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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.43 DEL 18-04-19
Vicchio, li 08-05-2019

p.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 43 Del 18-04-19

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - 1° Variazione
al Bilancio e contestuale applicazione al Bilancio
2019-2021 delle quote di disavanzo di amministra=
zione scaturito dal Rendiconto 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.
PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente
Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
CHICCHI CLAUDIO
GASPARRINI MARCO
TORNIAI ALESSANDRA
DEGL'INNOCENTI SIMONA
GANASSI MATTEO

P
P
P
P
P
A
P

ONTANETTI RINALDO
ROSA GIUSEPPE
BEDESCHI CARLO
BAGNUOLO FRANCESCO
BERARDICURTI CRISTINA
CONCA GABRIELE

Risultano pertanto PRESENTI n. 9 e ASSENTI n.

P
P
A
A
A
P

4.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
BACCIOTTI LAURA
GAMBERI ANGELO

A
P

PARTECIPA il Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del
verbale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 18-04-2019 - COMUNE DI VICCHIO

COMUNE

Via Garibaldi, 1

di

50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

VICCHIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
con la propria deliberazione n. 41 in data odierna è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 da cui risulta un
avanzo di amministrazione di € 218.264,19;
a seguito della destinazione della parte disponibile del suddetto avanzo al
Fondo Crediti di dubbia esigibilità 2018 determinato in € 1.594.073,30, si
determina un disavanzo di € -1.379.249,19;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si provvede a modificare il
piano di rientro del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei
residui approvato con delibera n. 36/CC dell'11/05/2017, prevedendo un ripiano
del medesimo in 30 anni a partire dall’esercizio 2015 e non in 27 anni a partire
dal 2017.
CHE a seguito di tale modifica le risultanze sono le seguenti:
Disavanzo straordinario
da riaccertamento residui
al 31.12.2014
Quota
di
trentennale
disavanzo

1.002.508,34

copertura
del

33.416,94

Disavanzo straordinario
al 31.12.2017 (dopo 3
anni)

902.257,52

Disavanzo straordinario
al 31.12.2018 rinviabile
agli esercizi successivi

868.840,58

PRESO ATTO che il piano di rientro dal disavanzo ordinario dell’anno 2017
previsto con la delibera del Consiglio Comunale n°30 del 24/4/2018, che
prevedeva una copertura in due esercizi, non è stato raggiunto e che pertanto
si rende necessario da parte dell’Ente prevedere un nuovo piano di rientro del
disavanzo realizzato nell’anno 2018.
CHE la procedura del ripiano del disavanzo presenta la seguente situazione:
Disavanzo straordinario
da riaccertamento residui
al 31.12.2014

1.002.508,34
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Quota
di
trentennale
disavanzo

copertura
del

33.416,94

Disavanzo straordinario
al 31.12.2017 (dopo 3
anni)

902.257,52

Disavanzo straordinario
al 31.12.2018 rinviabile
agli esercizi successivi

868.840,58

Disavanzo al termine
dell'esercizio 2018

1.379.249,19

Quota da applicare al
Bilancio 2019-2021

510.408,61

VISTO l'art. 188 del TUEL il quale dispone che l'eventuale disavanzo di
amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione
contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata
adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione
è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il
disavanzo può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio
di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. Ai fini del rientro
possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione
di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo
di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale.
RICHIAMATA la deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti
Sezione Autonomie del 25/10/2016 la quale enuncia il seguente principio di
diritto:
“l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art.
188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a
prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di
tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti
non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito
negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo
solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le
compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La
circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e
coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non
costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale
che deve essere obbligatoriamente adottato”.
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RITENUTA la necessità quindi di provvedere al ripiano del disavanzo 2018
quantificato in € 510.408,61 provvedendo a distribuirlo in tre esercizi a partire
dal 2019 e quindi per una quota di copertura annuale di euro 170.136,20 oltre
alla quota di recupero del disavanzo straordinario pari ad euro 33.416,94.per un
totale annuo di € 203.553,14;
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione C.C. n.
27 del 07/03/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
VISTO l’art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n.
126/2014;
VISTO l'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA inoltre la necessità e l’urgenza, per garantire il buon funzionamento
dei servizi dell’Ente, di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che
si sostanziano come segue:
•
•

Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze
nella gestione dei diversi servizi;
Istituzione di un capitolo di entrata relativo a violazioni in materia di
polizia amministrativa e altro inerente il Servizio n. 2;

RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 20192021 le variazioni elencate nell’allegato A) al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di
personale;
DATO ATTO altresì che presente proposta è stata esaminata dalla I
Commissione Consiliare riunitasi in data 16 aprile2019;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. Igs. 18.8.00 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal
Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
DI APPLICARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 il
disavanzo di amministrazione 2018 quantificato in € 510.408,61 provvedendo a
distribuirlo in tre esercizi a partire dal 2019 e quindi per una quota di copertura
annuale di euro 170.136,20 oltre alla quota di recupero del disavanzo
straordinario pari ad euro 33.416,94 per un totale annuo di € 203.553,14.
DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra richiamato, l'importo del
disavanzo di amministrazione da imputare rispettivamente agli esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021 risulta di € 203.553,14.
DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2019-2021 le variazioni di cui
all'elenco allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante
e sostanziale, dando atto che parimenti si intende modificato il Documento
Unico di Programmazione;
DI DARE ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli
equilibri di bilancio come da prospetto allegato B) al presente atto e nel rispetto
dei limiti previsti per la spesa di personale.
DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10,
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al
presente provvedimento di approvazione della variazione al bilancio.
DELIBERA altresì
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni
specificate in narrativa, dando atto che è stata effettuata successiva e separata
votazione favorevole unanime.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 43 Del 18-04-19

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - 1° Variazione
al Bilancio e contestuale applicazione al Bilancio
2019-2021 delle quote di disavanzo di amministra=
zione scaturito dal Rendiconto 2018.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il
sottoscritto
Responsabile
del
servizio
GESTIONE
SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica, sulla proposta in oggetto.
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA

Li, 12-04-19
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 12-04-19
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to GASPARRINI MARCO

Il Segretario
F.to Dr. Zaccara Giuseppe
**********

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal 08-05-2019 al 23-05-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,
[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
nr.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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