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Comune di Montevarchi 

(Provincia di Arezzo) 

Verbale della seduta della 1 Commissione Affari Generali e Bilancio 
 
 
In data 17/12/2020, alle ore 17,30, si è riunita la 1° Commissione Affari Generali e Bilancio, in 
collegamento telematico da remoto, convocata con nota Prot. 54.989 del 10/12/2020. 

Presenti:   
 
Velotto Arturo   (Presidente) in sede, presso la sala Giunta del Palazzo Comunale 

Allegrucci Lorenzo in collegamento da remoto 

Bencini  Alessandra  in collegamento da remoto 

Bertini Elisa  in collegamento da remoto 

Grasso Francesco  in collegamento da remoto 

Lombardi Tiziana in collegamento da remoto 

Lucchesini Francesca  in collegamento da remoto, dalle 18:00. 

Norci  Carlo  in collegamento da remoto 

 
Assenti:  

Pesucci Andrea       

Ricci  Paolo   

 

Partecipano:   Ass. Bucciarelli, dott. Deventi e dott.ssa Capanni. 

Segretario verbalizzante: dott. Maurizi. 

 

Il Presidente Velotto, alle 18:00 poiché si sono verificati dei problemi nel collegamento 
telematico da remoto, constatata la presenza del numero legale, da inizio ai lavori della 
Commissione  
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A. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 
riferimento proposta di deliberazione di Consiglio n° 124 del 16/11/2020;  

Ass. Bucciarelli inizia ad illustrare la proposta di approvazione del DUP e del bilancio di 
previsione 2021-

 consolidato nel tempo, così come le previsioni delle 
Spese, simili a anno 2020, sono state effettuate ai principi di efficienza 

state fatte seguendo la programmazioni degli interventi disposta nel Piano triennale dei 
lavori pubblici 2021-2023.  
In particolare le previsioni dei primi tre titoli delle Entrate, tit. 1 Entrate tributarie, tit. 2 
trasferimenti correnti, tit. 3 entrate extratributarie, sono in mantenimento sui valori medi 
degli ultimi anni. Il tit. 4, gli investimenti in c/c

 del mandato del Sindaco.  
Per quanto riguarda la Spesa si rilevano:  
Missione 1, quella dei servizi istituzionali e generali, per la parte corrente è costante 
mentre la parte in c/capitale è in contrazione per le motivazione esposte sopra. 
Missione 2, relativa alla giustizia, non è valorizzata poiché Montevarchi non è più sede del 
Tribunale.  
Missione 3, ordine pubblico e sicurezza, è confermata, sostanzialmente, nei valori 

  
Missione 4, istruzione e diritto allo studio, per la parte corrente è costante mentre la 
parte in c/capitale è in riduzione poiché gli investimenti programmati sono già stati 
avviati nel 2020.  
Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, per la parte corrente è 
invariata mentre la parte in c/capitale è ridotta di circa 1,2 mln per il progetto Bellezz@ 
del MIBACT (recupero chiesa S. Andrea a Cennano).  
Missione 6, quella delle politiche giovanili e sport, per la parte corrente è invariata 
mentre la parte in c/capitale è in riduzione poiché gli interventi sul Palazzetto dello Sport 
e sullo Stadio comunale sono già iniziati nel 2020.  
Missione 7, quella del turismo, è lievemente ridotta rispetto alle previsioni assestate 
2020.  
Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, per la parte corrente è costante 
mentre la parte in c/capitale è in contrazione poiché è già iniziata la realizzazione del 
nuovo piano strutturale.  
Missione 9, , per la parte corrente è sostanzialmente 
costante mentre la parte in c/capitale è in contrazione perché nel Programma 02, tutela 
ambientale, le grandi opere come la cassa di espansione sono già iniziate nel 2020 e nel 
Programma 04, servizio idrico, troviamo il 2° lotto del rifacimento della rete idrica a 
Levane (intervento di PubliAcqua).  
Missione 10, trasporti e diritto alla mobilità, siamo su livelli di mantenimento ed è già 
stato fatto molto in questi anni.  
Missione 11, quella del soccorso civile, è invariata.  
Missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, le previsioni sono rimaste, 
sostanzialmente, costanti in tutti i Programmi.  
Missione 14, quella del SUAP, gli stanziamenti sono rimasti invariati.  
Missione 20, fondi ed accantonamenti, si evidenzia che il FCDE è stato calcolato al 100% 
come previsto dalla normativa vigente.  

non viene fatto più niente? 

