
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.32  del Registro in data  29/09/2014 

 

OGGETTO: RATIFICA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI GC N.22 DEL 

27/08/2014 E GC 26 DEL 17/09/2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  19.10, 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  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 31 luglio 2014,  ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014; 
 
Richiamato l’articolo 175 del T.U.E.L. che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al Piano 
esecutivo di gestione;  
 
Preso comunque atto della intervenuta modifica del testo dell’articolo 175 che, nella nuova 
versione, come rinovellata dal decreto legislativo n.126/2014, attua un limitato ampliamento dei 
poteri dell’organo esecutivo in materia di variazioni di bilancio, contemplando precise ipotesi in cui 
la giunta, in luogo del consiglio, ha competenza in merito alle variazioni, e prolunga, per alcune 
limitate tipologie, il termine temporale entro cui è ammessa l’approvazione di variazioni;  
 

Considerato che, in base sia alla previgente formulazione dell’articolo 175, sia all’attuale testo, 
come rinovellato dal D.Lgs. 126/2014, le variazioni al bilancio, salvo le eccezioni previste dalla 
nuova normativa: 

- 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; 

 

Considerato che: 
 
- Il D.Lgs. n. 126 del 2014 è correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la nuova 
contabilità, in vigore a far data dal 01.01.2015; 
 
- le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 126/2014 sono funzionali alla piena attuazione della nuova 
normativa contabile, per cui è da ritenersi che le stesse non possano trovare applicazione per 
l’esercizio in corso, eccezion fatta, tutt’ al più, per gli enti che, in sperimentazione contabile, 
adottano già la nuova contabilità armonizzata; 
 
- tale orientamento è confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in risposta alla 
domanda 67 pubblicata su Arconet, ha chiarito che” la disciplina della sperimentazione non ha 
modificato, per il 2014, i termini previsti dagli articoli 175 e 193 del tuel; tali termini dovranno 
essere rispettati anche dagli enti in sperimentazione………”; 
 
Richiamata la deliberazione n.22 con cui la Giunta comunale ha approvato, in data 27.08.2014, 
variazioni al bilancio di previsione; 
 
Ritenuto dover approvare l’operato della giunta, dopo aver riscontrato che sussistevano, in 
conformità agli articoli 42 e 175 del T.U.E.L., i presupposti per l’adozione, in via di urgenza, 
dell’atto di variazione; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dalla variazione approvata con deliberazione GC 
n.22/2014 è quello risultante dai seguenti prospetti: 
 

MAGGIORI ENTRATE 
CORRENTI 

MINORI ENTRATE 
CORRENTI 

MAGGIORI SPESE 
CORRENTI 

MINORI SPESE 
CORRENTI 

8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 

 

MAGGIORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MINORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MAGGIORI SPESE 
C/CAPITALE 

MINORI SPESE 
C/CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

Ricordato, in particolare, che con il citato atto deliberativo è stata predisposta la copertura 
finanziaria per consentire l’adesione ad un avviso pubblico regionale per il sostegno delle famiglie 
con figli frequentanti scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, con oneri a totale 
carico della Regione; 
 
Richiamata la deliberazione n.26 con cui la Giunta comunale ha approvato, in data 17.09.2014, 
variazioni al bilancio di previsione; 
 
Ritenuto dover approvare l’operato della giunta, dopo aver riscontrato che sussistevano, in 
conformità agli articoli 42 e 175 del T.U.E.L., i presupposti per l’adozione, in via di urgenza, 
dell’atto di variazione; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dalla variazione approvata con deliberazione GC 
n.26 è quello risultante dai seguenti prospetti: 
 

MAGGIORI ENTRATE 
CORRENTI 

MINORI ENTRATE 
CORRENTI 

MAGGIORI SPESE 
CORRENTI 

MINORI SPESE 
CORRENTI 

0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 

 

MAGGIORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MINORI ENTRATE 
C/CAPITALE 

MAGGIORI SPESE 
C/CAPITALE 

MINORI SPESE 
C/CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Ricordato, in particolare, che con il citato atto deliberativo è stata ridotta la spesa originariamente 
prevista per il servizio doposcuola, mentre le risorse liberatesi sono state destinate all’erogazione 
di contributi nel settore sociale;   
 
Ricordato che, in base al comma 6 dell’art.162 del D.Lgs. n.267/2000, le previsioni di competenza 
delle spese correnti sommate a quelle delle spese per quote capitale da rimborso prestiti, non 
possono superare le entrate correnti; 
 
Verificato che entrambe le variazioni richiamate sono state adottate 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; 
 
Visto il parere favorevole espresso relativamente alla presente proposta di deliberazione  dal 
Revisore Unico dei Conti;   
 
Ritenuto di ratificare le variazioni approvate dall’organo esecutivo in data 27.08.14 e in data 
17.09.2014; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel verbale della discussione sul presente 
argomento all’ordine del giorno, allegato in parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
 
Con il seguente esito di votazione: Presenti 11, Astenuti 3 (Rossi, Ermini, Convertini), Favorevoli 8, 
contrari 0, 
 

DELIBERA 
 

1) di ratificare le variazioni di bilancio di cui alla deliberazione GC n.22 del 27/08/2014 e alla 
deliberazione GC n.26 del 17.09.2014, così come illustrate nel testo delle citate deliberazioni; 
 
2) di dare atto che con tale variazione sono rispettati tutti i principi in materia di equilibri contabili; 



 

 

 
3) di considerare modificati, in conformità alle variazioni stesse ed ai sensi dell' art. 203 - comma 
2°, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, 
relativamente al primo anno del triennio; 
 
Inoltre con separata votazione che registra il seguente esito: Presenti 11, Astenuti 3 (Rossi, Ermini, 
Convertini), Favorevoli 8, contrari 0, 
 

DELIBERA 
 

4) Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   32  del  29/09/2014 

 

OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI GC N.22 DEL 27/08/2014 E 

GC 26 DEL 17/09/2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/09/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/09/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoDOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   07/11/2014  al 22/11/2014. 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 07/11/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


