
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 22  del Registro in data  30/07/2012 
 

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 
04.07.2012 concernente "variazione di bilancio". 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta, del mese di  luglio, alle ore  18.00, nella  

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

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- 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 
 

 
Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 8 giugno 2012,  ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012; 
 
Richiamato l’articolo 175 del T.U.E.L. ( D. Lgs. N.267/2000 ) che disciplina le variazioni al bilancio 
di previsione e al Piano esecutivo di gestione; 
 
Considerato che le variazioni al bilancio: 

- possono essere adottate fino al 30 novembre di ciascun anno; 
- sono di competenza dell’organo consiliare, ma possono essere deliberate anche 

dall’organo esecutivo in via di urgenza, salvo ratifica consiliare entro i successivi 60 giorni 
e, comunque, entro il termine dell’esercizio; 

 
Preso atto che la Provincia di Arezzo è promotrice, in collaborazione con l’ Associazione “Strada 
del Vino Terre di Arezzo”, della manifestazione “Borghi di vino”; 
 
Richiamata la deliberazione n.67 con cui la Giunta comunale ha approvato, in data 04.07.2012, 
per l’adesione all’iniziativa, una variazione al bilancio di previsione, come descritta nella 
deliberazione medesima; 
 
Preso atto che, rispetto alla proposta di ratifica consiliare della deliberazione GC 67/2012, sono 
stati espressi i  pareri favorevoli da parte del responsabile finanziario e da parte dell’organo di 
revisione; 
 
Richiamato il comma 6 dell’art.162 del citato D. Lgs. n.267/2000 che, testualmente,  recita: 
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote 
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non 
possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità 
montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate”. 
 
Verificato che la variazione è stata adottata nel rispetto dell’obbligo di mantenimento degli equilibri 
generali di bilancio e, in particolare, del vincolo di cui all’ art.162 c.6, nonchè degli altri vincoli 
imposti  dalle vigenti disposizioni; 
 
Udita la discussione separatamente verbalizzata 
 
Ritenuto, tuttavia, non ratificare la variazione in oggetto; 
 
Con voti : 
FAVOREVOLI: 5 
CONTRARI: 5 (Scolari Federica, Sisti Francesco, Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 
 

DELIBERA 
 

1) di non approvare la proposta di ratifica della variazione di bilancio in oggetto; 
 
2) di non ratificare, pertanto, la variazione di cui alla deliberazione GC n.67 del 04/07/2012. 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

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 GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

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


