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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.97 DEL 30-11-15 

 
 
Vicchio, li 11-12-2015     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 97 Del 30-11-15 

 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 18:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Straordinaria 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 P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA A BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE A 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  11 e ASSENTI n.     2.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Vice Segretario Dr. PINTOZZI OLIMPIA, incaricato della redazione 
del verbale. 
 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - V Variazione al 
  bilancio  e verifica dello stato di attuazione dei 
  programmi 
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Illustra l’argomento l’assessore Laura Bacciotti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha partecipato alla sperimentazione dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili a partire dall’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTE la deliberazione n. 137/CC del 29/12/2014 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 e la 
deliberazione n. 3/GM del 13/01/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2015/2017 integrata con deliberazione n. 36/GC del 02/07/2015 per quanto 
riguarda il Piano degli Obiettivi; 

  
VISTI 
L’art. 1 comma 489 della Legge di stabilità 2015 (L.190 del 23/12/2014) che contiene 
disposizioni relative al patto di stabilità 2015; 
Il D.L. n. 78 del 19/06/2015 così detto “decreto enti locali” che contiene nuove disposizioni in 
materia di patto di stabilità 2015; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 72 del 29/07/2015 con la quale è stata 
effettuata la verifica degli equilibri di bilancio e provveduto all’assestamento generale del 
medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi 
del richiamato art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 

la realizzazione dei programmi e degli obiettivi, come risulta dall’allegato B al presente atto 
è pressoché 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.137 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge,  
il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo 
di amministrazione di € 81.779,71 di cui € 74.549,20 accantonati a FCDE ed € 7.230,51 
vincolati per legge; 
Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da parte dei Responsabili dei Servizi; 
che per quanto concerne la gestione dei residui e delle entrate di dubbia e difficile 
esazione, è stato previsto un adeguato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE),  mentre 
si registrano già alcune lievi economie nella gestione dei residui passivi, per adesso non 
rilevanti ma soggette ad aumentare entro la chiusura dell’esercizio,  che concorreranno, 
ovviamente in termini positivi, al risultato gestionale del corrente esercizio; 

 
VISTI i dati inerenti lo stato di attuazione dei singoli programmi rappresentanti il grado di 
realizzazione attuale degli obiettivi previsti dalla programmazione 2015.  
 
PRESO ATTO  
 
della ricognizione della gestione finanziaria che è stata eseguita con riferimento alle previsioni 
del bilancio dell'esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data 
odierna, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando: 
a) che  è in corso il monitoraggio della gestione finanziaria in tutte le sue componenti, 

assicurandone la necessaria flessibilità con introduzione di apposite variazioni nel rispetto 
della salvaguardia e del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, nonché dei 
contenuti della Legge di Stabilità 2015 e in particolare del rispetto degli obiettivi 
programmati per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2015; 
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b) che le proiezioni effettuate sia della spesa di parte corrente che in c/capitale tengono conto 
del rispetto degli obiettivi programmati per il raggiungimento dell’obiettivo del patto di 
stabilità interno per l’anno 2015; 

c) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da parte dei Responsabili dei Servizi; 

 
RILEVATA la necessità, per garantire il buon funzionamento dei servizi dell’Ente, di apportare 
al bilancio di previsione alcune variazioni che si sostanziano come segue: 
 

 Adeguamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 (FSC) secondo i dati definitivi 
pubblicati dal Ministero dell’Interno; 

 Adeguamento capitoli in entrata a seguito della realizzazione di maggiori entrate 
rispetto alle previsioni iniziali; 

 Adeguamento capitoli di uscita relativi alla gestione del personale secondo le effettive 
previsioni di spesa fino a dicembre 2015; 

 Adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e di uscita; 

 Maggiori entrate relative all’attività di accertamento dei tributi locali, su avvisi già 
definitivi e contestuale adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
rispetto alle previsioni di entrata dei capitoli individuati quali di dubbia e difficile 
esazione; 

 Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze nella gestione 
dei diversi servizi; 

 Adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita dell’utilizzo e del rimborso 
dell’anticipazione di tesoreria onde consentire la mera regolarizzazione contabile delle 
operazioni di prelievo e di reintegro delle somme necessarie, dando atto del rispetto del 
limite dei 3/12 delle entrate correnti del penultimo esercizio pari ad € 1.699.208,00 che 
coincide con l’anticipazione accordata;  

 Adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita dell’utilizzo e del rimborso delle 
somme a specifica destinazione onde consentire la mera regolarizzazione contabile 
delle operazioni di prelievo e di reintegro delle somme necessarie; 

 
TENUTO conto delle valutazioni sopra riportate e tenuto altresì conto delle risultanze contenute 
nei prospetti che vengono allegati alla presente a farne parte integrante, sugli aspetti che 
compongono il presente provvedimento, la situazione finanziaria dell’ente risulta tale da far 
ritenere che l’esercizio corrente si concluda con un risultato positivo di gestione e che dalla 
ricognizione svolta non si ravvisano fattori di squilibrio di carattere finanziario; 
 
RITENUTO inoltre di provvedere alle variazioni al Bilancio di Previsione 2015-2017 secondo le 
previsioni indicate dai vari Responsabili di Servizio,  come da prospetto allegato A) al presente 
atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra ri-
portata, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 267/00, allegati al 
presente atto; 
 
CON  la seguente votazione: 

- Presenti n.11 consiglieri – voti favorevoli n.8, voti contrari n.3 (Bedeschi, Bagnuolo, 
Berardicurti); 

 
D E L I B E R A 
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1. DI APPROVARE la V variazione al Bilancio di Previsione 2015-2017 e di apportare le 
variazioni specificate nell’allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. DI DARE ATTO che lo stato di attuazione dei programmi, come risulta dall’allegato B 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione è conforme a 
quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) al bilancio di 
previsione dell’anno in corso. 

 
3. DI PRENDERE ATTO che non sono stati segnalati da parte dei Responsabili di 

Servizio debiti fuori bilancio.  
 

4. 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 

 
5. DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto 

dal D.Lgs.n.33/2013 
 

 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Procede alla votazione dell’immediata eseguibilità della presente deliberazione: 

 
- CON  la seguente votazione: Presenti n.11 consiglieri – voti favorevoli n.8, voti 

contrari n.3 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti); 

 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l’espletamento degli atti successivi e 

conseguenti. 

 
* * * * * * *  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 97   Del  30-11-15 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - V Variazione al 
  bilancio  e verifica dello stato di attuazione dei 
  programmi 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, 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. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 23-11-15 

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, 23-11-15 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Vice Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. PINTOZZI OLIMPIA 

**********  
 

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 04-12-2015  al  19-12-2015 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 

  
 

 


