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COPIA 

Deliberazione n.  49  del Registro in data  28/11/2019 

 

OGGETTO: 5° variazione al bilancio di previsione 2019/2021 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.15, 

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:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  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) 
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Sindaco: spiega che è stato applicato l’avanzo di amministrazione per la manutenzione straordinaria della 

viabilità ed anche per il riconoscimento del debito fuori bilancio. 

Spiega le variazioni operate, le minori e maggiori entrate, le minori e maggiori spese. 

 

Consigliera Tocchi: la parte dei 45.500 € a cosa è destinata? 

 

Sindaco: siamo a scadenza del piano strutturale e ci siamo trovati a dover approvare entro aprile il piano 

strutturale ed il piano operativo, onde abbiamo integrato il fondo per l’affidamento dell’incarico. 

 

Consigliere Carnesciali: il Comune si trova nelle condizioni di aver approvato il Piano strutturale secondo la 

legge regionale n. 1/2005. Dovremo quindi sostituire lo strumento alla scadenza del RU cha scadrà nel 2020 

e formare un PS. Occorre acquisire maggiori figure professionali. 

 

Consigliere Rampi: ci asteniamo per scelta politica. 

 

Consigliera Tocchi: dichiaro l’astensione.  

 

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 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 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: 
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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. 

 
Richiamata la delibera di consiglio n. 37 del 25.06.2019 avente ad oggetto “Assestamento generale 
del bilancio 2019/2021” con cui è stata applicata una quota di € 56.700,00 di avanzo destinato ad 
investimenti per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e strade 
comunali; 
 
Considerato che con la presente variazione si dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 
Preso atto che, nella presente seduta di consiglio è previsto all’ordine del giorno il riconoscimento di 
un debito fuori bilancio per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un 
muro di retta e recinzione del verde pubblico, dell’importo di euro 1.220,00 iva compresa e che non 
risultano esistere ulteriori 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 € 55.000,00 di avanzo disponibile per le seguenti finalità: 
- € 1.220,00 per la copertura del debito fuori bilancio di cui al punto precedente; 
- € 4.780,00 per il finanziamento di spese di manutenzione straordinaria per la prosecuzione delle 
opere di messa in sicurezza di un muro di retta e recinzione del verde pubblico; 
- € 3.500,00 per l’acquisto di un gruppo di continuità a supporto della rete informatica dell’Ente; 
- € 45.500,00 per il finanziamento di parte delle spese per la progettazione urbanistica; 
 
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 € 7.000,00 da recupero evasione imu e tari, in base al trend di riscossione ; 
- Maggiore entrata € 3.964,15 recupero imposta ICI da ruoli coattivo; 
- Maggiore entrata € 3.850,00 contributi assegnati dal Ministero dell’Interno per specifiche 

fattispecie di legge per l’anno 2019; 
- Maggiore entrata € 1.472,00 contributo dal Comune di Arezzo per Piani Educativi Zonali; 
- Maggiore entrata € 6.100,00 contributo da CSAI per manifestazioni natalizie; 
- Minore entrata € 3.500,00 da proventi per trasporto scolastico, in base al trend di 

riscossione; 
- Minore entrata € 1.760,00 canone uso impianti acquedotto; 
- Maggiore entrata € 3.322,20 da dividendi 2018 soc. Nuove Acque, già distribuiti; 

 
Dato atto che i maggiori introiti sopra dettagliati sono stati destinati, oltre che a compensare le 
minori entrate, al finanziamento di manifestazioni culturali e sociali in occasioni delle festività 
natalizie e ad interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici; 

 
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 l’ammontare complessivo risultante dalla presente variazione è quello risultante dai 
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seguenti prospetti, che esprimono in forma sintetica le 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) D.lgs.vo 267/00; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO CHE RIPORTA IL 
SEGUENTE ESITO: FAVOREVOLI 7 , contrari 0 ASTENUTI 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e 
Tocchi) 
 
 

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 + € 55.000,00   

TITOLO 1 -€ 3.035,85   

TITOLO 2 + € 8.024,00   

TITOLO 3 + € 1.663,20   

    

TOTALE ENTRATA + € 61.651,35   

    

    
 
 
U S C I T A 
 

 2019 2020 2021 

 
TITOLO I – SPESE 
CORRENTI 
 

 
+ € 6.651,35 
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TITOLO II – SPESE IN 
CONTO CAPITALE 
 

 
+ € 55.000,00 
 

  

 
TOTALE USCITA  
 

 
+ € 61.651,35 

 
 

 
 

    

 
 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, permangono 
gli equilibri generali di bilancio; 
 
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 7, contrari 0 astenuti 3 (Consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) 
 

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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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, 22/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/11/2019 

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. ANGELO  CAPALBO  
 

 
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   10/12/2019  al 25/12/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 10/12/2019  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

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, 28/11/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


