
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 24  del Registro in data  15/06/2011 
 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2011 
 

 L’anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore18.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO X  

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO – CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA – CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA – CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA – CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA – CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI – CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE – CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE - CONSIGLIERE X  

 

 

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE, MARIANO COCCHIARELLA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
Si sofferma in particolare sulla scelta di non procedere all’alienazione dell’edificio della ex 
scuola elementare. Dice che sulla futura destinazione da attribuire all’edificio della ex 
scuola elementare l’Amministrazione comunale si riserva di operare le proprie scelte nel 
futuro, dovendosi anche verificare con precisione le condizioni di staticità della struttura. 
Il consigliere Scolari Gianni dice che il proprio gruppo è favorevole a non vendere i locali 
della ex scuola elementare. 
Il consigliere Panduri illustra ulteriori aspetti relativi alle variazioni di bilancio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ricordato che in data 22 aprile 2011 sono stati approvati, con deliberazione n.16 il 
bilancio di previsione 2011, e i documenti di programmazione triennale; 
 
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento alla disciplina delle variazioni 
di bilancio, che attribuisce al consiglio la competenza a deliberare in materia; 
 
Considerato che, in relazione ad esigenze gestionali, alcune previsioni di uscita e di 
entrata si sono rivelate insufficienti, mentre altre risultano superiori alle effettive necessità, 
per cui si rende necessario adeguare i relativi stanziamenti; 
 
Atteso che nel bilancio 2011 la previsione riguardante alcuni interventi di riparazione 
strade può essere ridotta, e i relativi stanziamenti dirottati verso la copertura dei costi di 
illuminazione pubblica, in previsione dell’andamento futuro delle spese riguardanti questo 
servizio; 
 
Preso atto che La Regione Toscana, in attuazione della L.R. 57/85, ha ammesso a 
contribuzione, nel corso dell’anno 2010, due piani di recupero riguardanti la 
riqualificazione urbana della frazione di Gello Biscardo e il recupero dell’immobile ex 
scuola sito in piazza delle Fiere; 
 
Dato atto  che  

- la previsione di redazione del Piano di recupero di Gello non è ancora stata inserita 
in bilancio, mentre, per quanto concerne l’ex scuola di piazza delle Fiere, esiste nel 
bilancio 2010 un accertamento pari alla metà del finanziamento concesso, cui non 
corrisponde alcun impegno di spesa; 

- a causa della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni vincolati, nel  
rendiconto 2010 si è provveduto a vincolare una parte dell’avanzo di 
amministrazione, per quota corrispondente all’accertamento vincolato; 

- è necessario pertanto apportare al bilancio 2011 le seguenti variazioni: 
1. variazione di euro 14.000,00, legata alla spesa per la redazione del Piano di 

Recupero di Gello Biscardo e al corrispondente contributo regionale; 
2. variazione di euro 4.000,00, legata alla spesa per la redazione del Piano di 

Recupero  della ex scuola di piazza delle Fiere, finanziata con contributo 
regionale, in parte accertato nell’esercizio 2010, e confluito nell’avanzo di 
amministrazione vincolato;  
 

Ricordato che in data 05.05.2011, con deliberazione n.11, il consiglio comunale ha 
approvato il programma di valorizzazione e di alienazione immobiliare, prevedendo, tra 
l’altro, l’alienazione dell’ex scuola di piazza delle Fiere, con conseguente inserimento in 



 

 

bilancio del presumibile realizzo, destinato alla copertura di spese di manutenzione 
straordinaria delle opere di viabilità;   
 
Ritenuto modificare il piano in questione, stralciando da esso la previsione di vendita 
dell’immobile di piazza Fiere , apportando le conseguenti variazioni di bilancio;   
 
Dato atto che le variazioni oggetto della presente deliberazione, analiticamente esposte 
nell’allegato B, si compendiano nelle risultanze complessive di cui ai seguenti prospetti: 
 
 
MAGGIORI 
ENTRATE 
CORRENTI 

MINORI ENTRATE 
CORRENTI 

MAGGIORI SPESE 
CORRENTI 

MINORI SPESE 
CORRENTI 

0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 
 
 
MAGGIORI 
ENTRATE 
C/CAPITALE 

MINORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MAGGIORI SPESE 
C/CAPITALE 

MINORI SPESE 
C/CAPITALE 

18.000,00 300.000,00 18.000,00 306.000,00 
 
 
Considerato che le presenti variazioni sono apportate nel rispetto della vigente normativa, 
e che, in particolare, : 

- vengono rispettati gli equilibri di bilancio e, in special modo, il vincolo di cui 
all’ art.162 comma 6,  

- vengono rispettate le prescrizioni di cui all’ art.193 e viene garantito il 
mantenimento degli equilibri nella gestione di competenza;  

- non si rilevano minori entrate tali da poter compromettere il mantenimento 
dell’equilibrio; 

 
Visto il prospetto redatto dal servizio finanziario, allegato sub b) alla presente 
deliberazione, contenente in dettaglio la variazione di bilancio di cui alla presente 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
Acquisito il parere espresso favorevolmente dall’organo di revisione; 
 
Con votazione unanime, 
 
 
 

DELIBERA 
 
di modificare il piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
approvato con deliberazione consiliare n.11 del 05.05.2011, stralciando da esso la 
previsione di alienazione dell’immobile ex scuola sito in piazza delle Fiere; 
 



 

 

di approvare, in sostituzione di quello allegato sub A) alla deliberazione CC n.11/2011, il 
nuovo elenco degli immobili da trasferire o da valorizzare,  che viene allegato sub A) alla 
presente deliberazione; 
 
di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2011, eliminando le specifiche voci di 
entrata e di uscita, quantificate in euro 300.000,00; 
 
di apportare, inoltre, le ulteriori variazioni, legate alle circostanze gestionali specificate in 
premessa; 
 
di approvare dunque la variazione complessiva di cui all’allegato B) (parte integrante);    
 
di dare atto che, con il presente provvedimento, si intende modificato anche il bilancio 
pluriennale, limitatamente agli stanziamenti corrispondenti, per il primo anno del triennio, a 
quelli di cui al bilancio di previsione 2011; 
 
di dare atto che con la presente variazione sono rispettati tutti i principi in materia di 
equilibri di bilancio. 
 



 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: “MODIFICA 
PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E VARIAZIONE AL BILANCIO 2011” 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
 

 
Sulla proposta di deliberazione in  oggetto, da sottoporre ad approvazione nella seduta del 
15/06/2011, si esprimono, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, i seguenti pareri: 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PER QUANTO ATTIENE LA MODIFICA 
DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI: 
 
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Il resp.le del Servizio 
(Geom. Luciano Vinci) 
 
____________________________________ 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PER QUANTO ATTIENE LA VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Il resp.le del Servizio 
(Michela Rossi) 
 
__________________________________________ 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Il resp.le del Servizio Finanziario 
(Michela Rossi) 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
Castiglion Fibocchi, 6 giugno 2011 

 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO SALVATORE Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


