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COPIA 

Deliberazione n.49  del Registro in data  28/11/2016 

 

OGGETTO: 6° variazione al bilancio di previsione 2016/2018 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.40, 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:  11   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, 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 
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Il Sindaco illustra la proposta dettagliando entrate ed uscite. 
Cons. Convertini: avevo delle domande in merito al terremoto, ma il Sindaco ha già chiarito. Per il 
resto si tratta di una presa d’atto e la valutazione politica è la stessa espressa sul bilancio di 
previsione, prendiamo atto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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); 
 
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; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 20 del 28.04.2016 con sui è stato approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2015, dando atto che l’avanzo di amministrazione ammonta complessivamente ad € 
461.587,04 e risulta formato dalle seguenti componenti: 
a) Parte accantonata Euro 91.084,73 
b) Parte vincolata Euro 78.796,09 
c) Parte destinata agli investimenti Euro 19.626,99 
d) Parte disponibile Euro 272.079,23 
 
Richiamata le delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2016 e n. 12 del 31.03.2016 con le 
quali è stato riconosciuto un debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 694/2015 e 
contestualmente applicata la quota di € 7.150,68 della parte accantonata del risultato di 
amministrazione; 
 
Richiamata le delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2016 con cui è stata applicata la 
quota di € 18.126,55 di avanzo destinato agli investimenti per interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili comunali e degli impianti sportivi e la quota di € 54.672,21 di avanzo 
libero per il finanziamento di spese di investimento relative agli impianti sportivi e per la 
realizzazione di un lotto di loculi nel cimitero del capoluogo; 
 
Richiamata la determinazione n. 452 del 10.10.2016 “Variazione al bilancio di previsione 2016/18 
esercizio 2016 per applicazione quota vincolata risultato di amministrazione 2015 ai sensi art. 175 
c. 5-quater lett. c) d.lgs. 267/00” con cui è stata applicata al bilancio la quota di € 32.792,88 di 
avanzo vincolato (derivante dai principi contabili) relativo al salario accessorio e premiante dei 
dipendenti, esigibile nel 2016, 
 
Richiamato l’art. 187 comma 2 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al 
D.Lgs.118/2011, in  base ai quali si stabilisce che l’avanzo d’amministrazione non vincolato è 
opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità: 
a. per copertura dei debiti fuori bilancio; 
b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non 
possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c. per il finanziamento di spese di investimento; 
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d. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
e. per l’estinzione anticipata di prestiti. 
 
Considerato che con la presente variazione viene garantito il permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL, e che, ad oggi, non risultano esistere debiti fuori bilancio da 
riconoscere; 
 
Ritenuto di applicare la quota di € 40.000,00 di avanzo libero per il finanziamento di spese di 
investimento relative ad interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale; 
 
Preso atto che occorre apportare variazioni in aumento a previsioni di entrata e uscita di parte 
corrente e in conto capitale le quali si riferiscono a spese a destinazione vincolata assegnate dallo 
Stato, dalla Regione Toscana e da altri soggetti; 
 
Dato atto che trattasi delle seguenti maggiori assegnazioni: 
 

• Contributo Regione Toscana € 8.000,00 relativo all’elaborazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e governo del territorio, decreto n. 9932 del 23.09.2016; 

• Maggiore entrata da oneri di urbanizzazione per € 561,00 a seguito rilascio nuovi permessi 
di costruire, da destinare prevalentemente ad interventi di manutenzione straordinaria della 
viabilità comunale;  

• Contributo di € 2.500,00 + iva concesso dalla società partecipata CSAI per la realizzazione 
di attività culturali nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi; 

• Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale € 3.735,00 trasferimento compensativo 
minori introiti irpef; 

• Maggiore entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada € 450,00; 

• Maggiore entrata € 6.000,00 da famiglie per contributo ai Comuni colpiti dai recenti eventi 
sismici; 

 
Dato atto che si sono verificati i seguenti maggiori introiti: 
 

• Miglioramento dei risultati nell’ambito della lotta all’evasione fiscale ICI: maggiori entrate 
per € 5.000,00; 

• Miglioramento dei risultati nell’ambito della lotta all’evasione fiscale IMU: maggiori entrate 
per € 20.000,00; 

• Maggiore entrata tributo TARI per € 2.740,00 a seguito approvazione ruolo suppletivo tari 
2016, al netto dei discarichi effettuati dall’Ufficio Tributi; 

