
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 42  del Registro in data  27/11/2015 

 

OGGETTO: Approvazione variazione di assestamento generale al bilancio 2015 e triennale 

2015/2017 ex art. 175 comma 8 del TUEL. 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  15.15, 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  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  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 



 

 

Sindaco: si tratta di un atto tecnico, che anticipa le linee del rendiconto, e questo segna il 

momento ultimo delle variazioni. Nel documento sono dettagliate le entrate e le uscite variate, il 

parere del revisore è favorevole. 

Cons. Ermini: salta all’occhio la variazione di € 50.000,00, di che si tratta? 

Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Gabrielli, la quale spiega che con il consuntivo e il 

riaccertamento dei residui si è determinato un avanzo di amministrazione di € 81.000,00 destinato 

agli investimenti; di questi, € 15.000,00 sono stato applicati in sede di bilancio di previsione, poi altri 

€ 5.000,00, e ora si applicano € 50.000,00 per usufruire della finestra temporale offerta dal disegno 

di legge di stabilità per finanziare opere di manutenzione stradale, perché, restando così la legge, 

se si avvia la procedura di gara entro dicembre la spesa non influirà sul patto di stabilità né nel 

2015 né per il 2016. 

 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la 

riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

Constatato che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l’armonizzazione contabile per tutti gli 

enti territoriali, (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso 

graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali: 

• applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio 

della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle 

scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

• possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica 

e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del 

piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione (art. 3, comma 12). Ai sensi dell’art. 232 comma 2 del T.U.E.L., nel testo 

aggiornato dal D. Lgs. n. 126/14 “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”.; 

• possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 

nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4) Ai sensi dell’art. 

233 bis comma 3 del T.U.E.L. 3 “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”; 

• adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, 

comma 12); 

 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 32 del 14.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017 e dei suoi 

allegati;  

 



 

 

VISTI gli art. 30, 31, 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da 

ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 che disciplinano il nuovo patto di stabilità 

interno volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica;  

 

RICHIAMATO l’articolo 1 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, il quale apporta significative modifiche alla 

disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017, individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi 

del patto di stabilità interno dei Comuni, dai quali va detratto l’accantonamento al FCDE; 

 

RICHIAMATA la Legge 23.12.2014 n° 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilita' 2015) (G.U. n. 300 del 29.12.2014); 

 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 9-ter del TUEL aggiornato al DLgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs n. 

126 del 2014 – in vigore dal 1° gennaio 2015 -  il quale testualmente recita “Nel corso dell’esercizio 

2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014 fatta 

salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal 

presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi non ha partecipato alla sperimentazione e 

pertanto per le variazioni di bilancio si applicano le regole vigenti nell’esercizio 2014; 

 

CONSIDERATO che il termine per deliberare la variazione di assestamento generale per l’anno 2015 

è il 30 novembre, come stabilito dall’art. 175 comma 8 del TUEL nella versione precedente agli 

aggiornamenti ex D. Lgs. 126/2014;  

 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000 in base al quale con la variazione di assestamento 

si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio; 

 

RICHIAMATE la delibera consiliare n. 10 del 28.04.2015, con cui è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio 2014, e la delibera di Giunta n. 35 del 28.04.2015 con cui è stata approvata la 

revisione straordinaria dei residui, ed è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° 

gennaio 2015, dell’importo totale di € 396.954,36, di cui € 81.216,74 parte destinata agli investimenti; 

 

RICORDATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stata applicata la quota 

di € 15.000,00 di avanzo destinato agli investimenti, di cui €10.000,00 destinati a manutenzioni 

straordinarie della viabilità ed € 5.000,00 destinati a manutenzioni straordinarie sui beni demaniali e 

patrimoniali; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 2.09.2015 avente ad oggetto “Variazione 

al bilancio di previsione 2015 e al triennale 2015/2017 ai sensi dell’art. 175 del TUEL” con cui si è 

stabilito di applicare l’ulteriore quota di € 5.000,00 di avanzo destinato agli investimenti per il 

finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza tratto urbano della Provinciale Sette Ponti 1° 

stralcio; 

 

RITENUTO di applicare l’ulteriore quota di € 50.000,00 di avanzo destinato agli investimenti per 

interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali; 

 

