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COPIA 

Deliberazione n.  51  del Registro in data  24/11/2017 

 

OGGETTO: 6° Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  

08.30, 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 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  51 del  24/11/2017 

 

  

Il Consigliere Rampi illustra la proposta. 

Consigliera Convertini: le maggiori entrate dalle società vengono destinate a investimenti? 

Consigliere Rampi: sì. 

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;  
 
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2.05.2017 con cui è stato approvato 
il rendiconto dell’esercizio 2016, in cui si da atto che l’avanzo di amministrazione ammonta 
complessivamente ad € 478.420,36 e risulta formato dalle seguenti componenti: 

a) Parte accantonata Euro 144.339,05 
b) Parte vincolata Euro 57.147,49 
c) Parte destinata agli investimenti Euro 18.256,89 
d) Parte disponibile Euro 258.676,93 

 
Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stata applicata la 
quota di € 44.365,11 di avanzo presunto derivante dall'esercizio precedente, derivante da fondi 
vincolati per finanziare l’intervento di spesa cui era destinata; 
 
Richiamata le delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 2.05.2017 “3° variazione al bilancio di 
previsione 2017/2019” con cui è stata applicata la quota di € 20.000,00 di avanzo libero per 
interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali; 
 
Richiamata le delibera della Giunta Comunale n. 55 del 12.07.2017 “Variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL”, ratificata con delibera 
CC n. 37 del 28.08.2017, con cui è stata applicata la quota di € 12.000,00 di avanzo libero per 
interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali; 
 
Vista la proposta di deliberazione, in discussione nell’odierna seduta del Consiglio Comunale, 
relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, 
derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Arezzo n. 947/2017 con cui il Comune di 
Castiglion Fibocchi e Capolona, oltre a due soggetti privati, vengono condannati in solido al 
pagamento del risarcimento danni da infortunio derivante a minore nell’esercizio di un’attività 
sportiva presso la palestra del Comune di Capolona; 
 
Dato atto che l’importo a carico di questo Ente ammonta al 25% dell’importo totale, pari ad € 
49.811,90, oltre spese di notifica, interessi maturati dalla data della sentenza al saldo, nonché 
eventuali diritti, onorari e spese successive alla notifica dell’atto di precetto, per una quota parte di 
circa 13.000,00 euro; 
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Ritenuto, in conseguenza, di applicare al bilancio 2017/2019, esercizio 2017, la quota di € 
13.000,00, dell’avanzo di amministrazione accantonato a “Fondo rischi cause legali” per dare 
copertura finanziaria al suddetto debito; 
 
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 € 4.500,00 per indagini sismiche su immobili comunali, 
decreto n. 11721 del 4.08.2017; 

• Contributo di € 3.000,00 + iva concesso dalla società ESTRA per la realizzazione di attività 
culturali nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi; 

• Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale € 4.950,00 dal Ministero dell’Interno; 
trasferimento compensativo minori introiti irpef; 

• Contributo di € 4.735,00 da ATO Toscana Sud (nota del 1094 del 3 marzo 2016 prot. n. 
1441/2016) per installazione di un impianto di videosorveglianza dell’isola ecologica; 

• Maggiore entrata tributo TARI per € 4.485,00 a seguito approvazione ruolo suppletivo tari 
2017, al netto dei discarichi effettuati dall’ufficio tributi, da destinare al finanziamento della 
quota a carico dell’Ente per l’impianto di videosorveglianza dell’isola ecologica; 

• Integrazione € 2.000,00 contributo Regione Toscana per funzionamento scuole 
dell’infanzia; 

 
Dato atto che si sono verificati i seguenti maggiori introiti: 
 

• Miglioramento dei risultati nell’ambito della lotta all’evasione fiscale ICI: maggiori entrate 
per € 2.175,00; 

• Maggiore entrata € 14.116,00 dalla soc. partecipata Coingas spa, distribuzione dividendo 
2016; 

• Maggiore entrata € 5.164,000 dalla soc. partecipata Nuove Acque s.p.a., distribuzione 
dividendo 2016; 

• Maggiore entrata € 1.110,00 diritti di segreteria e di notifica, a seguito verifica andamento 
riscossioni; 

• Maggiore introito diritti pubbliche affissioni € 520,00; 

• Maggiore entrata € 5.650,00 canone affitto casetta del Carnevale e relativo rimborso delle 
utenze; 

 
Ritenuto di destinare tali maggiori introiti al finanziamento di interventi in ambito sociale e culturale,  
incremento contributo per la gestione associata del centro intercomunale di protezione civile, 
interventi relativi all’illuminazione pubblica, spese utenze comunali, al finanziamento di un incarico 
di patrocinio legale per l’impugnazione in appello della sentenza del Tribunale di Arezzo sopra 
citata e all’incremento, in via prudenziale, del fondo di riserva; 
 
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. 74 del 27.09.2017 “Adozione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018/2020” e la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 73 del 27.09.2017 “Adozione piano triennale OO.PP. anni 2018 - 2020 ed elenco annuale”; 
 
Ritenuto di adeguare, di conseguenza, il bilancio di previsione 2017/2019, slittando dall’esercizio 
2017 all’esercizio 2018 le previsioni di entrata riguardati le programmate alienazioni ed i relativi 
interventi d’investimento con le stesse finanziati, nonché lo stanziamento relativo al contributo 
regionale per adeguamento sismico istituti scolastici e il correlativo intervento di spesa; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  51 del  24/11/2017 

 

 
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 i relativi stanziamenti di bilancio; 
 
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 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); 
 
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 per alzata i mano che riporta il seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n. 
2 (Consiglieri Belardini e Convertini) 
 

DELIBERA 

 
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, a seguito delle variazioni apportate, si presenta la seguente situazione 
riepilogativa: 
 

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO 2017 E TRIENNALE 2017/20189 
E N T R A T A 

 

 2017 2018 2019 

AVANZO 
AMMINISTRAZIONE 

     13.000,00   

FPV PARTE CAPITALE  37.000,00  

TITOLO 1 7.180,00   

TITOLO 2 15.110,00   

TITOLO 3 28.490,00   

TITOLO 4 - 1.214.837,24 1.225.572,24  
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TOTALE ENTRATA - 1.151.057,24 1.262.572,24  
 
 
 

U S C I T A 
 

 2017 2018 2019 

 
TITOLO I – SPESE 
CORRENTI 
 

60.415,00  
 

 
 

TITOLO 2 – SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

- 1.211.472,24 1.262.572,24  

 
TOTALE USCITA  
 

- 1.151.057,24 1.262.572,24  

 
 
 
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, con successiva 
votazione, che riporta il seguente sito: favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Belardini e 
Convertini) la presente delibera viene dichiarata 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, 21/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/11/2017 

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   01/12/2017  al 16/12/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
  

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, 24/11/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


