
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 2 del 05/12/2008 
 
 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2009, RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA 
E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. APPROVAZIONE SCHE MI E 
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ENTE. 
  
L’ anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 15,30, presso la sala consiliare 
del comune di Pontedera, si è tenuta la seduta prima seduta della Giunta dell’Unione Valdera 
dietro convocazione in data 3 dicembre 2008 diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  P 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO P 
MANCINI FRANCESCA P 
TEDESCHI FABIO P 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO P 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID P 
GUERRINI ALESSANDRO Assente 
 
Partecipa, in qualità di invitato permanente alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con 
facoltà di intervento, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Sindaco 
di Bientina CORRADO GUIDI. 
 

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dr.ssa 
ADRIANA VIALE, Segretario del Comune di Peccioli, appositamente incaricata per la presente 
seduta. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 

Indi, 
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Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 2 in data 5.12.2008 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 Visto l'art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che 
i comuni, le province, e le comunità montane deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una 
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della 
regione di appartenenza; 
 
 Visto l'art. 174,  primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce 
che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare unitamente agli altri allegati; 
 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l'approvazione  dei modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, compresi quelli 
sopra richiamati; 
 
 Visto il D.P.R. 03/08/98 n. 326 per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e 
programmatica degli enti locali;   
 
 Dato atto che l’Unione Valdera, costituita in data 30 ottobre 2008, procede con il presente 
provvedimento a formare il primo bilancio, ragion per cui devono essere tenute presenti alcune 
peculiarità, quali la non completa costituzione degli organi (a sua volta correlata all’esistenza di un 
bilancio) e l’assenza del regolamento di contabilità; 
 

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal Direttore Generale 
dell’Unione per l'anno 2009; 
 
 Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 
pluriennale, predisposti per il triennio 2009-2011; 
 
 Vista la Relazione Tecnica predisposta dalla Giunta dell’unione Valdera ai sensi del D.Lgs. 
267/2000, comma 7 art. 162; 
 
 Dato atto che trattandosi del primo bilancio del nuovo ente locale, non si applicano le 
previsioni del patto di stabilità interno relativo al conseguimento degli obiettivi di miglioramento 
degli equilibri di finanza pubblica; 
 
 Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 
 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare lo schema del 
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati e 
presentarlo all’organo consiliare; 
 
 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
 Visto il D.P.R. 03 agosto 1998, n. 326; 
 
 Visto lo Statuto dell'Ente; 
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Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 05/12/2008, dal  Direttore 
Generale;  

 
 Visto, altresì, il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 05/12/2008, dal 
Direttore Generale; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema del bilancio di previsione 2009, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 

 
2) di dare atto che trattandosi del primo bilancio del nuovo ente locale, non si applicano le 

previsioni del patto di stabilità interno relativo al conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento degli equilibri di finanza pubblica; 

 
3) di riservarsi di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli schemi approvati ed 

agli allegati all’organo di revisione anche prima della nomina ma successivamente alla sua 
individuazione, ai fini dell’acquisizione della relazione prevista dall’art. 239, comma 1, 
lettera d) del D.Lgs. 267/2000; 

 
4) di presentare al Consiglio dell'Ente, mediante deposito presso la sede dell'Unione Valdera, 

in conformità di quanto dispongono gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
gli schemi approvati unitamente agli allegati, mentre il parere dell’organo di revisione potrà 
essere formalizzato dopo la nomina di quest’ultimo ma comunque prima dell’approvazione 
del bilancio da parte del Consiglio; 

5) di fissare al 22 dicembre 2008 il congruo termine, ai sensi dell'articolo 174 comma 2 del D. 
Lgs. 267/2000, per la presentazione di eventuali emendamenti da parte dei membri 
dell'organo consiliare; 

6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Indi, 

LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

 

Il Presidente dell'Unione Valdera       Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI        F.to ADRIANA VIALE 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
BILANCIO DI PREVISIONE 2009, RELAZIONE PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA 
E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. APPROVAZIONE SCHE MI E 
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ENTE. 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 Si esprime altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, non essendo 
stata ancora istituita un'autonoma figura responsabile del settore economico-finanziario. 
 
 
Pontedera,  05/12/2008 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
            F.to  Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo 

Pretorio presso la sede dell’Unione Valdera il 10 dicembre 2008. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 

______________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Pontedera, lì  10/12/2008  

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
 
 
 
 
 


