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COPIA 

Deliberazione n.  15  del Registro in data  27/03/2019 

 

OGGETTO: 2^ variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  marzo, alle ore  09.00, 

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:  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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Consigliere Rampi: è necessario fare variazioni di bilancio per recepire il nuovo PEF, che è 
superiore a quello del 2018; inoltre si stanziano le risorse per il collettore fognario di Gello, 
finanziato dal GAL e da Nuove Acque, e abbiamo ricevuto il trasferimento regionale di €. 
40.000,00 per la manutenzione strade;  si riduce l'entrata che era stata prevista per la 
concessione di due cappelle cimiteriali, perchè è arrivata una sola richiesta.  
 
Consigliere Belardini: del PEF parliamo dopo, per il resto la dichiarazione di voto è 
contraria. 
 

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 il comma 821 dell’art.1 della legge n. 145 del 2018 ( legge di bilancio 2019) il quale dispone 
che dall’esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione ( allegato 10 del D.Lgs.118/2000); 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 47 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati;  
 
Richiamata la delibera di giunta n.3 del 09.01.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione; 
 
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; 
 
Vista la proposta di deliberazione con cui è stata sottoposta in data odierna all’esame del Consiglio 
Comunale l’approvazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019; 
 
Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso da ATO Rifiuti Toscana Sud per 
l’esercizio 2019, integrato con i costi aggiuntivi dell’Ente, prevede per il Comune di Castiglion 
Fibocchi un gettito ed un costo complessivo di pari importo ovvero € 544.393,49, al netto 
dell’Addizionale provinciale (TEFA), di cui €.476.487,99 a titolo di Corrispettivo di Ambito 2019 a 
livello comunale integrato di € 68.005,50, relativo ai costi interni del Comune; 
 
Ritenuto opportuno adeguare conseguentemente lo stanziamento previsto in bilancio per  l’ entrata 
TARI e il corrispondente stanziamento in uscita per quanto riguarda il corrispettivo di Ambito 2019, 
da riconoscersi al Gestore Unico; 
 
Dato atto che occorre apportare variazione in aumento a previsione di entrata ed uscita in conto 
capitale che si riferiscono a spese a destinazione vincolata come segue: 
 

• Contributo investimenti Nuove Acque spa per progettazione collettori fognari Gello 
Biscardo, con comunicazione del 22/02/2019 con  prot.1054, di € 10.097,15; 

• Fondi regionali destinati agli interventi straordinari sulla viabilità locale di € 40.000,00, come 
da Legge regionale del 27 dicembre 2018 n. 73 art. 9; 

 
Dato atto che si sono anche verificate le seguenti minori entrate con conseguente minor spesa: 
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• Concessioni diritto superficie per cappelle gentilizie destinate al finanziamento della 
manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo € 16.300,00 

 
Vista la proposta di deliberazione con cui è stata sottoposta in data odierna all’esame del Consiglio 
Comunale l’approvazione della  Nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 relativa 
all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e del piano delle alienazioni;  
 
Ritenuto conseguentemente di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche apportate ai 
suddetti piani per le annualità 2019/2021; 
 
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; 
 
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); 
 
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: favorevole n. 8, contrari n. 1 
(Consigliere Belardini), astenuti n. 0 
 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 come da allegato A al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 
2019/2021; 

 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da realizzare, successivamente con 
votazione espressa in forma palee che riporta il seguente esito: favorevole n. 8, contrari n. 1 
(Consigliere  Belardini), astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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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, 22/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/03/2019 

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   04/04/2019  al 19/04/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 04/04/2019  
  

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, 27/03/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