• Maggiore entrata € 12.040,00 da Coingas spa, distribuzione dividendo 2015; 

• Maggiore entrata € 2.370,00 diritti di segreteria ufficio tecnico, a seguito verifica andamento 
riscossioni; 

• Maggiore introito iva commerciale in regime di split payment, a seguito verifica andamento 
riscossioni € 1.000,00; 

• Rimborso dal comune di Loro Ciuffenna relativo alla convenzione per utilizzo a tempo 
parziale dipendente ufficio Polizia Municipale € 1.480,00; 
 

Dato atto che si sono verificate le seguenti minori entrate: 
 

• Minori proventi derivanti da concessione loculi pe € 20.000,00 a seguito verifica andamento 
riscossioni; 

• Minori entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme a vario titolo € 10.000,00; 

• Minori contributi in ambito sociale € 1.648,00; 
 
Ritenuto di destinare tali maggiori introiti, in parte a compensare le minori entrate sopra 
evidenziate, in parte al finanziamento di interventi in ambito sociale e culturale, manutenzioni 
attrezzature e mezzi operativi servizio viabilità e scuolabus, manutenzione applicativi, incremento 
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contributo per la gestione associata del centro intercomunale di protezione civile, interventi relativi 
all’illuminazione pubblica; 
 
Riscontrato che gli stanziamenti di spesa di alcuni interventi di spesa si sono rivelati insufficienti, 
mentre altri presentano delle disponibilità da cui si possono effettuare storni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21.09.2016 “Adozione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2017/2019” e la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 84 del 21.09.2016 “Adozione piano triennale OO.PP. anni 2017 - 2019 ed elenco annuale”; 
 
Ritenuto di adeguare, di conseguenza, il bilancio di previsione 2016/2018, slittando dall’esercizio 
2016 all’esercizio 2017 le previsioni di entrata riguardati le programmate alienazioni ed i relativi 
interventi d’investimento con le stesse finanziati; 
 
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, in base al quale, in corso di esercizio, e comunque almeno una volta in sede di 
assestamento di bilancio, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 
complessivamente accantonato; 
 
Dato atto che a seguito della verifica compiuta dal Servizio Finanziario in merito alla congruità del 
fondo crediti di dubbia esigibilità, agli atti dell’ufficio, sulla base degli stanziamenti di entrata 
assestati con la presente variazione e delle percentuali di riscossione, lo stesso è risultato congruo 
e pertanto vengono confermati gli stanziamenti determinati in sede di assestamento del bilancio, 
con la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2016; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dalla presente variazione è quello risultante dai 
seguenti prospetti, che esprimono in forma sintetica le variazioni di cui all’allegato A; 
 
Visto l’art. 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/15 (finanziaria 2016) 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; 
 
Vista la circolare n. 5 prot. 11079 del 10.02.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016/2018 per gli enti territoriali; 
 
Accertato 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 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 votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Convertini, Ermini e Belardini), astenuti n. 0 
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DELIBERA 
 

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016 e al triennale 2016/2018 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 2016 E TRIENNALE 2016/2018 
 

E N T R A T A 
 

 2016 2017 2018 

AVANZO 
AMMINISTRAZIONE 

+ € 40.000,00   

FPV E PARTE CAPITALE  48.000,00  

TITOLO 1 + € 27.740,00   

TITOLO 2 + € 19.137,00  - 

TITOLO 3 - € 12.660,00   

TITOLO 4 - € 898.311,23 € 900.492,24 - € 96.000,00 

    

TOTALE ENTRATA - € 824.094,23 + € 948.492,24 - € 96.000,00 
 

U S C I T A 
 

 2016 2017 2018 

 
TITOLO I – SPESE 
CORRENTI 
 

 
+ € 22.362,00 

 
 

 
 

TITOLO 2 – SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

- € 846.456,23 + € 948.492,24 - € 96.000,00 

 
TOTALE USCITA  
 

 
- € 824.094,23 

 
+ € 948.492,24 

 
- € 96.000,00 

 
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 B) ; 
 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da finanziare, con successiva 
votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
 
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Convertini, Ermini e Belardini), astenuti n. 0 
 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 
18.08.00 n. 267. 
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OGGETTO: 6° variazione al bilancio di previsione 2016/2018 

 

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, 23/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/11/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   22/12/2016  al 06/01/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2016  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 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, 28/11/2016  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 22/12/2016 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 


