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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 51     del 12/06/2020

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 E RELATIVI ALLEGATI.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno dodici del mese di giugno alle ore 15:00 e ss. convocato con appositi
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
All’esame del punto all’ordine del giorno risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
14 Chiara Franchi Consigliere - X 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Michele Ferretti Consigliere - X 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.
Si dà atto che la consigliera F. BELLANI partecipa mediante collegamento informatico in videoconferenza da
remoto con le modalità di cui al Provvedimento della Presidente del Consiglio Comunale del 12/05/2020,
pubblicato all’Albo online del Comune, (reg. n. 876/2020).

Si dà atto altresì che sono presenti gli assessori A.G. COSTANTINO, M.G. ROCCHI, L. VALORI, D.
ZUCCHERELLI e G.BULICHELLI 
La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, con particolare riferimento agli artt. 151, 170, 171, 172, 173 e 174 in materia di bilancio di 
previsione;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l’art. 151 comma 1, del D.lgs 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale, stabilendo altresì che detto termine possa essere differito, in presenza di motivate 
esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il Decreto Ministeriale 13/12/2019, pubblicato in G.U. n.295 del 17/12/2019, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;

Preso atto che il D.L. 18/2020, convertito in Legge, a ulteriormente differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31/07/2020;

Visto il  D.Lgs. 118/2011 e s.m.i con il quale sono state approvate le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi;

Visti i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno del 20/05/2015, del 
1/12/2015, del 30/3/2016, dell’11/8/2017 e del 19/08/2019 di modifica degli schemi e degli allegati al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Rilevato dunque che il bilancio previsionale 2020–2022 viene redatto secondo i nuovi principi contabili e 
che tale riforma impone l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale e dunque il 
superamento del Bilancio pluriennale ex D.P.R. 194/1996, così come l’abrogazione della Relazione 
Previsionale e Programmatica, i cui contenuti, sono confluiti nel D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione);

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.165/2020 in materia di approvazione del D.U.P.  2020/2022 
da adottarsi in via propedeutica alla presente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/05/2020, in materia di “Schema di bilancio di 
previsione 2020 - 2022 e relativi allegati - esame ed approvazione”;

Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Bilancio di 
Previsione 2020-2022, predisposto ai sensi art. 11 c.1 D.lgs 118/2011 e s.m.i (allegato 9 del predetto 
disposto e relativi allegati ex art. 11, co. 3 del medesimo), comprensivo dell’allegato 12 del predetto D.lgs. 
118/2011 concernente le articolazioni delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ex art. 
165 del D.Lgs. 267/00 ed ex allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Considerato  che:



 le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, sopra richiamato, ex art. 170 del D.Lgs 267/2000 ed 
allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio ;

 sulla base delle disposizioni di cui all’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e dell’allegato 4/1 del D.lgs 
118/2011 il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi ed è redatto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 del D.Lgs. 118/2011  secondo gli schemi 
previsti dall’allegato 9 del citato decreto;

Preso atto che, ai sensi art. 11 c. 1 del D.lgs 118/2011 il bilancio di previsione è costituito dalle previsioni 
delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa (limitatamente al primo esercizio), dalle previsioni delle
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Visto l’art. 11, c.3 del D.Lgs 118/2011 e l’art. 172 del D.lgs 267/2000 con riferimento agli allegati al 
Bilancio di previsione;

Visto l’articolo 165, commi 3 e 5 e il principio contabile allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. punto 9.3 
a norma dei quali, unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a 
titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati, anch’essi compresi nell’allegato A, parte integrante e sostanziale, della presente;

Vista la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 rappresentata all’allegato B, quale parte 
integrante e sostanziale alla presente, ai sensi dell’art. 11, co 3 e co. 5 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
comprendente, ad integrazione, le informazioni di cui al regolamento sui controlli interni; 

Visto il Rendiconto della Gestione 2018 approvato con deliberazione consiliare n 37 del  14/05/2019;

Dato atto che questa Amministrazione non risulta strutturalmente deficitaria come risulta dall’apposito 
allegato al Rendiconto della Gestione sopra richiamato;

Considerato che le previsioni di entrata del Bilancio 2020 – 2022, esercizio 2020, così come rappresentate 
nella nota integrativa allegata alla presente, tengono conto di quanto previsto dalla Legge n.160/2019 e del 
D.L. 124/2019. Nello specifico:

