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COPIA 

Deliberazione n.  2  del Registro in data  06/02/2019 

 

OGGETTO: 1° Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese di  febbraio, 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 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA 
 X 

CONVERTINI LAURA 
 X 

BELARDINI ANTONIO 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

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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Cons. Rampi: la variazione è necessaria per le maggiori entrate. E’ arrivato il contributo del 

Ministero dell’Interno di € 50.000,00 previsto nella legge di stabilità per finanziarie opere di messa 

in sicurezza, li impiegheremo in un progetto di messa in sicurezza delle strade. Ci sono anche 

contributo di CSAI per il Carnevale e il contributo della Regione per il diritto allo studio. Si 

prevedono anche un incremento orario dell’assistente sociale e un aumento di spesa per il servizio 

di trasporto disabili. 

Cons. Ermini: avete già individuato le strade su cui investirete € 50.000,00? 

Cons. Rampi: l’Ufficio Tecnico sta valutando l’ordine di priorità. 

Dott.ssa Gabrielli: per aumentare le spese sono stati fatti alcuni tagli, come i contributi allo sport e 

gli incarichi professionali. 

 

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. 47 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 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; 
 
 
Dato atto che si sono verificati i seguenti maggiori entrate: 
 

 Contributo investimenti Ministero Interno per la messa in sicurezza di scuole strade edifici 
pubblici e patrimonio comunale L. 145/30.12.2018 € 50.000,00 ; 

 Contributi CSAI per manifestazioni € 3.050,00, come da contratto di sponsorizzazione del 
12.12.2018; 

 Fondi regionali piano di indirizzo per il diritto allo studio € 5.068,00, come da decreto della 
Regione Toscana n. 21038 del 14.12.2018; 

 
Dato atto che si sono anche verificate le seguenti maggiori spese: 
 

 Messa in sicurezza strade finanziate con contributo Ministero Interno € 50.000,00; 

 Contributo scuole materne € 5.068,00; 

 Servizio di trasporto disabili e anziani € 5.000,00  
 
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; 
 
 
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); 
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Accertato che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2019/2021 rispettano i vincoli di finanza pubblica (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 in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n. 0, 
contrari n. 1 (Cons. Ermini) 
 

 

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; 

 
3. Di prendere atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa 

assestate per il triennio 2019/2021 rispettano i vincoli di finanza pubblica (allegato B); 
 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da finanziare, con separata e 
successiva votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 7, 
astenuti n. 0, contrari n. 1 (Cons. Ermini) 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D.lgs 
18.08.00 n. 267 per dare subito corso agli adempimenti conseguenti. 
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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, 01/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,  01/02/2019 

 

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   20/02/2019  al 07/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 20/02/2019  

  

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, 06/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 20/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


