: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/202 1 E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 15-03-2019 
 

Il Responsabile 
f.to Bonatti Giulia 

 
 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari 
 
 
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 06-03-2019 ad oggetto: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/202 1 E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari esprime parere Favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 18-03-2019 
 

Il Responsabile 
f.to Bonatti Giulia 

____________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.  
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.  
 
Borgo San Lorenzo, ___________ 

Il Segretario 
___________________________________ 

 


