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GANASSI MATTEO P

ONTANETTI RINALDO

I  PRESENTI sono n.   6 e gli ASSENTI n.     7.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

CHICCHI CLAUDIO

   BACCIOTTI LAURA P

A BEDESCHI CARLO

BOLOGNESI SIMONE A

A

A

GAMBERI ANGELO P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di
aprile alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  di
Prima convocazione in seduta

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:

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

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A

   IZZO ROBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  24-04-18

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2018-2020 - I° Variazione
al Bilancio e applicazione al Bilancio delle quote
di  disavanzo  dell'esercizio  2017 scaturito dal=

                  l'accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigi=
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con propria precedente deliberazione n. 36/CC dell/11/05/2017 l’Ente ha approvato le
misure correttive al Rendiconto 2014 adottate a seguito di pronuncia specifica della
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana nella fase di
controllo-monitoraggio del Rendiconto 2014 e comunicata all’ Ente con deliberazione n.
67 del 07/03/2017;

l'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, ha provveduto alla
corretta destinazione del  risultato di amministrazione dell'esercizio 2014,
accantonando la parte disponibile al Fondo Crediti di dubbia esigibilità determinato a
Rendiconto 2014 per € 1.067.297,09;

a seguito di tale operazione si determina un disavanzo per l'anno 2014 di €
-1.002.508,34 per il cui ripiano l'Ente si avvale, ai sensi del D.M. 02/05/2014, della
ripartizione in 27 rate costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di importo pari ad
€ 37.129,94;

CHE a seguito di accantonamento al FCDE 2015 si determina un disavanzo per l'anno
2015 di € -1.192.770,96 peggiorativo di € 190.262,62 rispetto al disavanzo 2014;

CHE a seguito di accantonamento al FCDE 2016 si determina un disavanzo per l'anno
2016 di € -1.236.459,18 peggiorativo di € 233.950,84 rispetto al disavanzo 2014;

CHE l'Ente ha provveduto al ripiano del suddetto disavanzo, ai sensi dell'art. 188 del
TUEL, applicando al Bilancio di Previsione 2017-2019 la quota di € 77.983,61 per
ciascun anno;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 in data odierna con la quale è
stato approvato il Rendiconto 2017 da cui risulta un avanzo di amministrazione di €
213.218,03;

CHE a seguito della destinazione della parte disponibile del suddetto avanzo al Fondo
Crediti di dubbia esigibilità 2017 determinato in € 1.612.640,15, si determina un
disavanzo di € -1.414.204,31 ulteriormente peggiorativo rispetto al 2016 di €
177.745,14;

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
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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.

RITENUTA la necessità di ripianare il disavanzo di amministrazione 2017 determinato
in un importo complessivo di € 177.745,14, si rende necessario provvedere ad
apposita variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;

Rientra in aula il consigliere Ontanetti - presenti n.7 consiglieri

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione C.C. n. 16 del
20/02/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

VISTA la Legge. n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017);

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;
Adeguamenti degli stanziamenti di entrata a seguito della comunicazione dei
trasferimenti erariali e del Fondo di solidarietò comunale 2018;
Istituzione nuovi capitoli di entrata e uscita relativi all'assegnazione di contributi
MIUR per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed
istruzione per i bambini da 0 a 6 anni;

RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2018-2020 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 dei limiti del saldo
dei vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale;

DATO ATTO altresì che la presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione
Consiliare riunitasi in data 23.04.2018;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
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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  votazione favorevole ed  unanime resa ed accertata in modo palese;

DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:

DI APPLICARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 il1)
disavanzo di amministrazione 2017 per complessivi € 177.745,14 imputando a
ciascun esercizio 2018 e 2019, rispettivamente la somma di € 88.872,57.

DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra richiamato, l'importo del2)
disavanzo di amministrazione da imputare rispettivamente agli esercizi
finanziari 2018 e 2019 risulta rispettivamente di € 203.986,12.

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2018-2020 le variazioni di cui3)
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 dei limiti4)
del saldo dei vincoli di finanza pubblica, come da prospetto allegato B) al
presente atto, nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale e
garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio;

DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10,5)
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al
presente provvedimento di approvazione della variazione al bilancio.

DELIBERA altresì

Con  votazione favorevole ed  unanime resa ed accertata in modo palese:

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.

*****

Rientra in aula il consigliere Chicchi - presenti n. 8 consiglieri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GASPARRINI MARCO           Dr. Zaccara Giuseppe
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 30   Del  24-04-18

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2018-2020 - I° Variazione
al Bilancio e applicazione al Bilancio delle quote
di  disavanzo  dell'esercizio  2017 scaturito dal=
l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigi=

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.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

GRAMIGNI LUCIA

Li, 20-04-18

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
GRAMIGNI LUCIA

Li, 20-04-18