- l’abrogazione della TASI ed il potenziale riversamento del gettito mancante nelle nuove
aliquote IMU compresa la c.d. maggiorazione TASI;
- la conferma del nuovo metodo ARERA di definizione del PEF del ciclo di gestione dei
RSU ed assimilati e del relativo carico tributario TARI;
- la ridefinizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) in termini di importo complessivo e di

riparto;

Considerato inoltre, che la formulazione della programmazione finanziaria per annualità 2020 ed esercizi 
successivi, con particolare riferimento alla pressione fiscale e tariffaria comunale, è definita e motivata nella
nota integrativa di cui all’allegato B della presente unitamente allo schema di DUP di cui sopra e che la 
stessa è caratterizzata dalla situazione di emergenza nazionale pandemica a causa del “Covid 19” per il 
contenimento  e la gestione della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in genere gli organi dello
Stato, hanno adottato, in via d'urgenza, vari provvedimenti, da intendersi qui integralmente richiamati 
unitamente alle ordinanze regionali e comunali in materia;

Viste le proposte di deliberazioni consiliari propedeutiche all’adozione del presente atto e dunque da 
adottarsi prima della presente:

- in materia di “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020.” (proposta 
n.159/2020)



- in materia di “Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). 
Rimodulazione aliquote. Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale” (proposta n. 
158/2020);

- in materia di “Verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle 
attività produttive e terziarie e definizione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati” 
(proposta n. 82/2020);

- in materia di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2021-2022 contenuto 
nella proposta di deliberazione consiliare n. 165/2020 in materia di DUP  2020/2022;

Preso atto che ai sensi di quanto disciplinato dal D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, e da ultimo 
dal D.L. 19 maggio 2020, n.34, con particolare riferimento all’art. 138, il termine per l’approvazione del 
Piano Economico Finanziario per il ciclo della gestione integrata dei rifiuti e delle relative tariffe è rinviato 
al 31/07/2020 anziché al 30/06/2020 come precedentemente disposto;

Considerato che la proposta di deliberazione consiliare in materia di approvazione del D.U.P. 2020/2022, 
sopra richiamata, da adottarsi prima della presente ed in data odierna, comprende il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i. nonché  la Programmazione degli acquisti 
ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 per il biennio 2020/2022 ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale ex 
art. 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2020 – 2022, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, rileva allo specifico prospetto “tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto” un disavanzo di amministrazione presunto pari a complessivi euro 869.863,56;

Rilevato che le modalità di computo e di ripiano di predetto disavanzo sono contenute nella nota integrativa
al richiamato Bilancio di Previsione 2020 – 2022, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Preso atto che ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 188, comma 1, la proposta di delibera consiliare n.
167/2020, allegato M parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da adottarsi prima della
presente, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure
strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed i provvedimenti necessari alla sua
copertura ossia l’adozione della deliberazione de qua;

Rilevato che il disavanzo di amministrazione complessivo di cui sopra è ripartito, mediante la predetta
deliberazione (proposta n. 167/2020), negli esercizi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 in quote annue
costanti pari ad euro 289.954,52;

Considerato dunque che il disavanzo di amministrazione è integralmente ripianato nel Bilancio di
Previsione 2020 – 2022 così come risulta dall’allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Considerato che è stata istituita, con delibera consiliare n. 46 del 7/05/2012, l’imposta di soggiorno sulla 
base di quanto previsto dall’articolo 4 del nuovo Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo 
municipale), e con delibera di Giunta comunale n.66 del 15/05/2020 sono state approvate le tariffe per il 
periodo d’imposta 2020 nonché il periodo di applicazione della stessa;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/05/2020 si è provveduto alla ricognizione 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020, a seguito di tale deliberazione, e nel rispetto 
di quanto previsto dall' art. 9 della legge 144/1989, dando comunque atto che per questa amministrazione 
non sussiste l'obbligo di assicurare una percentuale predeterminata di copertura dei costi a fronte di 
deficitarietà strutturale, si conferma, per ogni servizio istituito, le seguenti compartecipazioni e tariffe:

1. mense scolastiche  : rimane confermata la determinazione delle fasce e delle quote di
compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;



2. asili nido  : rimane confermata la determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione
relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;

3. ludoteca  : rimane confermata la determinazione delle fasce e delle quote di compartecipazione
relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 154/2017;

4. trasporti scolastici  : rimane confermata la determinazione delle fasce e delle quote di
compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n.15/2007;

5. museo e teatro:  modificati i prezzi dei biglietti di ingresso al Museo con l’approvazione della
Deliberazione di G.C. n° 87/2016, 132/2018 e 162/2018;

