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COPIA 

Deliberazione n.  37  del Registro in data  25/06/2019 

 

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021 e salvaguardia 

degli equilibri di bilanci 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque, del mese di  giugno, alle ore  17.05, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- 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 Dott.Ermini Marco, 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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Il Consigliere Ferrini illustra dettagliatamente la proposta. 
 
Cons. Boschi: avete ridotto l'entrata della mensa, ma anche quella del doposcuola che è stato 
soppresso, questo creerà scompensi negli equilibri familiari. 
 
Cons. Bruschi: nel 2019 l'entrata era stanziata fino a giugno, questo è apprezzabile perchè c'era la 
volontà di lasciare la nuova Amministrazione libera di scegliere, però non ci sono risorse per il 
servizio doposcuola, e in più il contratto della mensa scolastica aveva scadenza ad agosto 2020, 
con l'impegno del Comune di garantire un minimo di 30 pasti giornalieri. Poichè l'Istituto Vasari ha 
rimodulato gli orari per i rientri, la Giunta ha avuto un incontro con il Dott. Panichi della Centro 
Pluriservizi, decidendo la risoluzione consensuale del contratto. Anche con la presenza di 15 iscritti 
la mensa non sarebbe stata fornita. Abbiamo spiegato alle famiglie i motivi della scelta e i € 
3.000,00 risparmiati li abbiamo investiti nel servizio di sostegno di un alunno disabile. Vogliamo 
offrire un'alternativa al doposcuola pubblico, ma per il nuovo a.s. i servizi dovevano già essere stati 
organizzati, tu, Adriana, lo sai bene perchè sei stata delegata alla scuola. Per l'a.s. 2020/2021 
vogliamo offrire un servizio più ampio, facendo un bando che possa interessare più ditte. 
 
Cons. Rampi: capisco le scelte future, l'importante è non addossare ad altri cose che non esistono. 
Che le previsioni siano fatte fino a giugno è normale quando il bilancio di previsione viene 
approvato così presto, poi le previsioni si rivedono. Nell'avanzo ci sono € 192.000,00 disponibili, 
perchè non sono stati utilizzati per finanziare il doposcuola? Siamo d'accordo su alcuni interventi, 
come il sostengo per il disabile. 
 
Cons. Bruschi: il servizio mensa sarebbe comunque mancato, le mamme avrebbero dovuto 
prendere i bambini a pranzo e riportarli al doposcuola. Inoltre l'avanzo può finanziare progetti non 
ripetitivi. 
 
Sindaco: la previsione per il doposcuola, introdotto nel 2017, era di € 10.000,00, ma alla fine è 
costato € 18.000,00. Ci siamo insediati da 20 giorni, non era previsto alcun investimento in uscita 
ma era stanziata l'entrata; per la scuola era previsto il contributo del MIUR ma non era stanziata la 
quota parte, c'erano spese in più per la videosorveglianza, abbiamo investito sull'assunzione del 
vigile prevedendone la proroga per tutto l'anno. 

 
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; 
 
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 
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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 
2019/2021; 
 
Richiamata la proposta di deliberazione CC n. 27 del 30.04.2019 con cui è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2018, in cui si dà atto che l’avanzo di amministrazione ammonta 
complessivamente ad € 450.597,11 e risulta formato dalle seguenti componenti: 

a) Parte accantonata Euro 193.855,00  
b) Parte vincolata Euro 5.380,92 
c) Parte destinata agli investimenti Euro 59.001,07 
d) Parte disponibile Euro 192.360,12; 

 
Richiamati l’art. 187 comma 2 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al 
D.Lgs.118/2011, in  base ai quali si stabilisce che l’avanzo d’amministrazione non vincolato può 
essere utilizzato secondo le seguenti priorità: 

a) per copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata di prestiti. 