Ass. Bucciarelli nega e precisa che nel DUP 2021-2023 è riportato il proseguimento dei progetti 
iniziati nel 2020 e viene data lettura di tutte le opere programmate nel Piano triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023.    Segue scambio di battute. 
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tare a conoscenza dei Commissari 

cassa poiché, nel periodo intercorrente fra la quadratura dei conti e la stampa del file, ci 
sono stati, naturalmente, pagamenti di mandati e incassi di reversali. Questo ha 
comportato una variazione nel fondo di cassa, parte Spesa, che non rispettava la regola 
che la cassa deve essere sempre inferiore o uguale alla competenza + i residui (questa 
regola era rispettata a livello complessivo di Entrate + Spese). Il dirigente comunica che 
la Giunta comunale ha adottato un provvedimento che prende atto di questa modifica del 
fondo di cassa finale (delibera Giunta n. 245 del10/12/2020). 

Segue brevissima discussione dei Commissari per informazioni di dettaglio. 

Espressione del PARERE della Commissione:  APPROVATA a maggioranza. 

- FAVOREVOLE n. 5 Allegrucci Bencini Lombardi Lucchesini e Velotto. 
- CONTRARI: zero. 
- ASTENUTI: n. 3 Bertini Grasso e Norci. 

 
 

B. REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE 
COMUNALI (ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446). 
APPROVAZIONE  
riferimento proposta di deliberazione di Consiglio n° 125 del 30/11/2020;  

Ass. Bucciarelli inizia ad illustrare la proposta di Regolamento delle Entrate comunicando che 

Capigruppo. Si tratta di un adeguamento alle previsioni contenute nella L. 160/2019 
(legge di bilancio 2020).   
Nel regolamento le due modifiche principali riguardano:  
- gli atti di accertamento diventano immediatamente titoli esecutivi;  
- gli importi da pagare possono essere rateizzati fino ad un massimo di 72 rate in base a 
degli scaglioni (di cui viene data lettura) e, agli importi da pagare, vengono applicati solo 
gli interessi legali. 

Bertini, alle ore 18:35, non risulta più connessa da remoto ne è reperibile telefonicamente.  

Segue brevissima discussione dei Commissari per informazioni di dettaglio. 

Espressione del PARERE della Commissione:  APPROVATA a maggioranza. 

- FAVOREVOLE n. 6 Allegrucci Bencini Lombardi Lucchesini Norci e Velotto. 
- CONTRARI: zero. 
- ASTENUTI: n. 1 Grasso. 

 
 

C.  APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO 
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI, 

DEL DL N. 90/2014 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE 
C.C. N.114/2019  
riferimento proposta di deliberazione di Consiglio n° 139 del 09/12/2020;  

Ass. Bucciarelli inizia ad illustrare la proposta di deliberazione ricordando che questo 
adempimento deriva dalla c.d. legge Madia. Come già comunicato in Capigruppo, il 
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bilancio della partecipata CSAImpianti sarà deliberato lunedì 21 Dic. Ma la dott.ssa 
Capanni si è fatta anticipare il file dalla CSAI in modo da includere tali dati in questa 
proposta di deliberazione.  
- CSA è in corso di vendita;  
- Fidi Toscana è stata venduta alla Regione Toscana;  
- Valdarno Sviluppo è in liquidazione;  
- Toscana Piante e Fiori in liquidazione. 

Grasso chiede se CSAI riesce a vendere i beni immobili. 

Ass. Bucciarelli risponde che, al momento, la società non riesce a vendere gli immobili. 

Espressione del PARERE della Commissione:  APPROVATA a maggioranza. 

- FAVOREVOLE n. 5 Allegrucci Bencini Lombardi Lucchesini e Velotto. 
- CONTRARI: zero. 
- ASTENUTI: n. 2 Grasso e Norci. 

Il Presidente Velotto, esauriti gli argomenti scioglie la seduta alle ore 18,45. 

Tutti i presenti prendono atto. 

Presidente                  Arturo Velotto         ____________________ 

 

Segretario verbalizzante  Paolo Maurizi          ______________________   Prot. 57.370/2020 

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235