6. luci votive  : tariffe approvate con Delibera G.C. n. 147/2002;

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.235 del 21/05/2020 in materia di approvazione di modifiche 
al Regolamento COSAP e dunque di riconoscimento di fattispecie agevolate;

Preso atto della delibera di Giunta comunale n. 67 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Diritti di segreteria e 
di istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche - aggiornamento casistiche e importi.”;

Considerato che per le aliquote, le tariffe e/o i diritti di altri significativi servizi o tributi si richiamano i 
provvedimenti che seguono:

• parcheggi e parchimetri: servizio affidato in concessione (attivazione procedura di gara con delibera
G.C. n. 94/2018 e n.198/2018) da ultimo rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n.
64/2020;

• piscina comunale: servizio affidato in concessione con delibera G.C. 113/2015;
• delibera G.C. n. 9 del 18/01/2019 relativa all’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni;
• Tariffe cantieri: Il Teatro della Città e per la Città – Un Teatro Abitato , approvata con delibera di

Giunta   n. 195 del 10.12.2019;
• Tariffe soggiorni estivi per minori, approvata con delibera di Giunta n. 111 del 13 maggio 2016;
• Tariffe utilizzo servizi biblioteca comunale e centro informagiovani, approvata con delibera di

Giunta n. 263 del 20/12/2005;

Preso inoltre atto che l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta l'elenco
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dell’Ente nonché dei bilanci deliberati 
delle società afferenti al gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato ex decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  ,   e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, in particolare:

- Ato - Toscana Costa
- AIT - Autorità Idrica Toscana
- Società della Salute Valli etrusche
- Casalp spa
- Fondazione Scuola Interregionale di polizia Locale

Dato atto che in merito alla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione 
di ente strutturalmente deficitario si rimanda all’allegato F parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Dato atto inoltre che l’importo massimo per la spesa relativa ad incarichi di collaborazione autonoma a 
qualunque titolo, ex art. 3, co. 56 della L. 244/2007, risulta essere pari ad euro 462.290,86 per il 2020, 
460.578,01 euro per il 2021 e 459.436,06 per il 2022 così come riepilogato al punto 1.2.4. “programmazione
degli incarichi” del DUP 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.68/2020, ai sensi 
dell’art. 3, co. 55 della L. 244/2007; e confermato nella proposta di deliberazione consiliare n. 165/2020);

Vista la relazione/parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria che esprime parere 
favorevole alla proposta di Bilancio 2020/2022, da intendersi quale allegato n. H (in formato pdf.p7m) alla 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 239 dl D.Lgs. 267/2000;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari, 
Personale e Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4  A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0

               DELIBERA

1. Di approvare le premesse di cui sopra quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione;

2. Di approvare il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 - predisposto ai sensi art. 11, c.1 D.lgs 118/2011
e s.m.i (allegato 9 del predetto disposto e relativi allegati ex art. 11, co. 3 del medesimo) 
comprensivo dell’allegato 12 del predetto D.lgs. 118/2011 - così come rappresentato all’allegato A 
quale parte integrante e sostanziale della presente;

3. Di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 rappresentata all’allegato B, 
quale parte integrante e sostanziale alla presente, ai sensi dell’art. 11, co 3 e co. 5 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.;

4. Di approvare, ai sensi dell’art. 3, co. 56 della L. 244/2007, il limite massimo per il ricorso a 
incarichi di collaborazione nella spesa di euro 462.290,86 per il 2020, 460.578,01 euro per il 
2021 e 459.436,06 per il 2022;

5. Di approvare l’Allegato G, parte integrante e sostanziale alla presente, contenente il piano degli 
indicatori al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 18bis del D.Lgs. 118/2011 e del  D.M. 
22/12/2015;

6. Di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio come rappresentato al predetto allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente;

7. Di integrare la presente con gli allegati che seguono:

 Allegato C, parte integrante e sostanziale alla presente, afferente l'elenco degli indirizzi internet di 
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 
consolidati 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; 

 Allegato D, parte integrante e sostanziale alla presente, con riferimento alla proposta di deliberazione 
consiliare richiamata in premessa (n. 82/2020), da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del 
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 



residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, 
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457;

 Allegato E, parte integrante e sostanziale alla presente, concernente le deliberazioni con le quali sono 
determinate 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, da intendersi integrato con le 
deliberazioni ed i richiami contenuti nella presente deliberazione;