 
Considerato che con la presente variazione si dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 
Dato atto che, ad oggi, non risultano esistere debiti fuori bilancio da riconoscere, come da 
attestazioni dei responsabili del vari settori dell’Ente, agli atti del servizio finanziario; 
 
Ritenuto di applicare una quota di € 56.700,00 di avanzo destinato ad investimenti per le seguenti 
finalità: 
- € 36.700,00 per il finanziamento di spese di investimento relative a lavori di manutenzione 
straordinaria della palestra scolastica, il cui intervento è previsto nel piano triennale delle opere 
pubbliche (costo totale intervento euro 367.000,00 di cui euro 330.300,00 finanziato con contributo 
MIUR ed euro 36.700,00 a carico del Comune; 
- € 14.000,00 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria viabilità e pubblica 
illuminazione; 
- € 6.000,00 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria del cimitero del 
capoluogo; 
 
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: 
 

- Minore entrata proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi, in relazione alla società 
partecipata C.S.A.I. s.p.a.: € 11.801,19; 

- Minore entrata proventi servizio mensa scolastica e doposcuola € 10.500,00, con correlata 
minore spesa € 13.000,00, in seguito alla mancata riattivazione del servizio nel prossimo 
A.S. 2019/2020, a causa della rimodulazione dell’orario scolastico da parte dell’Istituto 
Vasari in cui è stato tolto il rientro pomeridiano; 
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- Minore entrata rimborso da parte dell’Unione dei comuni del Pratomagno della quota parte 
del costo del Segretario Generale, conseguente al subentro presso l’Unione di un 
Segretario di altro comune dal mese di agosto; 

- Maggiore entrata € 8.000,00 stanziamento TARI a seguito emissione ruolo in base al piano 
tariffario approvato con deliberazione CC n. 17 del 27/03/2019; 

- Maggiore entrata € 5.000,00 relativa al rimborso delle utenze da parte dell’Istituto Figlie di 
San Francesco in base alla convezione stipulata con il Comune per la gestione della scuola  
materna su immobile di proprietà dell’Ente;  

- Maggiore entrata € 2.100,00 per rimborso utenze da parte dell’Associazione del Carnevale 
e dell’A.S.D. Petrarca, sulla base delle relative convenzioni stipulate con l’Ente per l’utilizzo, 
rispettivamente, della “Casetta del Carnevale” e della palestra scolastica; 

- Maggiore entrata € 1.150,00 incasso iva commerciale in base al trend di riscossione; 
- Maggiore entrata € 2.040,00 per rimborso utenze da parte Azienda USL Toscana sud est in 

base al conteggio effettuato dall’Ufficio Scuola Cultura sulla base della relativa 
convenzione; 

- Maggiore spesa € 7.938,00 per la programmata proroga dell’agente di polizia municipale 
categoria C1, per il periodo 1.07.19/31.12.19, con contratto part time a 18 ore settimanali 
(50%); 

- Maggiore spesa € 500,00 manutenzione mezzi servizio parchi e verde pubblico; 
- Maggiore spesa € 4.000,00 per incarichi servizio informatica; 
- Maggiore spesa € 4.000,00 per rimborso al datore di lavoro dei permessi retribuiti spettanti 

ai componenti degli organi esecutivi ex artt. 79-80 Tuel, finanziata  con i risparmi relativi 
allo stanziamento per l’indennità degli organi amministrativi dell’Ente; 

- Maggiore spesa € 3.060,00 per contributo all’Istituto Vasari per integrazione ore di 
sostegno finanziata con una correlata economia del settore sociale; 

 
Dato atto che le minori entrate e le maggiori spese sopra evidenziate sono state compensate con 
economie di spesa settore manutenzione immobile comunale e spese amministrative (tenuta conti 
correnti postali, spese notificheK); 

 
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, per gli esercizi 2019/2021, come da richieste 
dei Responsabili dei Servizi;  
 
