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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei, del mese di  gennaio, alle ore  12.30,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO  X 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE 

Richiamati 

l’art. 187 del D.lgs. 267/2000 come modificato, dal D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. 

n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, 

costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono 

essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata; 

l’art. 187, comma 3-quater del citato D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, se il bilancio di previsione impiega 

quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta 

verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo 

relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio relativo al risultato 

di amministrazione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2016 che approvava il Bilancio di Previsione 2017-

2019 e i relativi allegati e la nota integrativa; 

Dato atto che nel bilancio di previsione 2017-2019 è prevista, per l’esercizio 2017, l’applicazione di una quota 

vincolata del risultato di amministrazione presunto pari ad € 44.365,11. Trattasi un vincolo da trasferimenti 

relativo ad un finanziamento della Provincia di Arezzo per lavori sulla viabilità provinciale, da utilizzare per il 2° 

stralcio funzionale dell’intervento di messa in sicurezza dell S.P. Sette Ponti nel centro urbano del capoluogo, 

previsto nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera G.C. n. 84 del 21.09.2016. 

Ritenuto di procedere all’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, 

allegato al bilancio di previsione 2017/19, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese 

vincolate dell’esercizio precedente, , come previsto da citato art. 187, comma 3-quater del D.lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato 

dal D.Lgs. n. 126 del 2014; 

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1. Di approvare il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, redatto secondo l’allegato n. 9 

del D. Lgs. 118/, sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte alle entrate e alle spese vincolate, come previsto 

da citato art. 187, comma 3-quater e 3-sexies del D.Lgs. 267/2000, come da tabella allegata quale parte 

integrante e sostanziale; 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

APPROVAZIONE DEL PROSPETTO AGGIORNATO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/01/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/01/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   03/02/2017  al  18/02/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 03/02/2017  
 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, 23/01/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 03/02/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