RILEVATA la necessità di assestare il bilancio 2015 apportando le modifiche analiticamente 

elencate nel documento allegato sub A), in relazione a sopravvenute esigenze gestionali 

riguardanti i vari servizi; 

 

DATO ATTO che le variazioni quantitativamente più importanti attengono i seguenti fatti gestionali: 

 

• Miglioramento dei risultati nell’ambito della lotta all’evasione fiscale ICI: maggiori entrate 

per € 9.000,00; 



 

 

• Maggiore entrata tassa occupazione spazi e aree pubbliche a seguito verifica andamento 

riscossioni: € 1.400,00; 

• Minore entrata tributo TARI a seguito discarichi dal ruolo 2015 effettuate dall’Ufficio Tributi € 

9.500,00; 

• Adeguamento spettanze 2015 in base ai dati pubblicati sul sito della Finanza Locale 

aggiornati al novembre 2015: diminuzione € 2.105,00 Fondo solidarietà comunale e 

aumento € 2.940,00 contributi non fiscalizzati da federalismo municipale; 

• Maggiore entrata proventi servizi cimiteriali a seguito verifica andamento riscossioni € 

2.500,00; 

• Maggiore introito iva commerciale in regime di split payment, a seguito verifica andamento 

riscossioni € 1.000,00; 

• Maggiori entrate per proventi vari a seguito verifica andamento riscossioni € 3.250,00; 

• Rilevazione della minor quota spettante al Comune di Castiglion Fibocchi in relazione alla 

distribuzione di riserve straordinarie di utili da parte della società C.S.A.I. Spa: minor entrata 

di € 50.000,00; 

• Minori spese, per € 10.000,00, per manutenzioni straordinarie viabilità finanziate con fondi di 

bilancio, a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese di 

investimento; 

• Minori spese intervento personale compresi oneri riflessi ed irap € 15.300,00; 

• Minore spesa rimborsi e sgravi tari € 5.000,00; 

• Minore spesa versamento iva a debito € 4.000,00; 

• Minore spesa prestazioni professionali € 6.000,00;  

• Storni fra interventi di spesa corrente che si sono dimostrati insufficienti ed altri che 

presentano disponibilità in eccedenza € 18.896,56; 

 

EVIDENZIATO che, con il presente atto vengono incrementati, tra gli altri, i seguenti stanziamenti di 

spesa: 

- Spesa per carburante autovetture servizi amministrativi e sociali         € 100,00 

- Spesa per manutenzioni e riparazioni autovetture servizio affari generali                        € 250,00 

 

RICORDATO che gli stanziamenti sopra evidenziati riguardano tipologie di spesa per le quali il 

legislatore prescrive forti limitazioni, imponendo l’applicazione di tagli di costo secondo misure 

percentuali predeterminate;  

- i più importanti obblighi legislativi attinenti i tagli di spesa in questione sono riconducibili alle 

seguenti disposizioni: 

 

1.  D.L. 78/2010 art.6, che impone i seguenti tagli rispetto alla spesa 2009 :  

 - comma7  -  Incarichi di studio e consulenza: Riduzione dell’ 80%; 

- comma 8 – Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: riduzione 80%;   

- comma 9 – Divieto di assunzione di spese di sponsorizzazione; 

- comma 12 – Spese di missione: Riduzione del 50%; 

- comma 13 – Formazione del personale: Riduzione del 50%; 

- comma 14 – Acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture: Riduzione del 20%; 

 



 

 

2. D.L. 95/2012 art. 3 commi 4,5,6 e 7, riguardanti i canoni di locazione passiva; 

 

3. D.L.  95/2012 art.5 comma 2 che, nella originaria versione, imponeva, a decorrere dall’anno 

2013, per l’esercizio e la manutenzione di autovetture, un ulteriore taglio del 50% rispetto alle 

corrispondenti spese 2011, in aggiunta all’analogo taglio imposto dall’art.6 c.14 del D.L. 78/2010. 

Nella nuova versione, come riformulata a seguito di modifica introdotta dall’art.15 c.1 del D.L. 

