
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 13  del Registro in data  31/03/2016 

 

OGGETTO: Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con delibera GC n. 17 del 

25.2.2016 ai sensi dell'art. 175 del tuel e nuova variazione di bilancio esercizio 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  15.10, 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 

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 



 

 

Cons. Rampi: si tratta di ratificare una delibera di Giunta relativa all’indennizzo per un terreno 

lungo la Setteponti e di una variazione per stanziare le somme per il referendum per la fusione, pari 

a € 6.300,00 che verranno rimborsati dalla Regione. 

Cons. Convertini: per il referendum si tratta di una partita di giro. Per la Setteponti le nostre 

posizioni sono conosciute, non critichiamo l’intervento ma il tipo di azione intrapresa, se c’era un 

progetto si poteva espropriare prima oppure soltanto l’aiuola, non capiamo perché sia stata 

espropriata tutta l’area, siete entrati lì senza autorizzazione, mentre i condomini erano disponibili a 

cedere gratuitamente se vedevano il progetto. Ora sono stati realizzati asfaltatura e parcheggi ma 

non si rispetta la sicurezza e ci saranno problematiche per i condomini, votiamo contro. 

Cons. Bonarini: l’argomento è al punto 5 dell’o.d.g., rinviamo a quel punto il dibattito. 

 
 

 
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; 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 52 del 23.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP semplificato e del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2016/2018 e dei suoi allegati;  
 
RICHIAMATA la Legge n° 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) (G.U. n. 302 del 30.12.2016); 
 
VISTI, particolare, i commi da 707 a 734 del comma 1 della legge 208/15 citata in cui si prevede il 
superamento, dal 2016, del patto di stabilità interno e sostituzione con il nuovo saldo di competenza 
finanziaria potenziata; 
 
DATO ATTO che nella riunione del 20.01.2016 la Commissione Arconet ha approvato il prospetto di verifica 
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ex 
art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n.17 del 25.02.2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato una variazione 
di bilancio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 del TUEL per finanziare l’acquisizione d’urgenza di un terreno 
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Setteponti, in corso di esecuzione;  
 
RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL aggiornato al DLgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 – in 
vigore dal 1° gennaio 2015 – che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di 
gestione; 
 
CONSIDERATO che le variazioni proposte assumono il carattere d’urgenza di cui all’art. 175 D.Lgs. 267/2000 
comma 4, per i motivi sopra esposti e che possono, ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 267/2000 essere adottate 
dall’organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare nei 60 giorni 
successivi; 
 
RITENUTO di 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; 
 
RICHIAMATO 
- l’art.82 della L.R. n.62 del 2007 con il quale si stabilisce che le spese per lo svolgimento dei referendum 
regionali sono a carico della regione; 
 
- il decreto della Regione Toscana n. 865 del 04.03.2016 e la nota allegata che disciplinano le modalità di 
rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai comuni interessati dai referendum consultivi del 8 e 9 
maggio 2016; 
 
 



 

 

PRESO ATTO della necessità di stanziare idoneo capitolo di entrata e relativi capitoli di spesa a seguito 
dell’indizione del Referendum consultivo sull’istituzione del nuovo Comune di Capolona Castiglion Fibocchi 
per i giorni 8 e 9 maggio 2016 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 5 febbraio 2016, 
modificato da D.P.G.R. n. 22 del 19 febbraio 2016; 
 
ACCERTATO che a seguito della predette variazioni, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2016/2018 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 712 della legge di stabilità 2016 
(allegato B); 
 
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 la votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  
favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

DI RATIFICARE la variazione di bilancio di cui alla deliberazione GC n.17 del 25.02.2016, così 
come illustrata nel testo della citata deliberazione, allegata al presente atto sub. A; 

 
DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2016 e al triennale 2016/2018, relativamente al 
corrente esercizio, come da allegato B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che, a seguito della variazione apportate, si presenta la seguente situazione riepilogativa: 
 

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO 2016 E TRIENNALE 2016/2018 

 
E N T R A T A 

 
 2016 2017 2018 

    

TITOLO II    

    

Tipologia 101^ + € 6.320,00   

TOTALE ENTRATA + € 6.320,00   

 
 

U S C I T A 

 
 2016 2017 2018 

 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
 

 
+ € 6.320,00 

  

 
TITOLO II – SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

 

 
 

  

 
TOTALE USCITA  
 

 
+ € 6.320,00 

  



 

 

 

 
Di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 2016/2018; 
 
Di prendere atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2016/2018 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 712 della legge di stabilità 2016 
(allegato C) ; 
 
Stante l’urgenza connessa con il rispetto dei termini di cui all’art. 175 comma 4 del TUEL, con successiva e 
distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  
favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 
 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.00 n. 267. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   13  del  31/03/2016 

 

OGGETTO: Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con delibera GC n. 17 del 

25.2.2016 ai sensi dell'art. 175 del tuel e nuova variazione di bilancio esercizio 2016 

 

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, 11/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

   

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  15/03/2016 

                                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   06/04/2016  al 21/04/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2016  

 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, 31/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


