COMUNE

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

di
VICCHIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
Oggetto:

43

Del

30-06-2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - III Variazione
al bilancio e adeguamento stanziamenti di cassa

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno alle
ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
BACCIOTTI LAURA
BOLOGNESI SIMONE
GAMBERI ANGELO
PRESENTI n.

Sindaco
ViceSindaco
assessore
assessore
assessore

3 e ASSENTI n.

P
P
P
A
A

2.

PARTECIPA la Dr.ssa MILANESCHI RITA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli
intervenuti il
Sig.
IZZO
ROBERTO -Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 14
dell'11/02/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione n.
35 delConsiglio Comunale del 29/04/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge dal quale
è scaturito un avanzo di amministrazione di € 348.455,63;
VISTA la Legge. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
VISTO l’art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Sezione IV del vigente Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione n. 95/CC del 30/11/2015;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 19 del suddetto Regolamento, in osservanza
dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000, le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
RILEVATA 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;
Assegnazione del contributo dello Stato per € 7.289,00 fino al 2020 in conto
interessi per mutui stipulati nell'anno 2015;
Applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 21.536,91;
Applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per €
13.918,72;
Maggiori entrate per utili da Publiacqua S.p.A. per € 15.826,59 e per vittoria di
spese di giudizio nel contenzioso tributario per € 3.500,00;
Spese per lavori complementari e di rifinitura del complesso scolastico della
scuola elementare necessari al completamento dei lavori;
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso ricettivo di
Montelleri;
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 5/12 delle entrate
correnti del penultimo esercizio pari ad € 2.842.019,00 che coincide con
l’anticipazione accordata;
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Adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita dell’utilizzo e del
rimborso della cassa vincolata come previsto dal punto 10.6 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni;

RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2016-2018 le
variazioni elencate nell’allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO provvedere inoltre ad adeguare gli stanziamenti di cassa, apportando al
bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni elencate nell’allegato B) al presente atto
che ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che a seguito della costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2016, in
buona parte riveniente da mutui, nonché della presente variazione necessaria al
completamento dei lavori di adeguamento sismico, acustico ed elettrico del plesso
scolastico G. Carducci del capoluogo, il saldo finanziario di pareggio di bilancio non
corrisponde a 0;
RITENUTO necessario, durante la gestione dell'esercizio e comunque non oltre il
termine del 30/11/2016, porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti intesi al
recupero del rispetto del suddetto saldo, non ultimo il ricorso al patto orizzontale statale
e regionale, onde non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 della
legge n. 208/2015;
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel suddetto parere e ritenuto di impegnarsi
a provvedere a mettere in atto i provvedimenti necessari al raggiungimento del
parerggio del saldo finanziario;
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, Urp e Servizi Demografici;
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
1) DI APPORTARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 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;
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2) DI ADEGUARE inoltre gli stanziamenti di cassa, apportando al bilancio di
previsione 2016-2018 le variazioni elencate nell’allegato B) al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che a seguito della costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato 2016, in buona parte riveniente da mutui, nonché della presente
variazione necessaria al completamento dei lavori di adeguamento sismico,
acustico ed elettrico del plesso scolastico G. Carducci del capoluogo, il saldo
finanziario di pareggio di bilancio non corrisponde a 0, come da allegato B) al
presente atto;
4) DI IMPEGNARSI anche in osservanza delle indicazioni contenute nel parere
del Revisore Unico dei Conti a porre in essere i provvedimenti necessari al
conseguimento del pareggio del saldo finanziario onde non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge vigente;
5) 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;
6) DI TRASMETTERE il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica ai
sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL;
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
IZZO ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MILANESCHI RITA
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N.43
Del 30-06-2016
Oggetto:
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio
GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE URP E SERVIZI DEMOGRAFICI, 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
GRAMIGNI LUCIA
Li, 29-06-16

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario,
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 FINANZIARIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 29-06-16
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