66/2014, il taglio imposto è salito, a far data dal 1^ maggio 2014, al 70%; 

 

4. Legge n.228/2012 art.1 comma141 riguardante l’obbligo di non superare, per l’acquisto di mobili 

e arredi, un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011;  

 

DATO ATTO che con la presente variazione viene superato per € 863,04  il limite di spesa 

quantificato  per l’esercizio di autovetture; 

 

ATTESO che lo sforamento del tetto specificamente riferito a tale tipologia di spesa non comporta il 

superamento del limite complessivamente quantificato in € 2.380,82  per il complesso delle spese 

sottoposte a limitazione, in quanto con la presente variazione il totale degli stanziamenti delle 

spese sottoposte a limitazioni ammonta ad € 1.866,33; 

 

RICHIAMATO l’art. 50 comma 4 del D.L. 66/2014 che contempla la possibilità di compensare 

maggiori costi che emergano per alcune tipologie di spesa con risparmi che vengano realizzati su 

altri fronti, stabilendo che gli enti “possono effettuare variazioni compensative fra  le spese  

soggette  ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,comma 141, della legge 24  dicembre  

2012,  n.  228,  assicurando  il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della 

spesa……” e prevedendo inoltre che “qualora, con l'attuazione  delle misure  di  cui  al  presente  

articolo  o  di  ulteriori  interventi individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia 

organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3, gli enti interessati possono 

provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di  natura  

corrente,  con l'esclusione delle spese di personale previsti dalle citate  disposizioni”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 30.12.2013 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie; 

 

TENUTO CONTO che da tale deliberazione emerge chiaro l’orientamento favorevole della Corte 

circa la possibilità di compensare risparmi con maggiori spese, sia con riferimento alle diverse 

tipologie previste all’interno dell’articolo 6 del D.L. 78/2010, sia con riferimento a tipologie di spesa i 

cui termini di risparmio siano disciplinati da altre disposizioni, quali ad esempio quelle di cui Legge 

n.228/2012 art.1 comma141; 

 

VISTI, in particolare, alcuni fondamentali passaggi all’interno del testo della deliberazione citata, 

nella quale si sottolinea che l’intento del legislatore, con riferimento ai consumi intermedi,  “…. 

appare indirizzato verso un criterio di non tassatività delle voci di spesa individuate, finalizzato alla 

ricerca di un equilibrio dinamico del bilancio da realizzare mediante opportune compensazioni di 

spesa in sede di allocazione delle risorse”;  

 

CONSIDERATO che, secondo la Corte, “lo stesso significato dell’inciso posto all’inizio dell’art. 1, 

comma 141, l. n. 228/2012 (“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste 

dalle vigenti disposizioni…”) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per 

consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di 

spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire 

i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell’ambito 

dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse 

siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi….”; 

 

RILEVATO che tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 

139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, considera rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli 

vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando agli 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;133
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com141
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com141


 

 

enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa…..(…) In tal senso, 

l’assenza, all’interno del testo legislativo (o, addirittura, del singolo articolo di legge), di un 

omogeneo precetto limitativo cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di spesa, 

non può costituire elemento ostativo all’applicazione dei richiamati principi in materia di 

coordinamento della finanza pubblica, laddove sia possibile imputare all’unico aggregato di 

spesa per consumi intermedi le specifiche percentuali di abbattimento comunque disposte in 

funzione del raggiungimento, nel medesimo arco temporale di riferimento, degli obiettivi 

complessivi di finanza pubblica previsti per i singoli enti del comparto territoriale di spesa”;  

 

RICORDATO che l’art. 167 del TUEL, nel testo aggiornato al D. Lgs. 118/2011 e coordinato con il D. 

Lgs. 126/2014, prevede l’obbligo di iscrizione nel bilancio di previsione del fondo crediti dubbia 

esigibilità, l’adeguatezza del cui importo, determinato in bilancio in considerazione 

dell’ammontare degli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione, sulla base delle 

regole dettate dal principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001, deve essere oggetto di 

verifica in fase di assestamento; 

 

DATO ATTO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione è stata accantonata una 

quota pari al 55% dell’importo dell’accantonamento quantificato in base ai principi contabili di cui 

all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001, distinto per titoli; 

 

VERIFICATO che gli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione assestati sono aumentati 

rispetto alle previsioni iniziali rispettivamente per 1,27% al titolo I e per 1,36% al titolo III e che, 

ricalcolando la quota accantonata al fondo in base agli stanziamenti assestati la stessa risulta 

essere pari al 54,30%; 

 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non si dispone di dati tali da far prevedere un trend di 

riscossioni non in linea con i dati storici utilizzati per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità; 

 

VALUTATO pertanto di confermare lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità determinato 

nel bilancio di previsione, per le motivazioni sopra illustrate; 