 Allegato F, parte integrante e sostanziale alla presente, riguardante la tabella relativa ai parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e 
relativa al rendiconto della gestione 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 37/2019;

 Allegato H (formato pdf.p7m), parte integrante e sostanziale alla presente, relativo alla relazione/parere 
dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

 Allegato I in materia di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2021-2022 come 
risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2020 e come contenuto nella proposta di 
deliberazione consiliare n. 165/2020 in materia di DUP 2020 – 2022 da approvarsi in via propedeutica 
alla presente ;

 Allegato L in materia di Programmazione degli acquisti ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 per il biennio 
2020/2022 come risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2020 e come contenuto nella 
proposta di deliberazione consiliare n. 165/2020 in materia di DUP 2020 – 2022 da approvarsi in via 
propedeutica alla presente ;

 Allegato M, parte integrante e sostanziale alla presente, con riferimento alla proposta di delibera 
consiliare n. 167/2020 in materia di “Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione presunto ex art. 
188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” da approvarsi in via propedeutica alla presente;

 Allegato N, parte integrante e sostanziale alla presente, con riferimento alla proposta di delibera 
consiliare n.159/2020 in materia di “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 
2020.” da approvarsi in via propedeutica alla presente; 

 Allegato O, parte integrante e sostanziale alla presente, con riferimento alla proposta di delibera 
consiliare n. 158/2020 in materia di “Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche (IRPEF). Rimodulazione aliquote. Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale” da 
approvarsi in via propedeutica alla presente; 

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Comandante del Corpo di 
Polizia Municipale ed all’Organo di Revisione Economico Finanziario.

9. Di provvedere alla pubblicazione della presente ed alla trasmissione della stessa alla BDAP secondo la 
disciplina normativa di riferimento;

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,



Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari:  4  A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267





ALLEGATI - ALLEGATO A - BILANCIO PREVISIONE 2020-2022 (impronta: 
36921FE0B3030BEDB8E0F1C4F5DDFEA008AAD60F3D99B6AB5ECEBCB329A93A68)
- ALLEGATO B - NOTA INTEGRATIVA 2020-2022 (impronta: 
A3549EE9009B20C9168F0C8E51A08AD40F49DE0E9F6121037865017B68EA907B)
- ALLEGATO C - BILANCI SOC PARTECIPATE ANNO 2018 (impronta: 
3A7DBE40185E98E2B6AE8CAB87CACDB7CA679C7BEE2B58D0B10B77A2FA856A88)
- ALLEGATO D - Proposta di delibera aree PEEP e PIP n.82 del 19-02-2020 (impronta: 
568E29BEEF7F6698F07F944071275272D9E306335230202979B9F55565FC8821)
- ALLEGATO E Riepilogo delle deliberazioni TARIFFE prev 2020-2022 (impronta: 
F979E55CB5D8F652F1232D59560605F091871B1E8627F0400FD9BA6C82FFBFCB)
- ALLEGATO F - Certificazione_parametri_2018 (impronta: 
F782610CFCE1E1EF6961B1FD944B5E28EF7240C3F54E779D1C9DF609BB014016)
- ALLEGATO G - PIANO INDICATORI 2020-2022 (impronta: 
E4925260FF0329401403FD1B3FFAAD621FEE9E71982843AEA99BF38AA04807BF)
- ALLEGATO H - verbale 11- Parere Bilancio di Previsione 2020_2022 - CECINA.pdf 
(impronta: 49A6A318C0ADA4FDBBF815833EEE4CB28B9B2606D6678E9BB8549628F88B10FC)
- ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (1) (impronta: 
D238DCC22361CE2020400B477913FCC0BB2B69F6FA41941D780F131062DCB4AC)
- ALLEGATO L - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI (impronta: 
A833595163DAF79CF64071050049E37E683B031F123D652F2E3ABD6412DE1339)
- ALLEGATO M - PROPOSTA N.167-2020 PIANO RIENTRO DISAVANZO (impronta: 
7C046848D130B9B52CABC47D21CCBF1188851B7B27651A14DD9EF98FB916409C)
- ALLEGATO N - ALIQUOTE IMU 2020 (impronta: 
395D114FF27DB711CC7536477449672FCEB6403B1E469A72F5B49FF2F78C0BAF)
- ALLEGATO O - aliquote addizionale 2020 (impronta: 
4848AD42B7A2F225C486323DD18C346AE95FBA7C127FD344604ED5D52902B4D4)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________
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