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COPIA 

Deliberazione n.  37  del Registro in data  25/10/2018 

 

OGGETTO: Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con delibera G.C. 

n. 90 del 05.09.2018 ai sensi dell'art. 175 del TUEL 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque, del mese di  ottobre, 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:  10   Assenti:    1 
 

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) 
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Consigliere  Rampi: la variazione riguarda i dividendi CSAI, i proventi da sanzioni e il prelievo dal 

fondo, oltre a storni da capitoli per finanziare gli incarichi professionali legati alla scuola.  

 

Consigliere Belardini: dichiaro il voto 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 61 del 15.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e dei suoi allegati;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 05.09.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato una 
variazione di bilancio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 del TUEL. 
 

RITENUTO pertanto,  si procede a ratificare con variazione di bilancio la maggiore entrata  da parte 
di : 
 

 Dividendi CSAI per euro 1.881,45 
 Proventi da sanzioni edilizie di euro 7.000,00 
 Prelevamento dal fondo di riserva per euro 6.000,00. 

 
 

 
RITENUTO pertanto, si procede a ratificare con variazione di bilancio la maggiore spesa per 
effettuare: 

 
 Interventi per i lavori pubblici con un importo pari ad € 20.000,00 
 Incremento per spese per funzionamento di immobili comunali per € 16.000,00 tramite storni 

di interventi di spesa in cui sono registrate disponibilità finanziarie; 
 Sono state spostate le somme relative al personale all’interno della spesa per il personale in 

base alle esigenze dei responsabili di settore. 
 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere, con urgenza, a recepire, con variazione di bilancio, le maggiori 
assegnazioni di cui sopra, e le conseguenti maggiori spese; 
 
DATO ATTO, altresì, che con la predetta variazione sono state finanziate alcune spese, di carattere 
urgente; 
 
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; 
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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, come integrato e modificato dalla L. 205/17 
(Legge di bilancio 2018); 
 
DATO 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 pubblica ex art. 1 comma 466 della legge di 
bilancio 2017; 
 
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) D.lgs. 267/00; 
 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevolI n. 8, contrari n. 2 
(Consiglieri Convertini e Belardini) 
 
 

D E L I B E R A  

 
 

DI RATIFICARE la variazione di bilancio di cui alla deliberazione G.C. n. 90 del 05.09.2018, così come 
illustrata nel testo della citata deliberazione, allegata al presente atto allegato. A); 

 
DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020; 
 
DI DARE ATTO che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 
2018/2020; 
 
DI DARE 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 pubblica ex art. 1 comma 466 della legge di 
bilancio 2017; 
 

SUCCESSIVAMENTE con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevolI 
n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri 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, stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da finanziare. 
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OGGETTO: Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza con delibera G.C. 

n. 90 del 05.09.2018 ai sensi dell'art. 175 del TUEL 

 

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, 16/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Iliana Papi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto 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   31/10/2018  al 15/11/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 31/10/2018  
  

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, 25/10/2018  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 31/10/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