 

Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dall’assestamento che si delibera per il 2015 è 

quello risultante dai seguenti prospetti, che esprimono in forma sintetica le variazioni di cui 

all’allegato A: 

 

-Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti: 50.000,00 

 

 

MAGGIORI ENTRATE 

CORRENTI 
MINORI ENTRATE 

CORRENTI 
MAGGIORI SPESE 

CORRENTI 
MINORI SPESE 

CORRENTI 
20.805,00 61.605,00 18.896,56 49.696,56 

 

 

 

MAGGIORI ENTRATE 

C/CAPITALE 
MINORI ENTRATE 

C/CAPITALE 
MAGGIORI SPESE 

C/CAPITALE 
MINORI SPESE 

C/CAPITALE 
0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 

 

 

CONSIDERATO che il bilancio deliberato, le variazioni apportate in corso d’anno e quelle di cui alla 

presente deliberazione rispettano le prescrizioni normative tese a garantire gli equilibri; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 

267/00 e della inesistenza di minori effettive entrate; 

 

ACCERTATO che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate 

per il triennio 2015/2017 rispettano i vincoli relativi al patto di stabilità interno previsti dall’art. 31 



 

 

comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) come modificato dall’art. 

1 D.L. 78/15, come da prospetto dimostrativo allegato B; 

 

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 175 del D.L.vo 267/00;  

 

DATO ATTO altresì che viene rispettato quanto disposto dal comma 1° dell’art. 193 del D.L.vo 

267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore ai sensi art. 239 co.1 lett. b) Dlgs.vo 267/00; 

 

Con votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

presenti e votanti n. 10, voti favorevoli 7, voti contrari 3 (Cons. Belardini, Convertini e Ermini) 

 

 

 

D E L I B E R A  

  

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2015 e al triennale 2015/2017,  come da 

allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni apportate, si presenta la seguente situazione 

riepilogativa: 

 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO 2015 E TRIENNALE 2015/2017 

 

E N T R A T A 

 

 2015 2016 2017 

AVANZO AMMINISTRAZIONE + € 50.000,00   

    
TITOLO I    
Categoria 1^    + € 9.000,00   
Categoria 2^ - € 8.100,00   
Categoria 3^ - € 1.805,00   

    
TITOLO II    

    

Categoria 1^        + € 2.940,00   

    

TITOLO III    

Categoria 2^       + € 2.500,00   
Categoria 4^      - € 49.585,00   
Categoria 5^       + € 4.250,00   

    

    



 

 

RIEPILOGO ENTRATE    

 2015 2016 2017 

AVANZO + € 50.000,00   

TITOLO I - € 905,00   
TITOLO II  + € 2.940,00   
TITOLO III - € 42.835,00   

    
Totale generale entrate  

 
+ € 9.200,00   

 

 

 

 

U S C I T A 

 

 2015 2016 2017 

 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 

 

 

- € 30.800,00 
  

 

TITOLO II – SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

 

+ € 40.000,00 
 

 
 

 

TOTALE USCITA  

 

 

+ € 9.200,00 
 

 
 

 

 

 

RIEPILOGO STORNI DI FONDI BILANCIO 2015 

 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

 

In diminuzione             - € 18.896,56 

In aumento                   + € 18.896,56 

    

TOTALE A PAREGGIO                                - € 18.896,56                  + €  18.896,56 

 

Di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 

2015/2017; 

 

Di prendere atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di 

competenza del bilancio di previsione 2015/2017 sono coerenti con l’obiettivo programmatico del 

patto di stabilità interno, previsto dall’art. 31 comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 

(legge di stabilità 2012) come modificato dall’art. 1 D.L. 78/15 , come da prospetto dimostrativo 

allegato B; 

 

Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi e dei servizi da finanziare, con 

successiva votazione, che riporta la seguente votazione:  

 

presenti e votanti n. 10, voti favorevoli 7, voti contrari 3 (Cons. Belardini, Convertini e Ermini) 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.00 

n. 267 per la necessità di dare esecuzione agli adempimenti conseguenti. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   42  del  27/11/2015 

 

OGGETTO: Approvazione variazione di assestamento generale al bilancio 2015 e triennale 

2015/2017 ex art. 175 comma 8 del TUEL. 

 

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, 24/11/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/11/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

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   03/12/2015  al 18/12/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 03/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