Dato atto che sono state effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti relativi alle 
retribuzioni per personale e oneri riflessi per corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale 
dal 1° gennaio 2019, a causa del mancato rinnovo del contratto, finanziata con il relativo fondo 
vacanza contrattuale e per adeguamento delle retribuzioni di posizione stabilite con decreto 
sindacale n. 9 del 21.05.2019, finanziate con correlativi risparmi della quota parte di competenza 
dell’Ente relativa al rimborso delle posizioni organizzative dei servizio associati con l’Unione dei 
Comuni del Pratomagno;  
 
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; 
 
Ricordato che per l’anno 2019 è stato accantonato nel bilancio di previsione una quota pari al 
100% del FCDE calcolato (stanziamento € 91.177,00 per gli anni 2019/2021); 
 
Dato atto che, a seguito della variazione in aumento dello stanziamento relativo alla tari nell’anno 
2019 (da euro 490.500 ad euro 552.300,00) la percentuale di accantonamento è passata dal 100% 
all’89% circa, sempre superiore alla percentuale minima di accantonamento per il 2019, pari al 
85%, 
 
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, e 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  37 del  25/06/2019 

 

che la percentuale di accantonamento è superiore al minimo previsto per legge, si ritiene 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. 47 del 20.12.2018, 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 2019-2021 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: 

VARIAZIONE DI BILANCIO DATA DESCRIZIONE 
COMPETENZA 
(CONSIGLIO/GIUNTA/
RESPONSABILE) 

1^ 6.02.2019 1° Variazione di bilancio Consiglio 

2^ 6.03.2019 
Prelevamento dal fondo di 
riserva 

Giunta 

3^ 27.03.2019 2° Variazione di bilancio Consiglio 

4^ 27.03.2019 
Variazione da revisione 
ordinaria dei residui 

Giunta 

5^ 27.03.2019 1° Variazione di cassa Giunta  

6^ 25.06.2019 Assestamento Consiglio 

 
� la gestione di competenza (per gli esercizi 2019-2021) e di cassa (per l’esercizio 2019) 

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; 
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-  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 
2017/2019 è quello risultante dalle variazioni di cui all’allegato A: 
 
Considerato che con la presente variazione si dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 
Accertato che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2019/2021 assicurano un risultato di competenza non negativo, come risulta dal prospetto 
della verifica degli equilibri assestato con la presente variazione (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; 
Con voatazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 8, contrari n. 3 
(Cons. Rampi, Boschi e Tocchi), astenuti n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
  

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, 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 2019/2021 
 

E N T R A T A 
 

 2019 2020 2021 

AVANZO APPLICATO 
DESTINATO AD 
INVESTIMENTI 

+ 56.700,00   

TITOLO 1 + € 8.000,00   

TITOLO 3 -€ 17.511,19 -€ 32.500,00 -€ 32.500,00 

    

    

TOTALE ENTRATA + € 47.188,81 -€ 32.500,00 -€ 32.500,00 

    

    
 
 
U S C I T A 
 

 2019 2020 2021 

 
TITOLO I – SPESE 
CORRENTI 
 

 
- € 9.511,19 

 
-€ 32.500,00 

 
-€ 32.500,00 
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TITOLO II – SPESE IN 
CONTO CAPITALE 
 

 
+ € 56.700,00 
 

  

 
TOTALE USCITA  
 

 
+ € 47.188,81 

 
-€ 32.500,00 

 
-€ 32.500,00 

    

 
 

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 2019/2021 assicurano un risultato di competenza non negativo, come 
risulta dal prospetto della verifica degli equilibri assestato con la presente variazione (allegato B); 
 
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Rampi, Boschi e Tocchi), astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da 
finanziare. 
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OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021 e salvaguardia 

degli equilibri di bilanci 

 

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, 20/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/06/2019 

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.   MARCO  ERMINI   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   27/06/2019  al 12/07/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 27/06/2019  
  

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, 25/06/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/06/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


