
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 37  del Registro in data  28/11/2011 
 

OGGETTO: Assestamento generale del Bilancio esercizio 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 18.30, 

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- VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO - CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- 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, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
 
Il Presidente  Montanaro dr. 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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
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; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 175 comma 8 del citato decreto, mediante la 
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
 
Rilevata la necessità di apportare modifiche al bilancio 2011, in relazione alle 
sopravvenute esigenze gestionali riguardanti i vari servizi; 
 
Considerato che, in relazione a tali esigenze, 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; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 12 in data 05.05.2011 di approvazione del programma dei lavori pubblici per 
il triennio 2011/2013 e dell’elenco annuale 2011; 

- CC n. 13 in data 05.05.2011 di approvazione di bilancio annuale, pluriennale e 
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013; 

- CC n. 24 del 15.06.2011, CC n. 28 del 27.07.2011, CC n. 33 e n. 35 del 
30.09.2011; GC n. 73 del 24.08.2011, GC n. 82 del 26.10.2011 di variazione al 
bilancio; 

 
Ricordato che nell’elenco annuale delle opere pubbliche erano stati inseriti i lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale Sette Ponti, con onere a totale 
carico della Provincia di Arezzo; 
 
Preso atto che: 
- in base alle indicazioni provenienti dall’amministrazione provinciale, l’opera non verrà 
avviata entro l’esercizio poiché l’inizio dei lavori al 30.10.2009 previsto dalla convenzione, 
è ampiamente scaduto; 
- si rende pertanto necessario stralciare l’opera dall’elenco annuale 2011, e variare 
contestualmente la relativa previsione di bilancio;  
 
Ritenuto pertanto, in relazione a tale circostanza, modificare l’elenco annuale degli 
investimenti e il programma triennale dei lavori pubblici per l’anno 2011; 
 
Ricordato che tra le previsioni del bilancio 2011 è inserito un capitolo di spesa denominato 
“oneri straordinari della gestione corrente” con la previsione di euro 86.600,00; 
 
Preso atto che: 
- con lettera raccomandata in data 20.10.2011 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
ha richiesto il pagamento della somma di euro 64.656,12, comprensiva degli interessi di 
mora, per l’estinzione delle rate scadute del prestito di euro 120.000,00 contratto nel 2005 



 

 

da parte della società Cassia Vetus Euro 3000 S.r.l. (attualmente in liquidazione) con 
garanzia fideiussoria rilasciata dal Comune; 
- in base alle clausole del contratto a suo tempo stipulato, il Comune, in qualità di 
fideiussore, potrebbe dover sostenere un onere finanziario che al 31.12.2011 
ammonterebbe ad Euro 74.797,07; 
- si rende pertanto necessario variare in diminuzione la previsione di spesa per il 2011; 
- oltre alla riduzione di spesa, si ritiene dover apportare modifiche alle codificazioni di 
bilancio riferite agli eventuali futuri esborsi finanziari, operando una distinzione tra debito in 
linea capitale (Euro 61.169,00), debito in linea interessi (Euro 6.486,00) e debito per 
interessi di mora (Euro 7.144,00); 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dall’assestamento che si delibera è 
quello risultante dai seguenti prospetti, che esprimono in forma sintetica le variazioni di cui 
all’allegato A: 
 
 

MAGGIORI 
ENTRATE 

CORRENTI 

MINORI ENTRATE 
CORRENTI 

MAGGIORI SPESE 
CORRENTI 

MINORI SPESE 
CORRENTI 

173.970,00 143.714,00 235.397,00 220.141,00 
 
 

MAGGIORI 
ENTRATE 

C/CAPITALE 

MINORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MAGGIORI SPESE 
C/CAPITALE 

MINORI SPESE 
C/CAPITALE 

3.904,00 611.298,00 155.824,00 748.218,00 
 
 

MAGGIORI 
ENTRATE PER 

SERVIZI CONTO 
TERZI 

MINORI ENTRATE 
PER SERVIZI 

CONTO TERZI 

MAGGIORI SPESE 
PER SERVIZI 

CONTO TERZI 
 

MINORI SPESE 
PER SERVIZI 

CONTO TERZI 

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 
 
Considerato che il bilancio deliberato e le variazioni successivamente apportate rispettano 
le prescrizioni normative tese a garantire gli equilibri. 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; 

 
Dato atto del permanere degli equilibri nella gestione dei residui e in quella di competenza; 
 
Visto il prospetto allegato sub A) 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 favorevole espresso dall’organo di revisione; 
 
Con la seguente votazione: 
 
FAVOREVOLI: 10 
 

CONTRARI: 0 
 

ASTENUTI: 0 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare la variazione di assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2011, 
così come illustrata nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, sì da farne 
parte integrante e sostanziale, tenuto altresì conto delle variazioni di spesa inerenti la 
fideiussione rilasciata nel 2005 dal Comune a garanzia del prestito contratto dalla società 
Cassia Vetus Euro 3000 S.r.l. (attualmente in liquidazione) con la Banca Monte dei Paschi 
S.r.l.; 
 
2. di modificare l’elenco annuale delle opere pubbliche, come approvato con deliberazione 
CC n.12/2011, stralciando da esso i lavori previsti al punto n. 1 del Piano Triennale delle 
Opere (sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale Sette Ponti, con onere 
a totale carico della Provincia di Arezzo); 
 
3. di dare atto che la presente variazione di bilancio tiene conto ed è coerente con le 
modifiche riguardanti le opere pubbliche che qui si approvano; 
 
4. 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; 
 
5. di dare atto che con la presente variazione sono rispettati tutti i principi in materia di 
equilibri di bilancio. 
 
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR.  SALVATORE Fto BRANCATI DR. GIANPAOLO 

 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2011 
 

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 BRANCATI DR. GIANPAOLO 

 

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 BRANCATI DR. GIANPAOLO 

___________________________________________________________________________________________________ 

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


