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COPIA 

Deliberazione n.  46  del Registro in data  25/09/2017 

 

OGGETTO: 5° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venticinque, del mese di  settembre, alle ore  

08.40, 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:  9   Assenti:    2 
 

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 Consigliere Rampi illustra la proposta. 

Consigliera Convertini: il contributo per gli eventi estivi è erogato a posteriori; per l'assistente 

sociale si farà una gestione associata? 

Sindaco: l'assistente sociale si è dimessa dall'oggi al domani, abbiamo chiesto al Comune di Firenze 

di averla in comando un giorno a settimana, nel frattempo abbiamo fatto un contratto interinale. Nel 

frattempo bandiamo la mobilità e, se va deserta, faremo scorrimento di graduatoria o concorso per 

assunzione a tempo indeterminato. Per la gestione associata ancora non possiamo decidere. 

Consigliere Rampi: il contributo per gli eventi è sempre successivo; si fa prima la domanda a CSAI, 

ci viene riconosciuto il contributo, poi si rendiconta e ci viene assegnato. 

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. 53 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 58 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e dei suoi allegati;  
 
Visto l’art. 175 del TUEL aggiornato al d.lgs 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; 
 
Preso atto che occorre apportare variazioni in aumento a previsioni di entrata e uscita di parte 
corrente e in conto capitale, come di seguito dettagliato:  
 

• € 4.575,00 da CSAI spa contributo per eventi culturali estate/autunno 2017, da destinare al 
finanziamento di iniziative culturali; 

• € 145.055,00 da CSAI spa, distribuzione degli utili accantonati a riserva, deliberata 
dall’assemblea dei soci in data 22.06.2017; 

• € 947,00 da CSAI SPA distribuzione dividendo ordinario 2016; 

• € 560,00 da AISA IMPIANTI spa, distribuzione dividendo 2016, deliberato dall’assemblea 
dei soci in data 27.04.2017; 

 
Ritenuto di destinare tali risorse al finanziamento di interventi d’investimento della viabilità 
comunale, e di un contributo in conto capitale alla Parrocchia di Gello per manutenzione 
straordinaria della pavimentazione della piazza antistante alla Chiesa; 
 
Dato atto che si sono verificate le seguenti minori entrate: 
 

• € 6.878,00 dal Comune di Subbiano, per rimborso della spesa di personale relativa 
all’assistente sociale, in comando per 15 ore settimanali, per dimissioni volontarie della 
stessa in data 28.06.2017. 
Tale minore entrata è compensata dalla correlativa minore spesa di personale a carico del 
Comune 
 

• € 19.774,71 quota parte del contributo Regione Toscana per il progetto di messa in 
sicurezza di un tratto della strada provinciale Setteponti all’interno del centro abitato, 
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assegnato con decreto n. 11339 del 31.07.2017, imputato nel bilancio R.T. nell’esercizio 
2018. Di conseguenza, tale contributo, e il relativo intervento d’investimento programmato, 
viene spostato, anche nel bilancio dell’Ente, dall’esercizio 2017 all’esercizio 2018; 

 
DATO ATTO della necessità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e 
dei programmi di capitoli di spesa, di cui alcuni si sono dimostrati insufficienti, mentre altri 
presentano delle disponibilità da cui si possono effettuare storni, come da richieste dei 
Responsabili dei Servizi; 
 
Considerato che con la presente variazione si da atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 
Visto l’art. 1 comma 466 e ss. della legge n.232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) relativo 
alle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali; 
 
Accertato che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2017/2019 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 466 della legge di 
bilancio 2017 (allegato B); 
 
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 che riporta il seguente esito: FAVOREVOLI 7, CONTRARI 2 (Convertini e Belardini) 
 
 

D E L I B E R A 
  

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, come da allegato A al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 
2017/2019; 
 
Di prendere atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa 
assestate per il triennio 2017/2019 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 466 
della legge di bilancio 2017  (allegato B); 
 
 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da finanziare, successivamente, con 
separata votazione, che riporta il seguente esito: favorevoli 7, contrari 2 (Convertini e Belardini) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.00 
n. 267. 
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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, 21/09/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/09/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

IL  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   09/10/2017  al 24/10/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 09/10/2017  
  

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, 25/09/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


