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COPIA 

Deliberazione n.  27  del Registro in data  12/07/2018 

 

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020 e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici, del mese di  luglio, alle ore  15.00, 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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Assessore Rampi: si tratta di tre variazioni: una è relativa al contributo ricevuto per i 
carnevali storici, che vanno rigirati in parte all’Associazione del Carnevale; un’altra 
riguarda gli arretrati contrattuali e la terza riguarda un incarico aggiuntivo per il 
progettista della scuola. 

Consigliere Bonarini: per la presentazione della pratica al Genio Civile occorre svolgere 
una ulteriore campagna di prove. 

Consigliera Convertini: il calendario dei lavori slitta? 

Consigliere Bonarini: è solo un atto tecnico, non dovrebbe esserci uno slittamento. 

Consigliere Ermini: si tratta di un atto di natura politica e il nostro voto è contrario. 

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. 56 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018/2020; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 61 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e dei suoi allegati;  
 
Visto l’art. 175 comma 8 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 “Mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ogni anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo 
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio per il triennio 
2018/2020 
 
Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute dai vari settori dell’Ente; 
 
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli 
stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione dell’Ente, si ritiene di 
procedere con le opportune variazioni, dettagliate nel documento allegato sub A); 
 
Dato atto che le variazioni quantitativamente più importanti attengono i seguenti fatti gestionali: 
 
-Si è prevista una maggiore entrata per trasferimento dal Ministero destinata ad una maggiore 
uscita a favore dell’organizzazione delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 
-Si è previsto un adeguamento per maggiore uscita incarichi professionali immobili comunali, 
utilizzando maggiori risorse da trasferimenti erariali e sanzioni, e adeguando una minore uscita per 
quanto riguarda le utenze. 
-Si è previsto di adeguare i capitoli di spesa relativi al personale dipendente in seguito al 
pagamento degli arretrati conseguenti al rinnovo contrattuale utilizzando una parte dell’avanzo di 
amministrazione e il fondo costituito in bilancio. 
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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 sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo 
crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato; 
 
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; 
 
Richiamato l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che l’organo consigliare, con periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, 
provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente: 

a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
 

Ricordato che il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall’art. 153 del decreto 
legislativo n. 267/2000, ha l’obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di 
Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del 
richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito 
esplicitato: 
� la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento 

unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 15.12.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

� non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194, come da 
attestazioni dei responsabile dei servizi, agli atti dell’ufficio ragioneria; 

� lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato 
di realizzazione delle entrate; 

� gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018-2020 sono stati e vengono tenuti sotto 
controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di 
mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;  

� dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle 
seguenti variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio: 

 
 
 
 
 

� Stato  
 

Numero  
 

Approvata 1 
Variazione esigibilità 
det. 565 del 
12.12.2017 

Approvata 2 
Variazione di 
esigibilità det. 618 del 
22.12.2017 
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Approvata 3 
Variazione esigibilità 
det. 637 del 
28.12.2017 

Approvata 4 
Variazione partite di 
giro 

Approvata 5 
Variazione urgente di 
bilancio 17.01.2018 

Approvata 6 
Variazione di cassa 
del 24/01/2018 

Approvata 7 
Variazione tra 
macroaggregati 

Approvata 8 
1° VARIAZIONE DI 
BILANCIO 
(CONSIGLIO) 

Approvata 9 
Variazione di PEG 
7.3.18 

Approvata 10 
Variazione 
automatica da 
reimputazione 

Approvata 11 
Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 
2018/2020 

Approvata 12 Partite di giro 

Approvata 13 
2° VARIAZIONE DI 
BILANCIO (APRILE) 

Approvata 14 
Variazione PEG 
2.05.2018 

Approvata 15 
Variazione peg 
responsabile 
finanziario 

Approvata 16 2° variazione di cassa 

Approvata 17 variazione peg 

Approvata 18 variazione di bilancio 

 

 
� la gestione di competenza (per gli esercizi 2018/2020) e di cassa (per l’esercizio 2018) 

relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una 
situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione; 

� la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 
-  un'adeguata liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; 
-  il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
-  il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 

 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo risultante dall’assestamento che si delibera per il bilancio 
2018/2020 è quello risultante dalle variazioni di cui all’allegato A: 
 
Considerato che con la presente variazione si da atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
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Accertato che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2018/2020 rispettano i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio 2018 
(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; (Allegato C) 
 
con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli 8, contrari 3 
(Consiglieri Convertini, Belardini ed Ermini) 
 
 

D E L I B E R A 
  

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, 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 come da allegato a); 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 
� alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio; 
� sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 
� lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di 

programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso; 
� non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
� lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato 

di realizzazione delle entrate; 
� alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica; le 

valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il 
rispetto dei predetti vincoli per l’esercizio in corso; 

 
Di prendere atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa 
assestate per il triennio 2018/2020 rispettano i vincoli di finanza previsti dalla legge di bilancio 
2018  (allegato B); 
 
Di dare atto del parere favorevole del Revisore ai sensi art. 239 co.1 lett. b) Dlgs.vo 267/00; 
(Allegato C) 
 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi e dei servizi da finanziare, con 
successiva votazione, espressa in forma palese e che riporta il seguente esito:  favorevoli 8, 
contrari 3 (Consiglieri Convertini, Belardini ed Ermini) 
 

DELIBERA 
 

DI Dichiarare  la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.00 
n. 267. 
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OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020 e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 

 

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, 17/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

Vicaria a i sensi del Decreto del Presidente dell’Unione dei 
Comuni del Pratomagno 06/2018 

F.to Rag. Iliana Papi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

Vicaria a i sensi del Decreto del Presidente dell’Unione dei 
Comuni del Pratomagno 06/2018 

F.to Rag. Iliana Papi 
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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   08/08/2018  al 23/08/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 08/08/2018  
  

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, 12/07/2018  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 08/08/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


