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I  PRESENTI sono n.   9 e gli ASSENTI n.     4.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

CHICCHI CLAUDIO

   BACCIOTTI LAURA P

A BEDESCHI CARLO

BOLOGNESI SIMONE A

P

P

GAMBERI ANGELO P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di
novembre alle ore 16:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale 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:

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

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P

   IZZO ROBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  73   Del  29-11-18

Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2018-2020 - Variazione fi=
nale al Bilancio
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Interviene l'assessore Laura Bacciotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE-

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità-

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive
che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle
variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 16 del 20/02/2018 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 17 dell'08/03/2018
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 -
2020, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei
macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai  Responsabili dei Servizi, al
fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTA la propria deliberazione n. 51/2018  con la quale è stato
approvato l'assestamento generale del bilancio 2018-2020 dando atto del
permanere degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TUEL n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 3 del TUEL il quale recita: " Le variazioni
al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con
stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate
non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato
della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili,
di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
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e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di

tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente".

VISTA l’istruttoria compiuta dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, in
collaborazione con tutti i servizi dell’Ente, in merito alla congruità degli
accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e
nell’avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente
situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: incremento
dell'accantonamento per € 119.902,15;
fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione: congruo.

VERIFICATO l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva ritenendolo
sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli
stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai
cronoprogrammi delle opere pubbliche;

PRESO ATTO altresì che l'Ente sta provvedendo ad espletare l'attività di
accertamento e recupero dell'evasione tributaria e pertanto si possono
confermare le previsioni iscritte in bilancio;

PRESO ATTO anche dell'andamento degli incassi degli oneri di
urbanizzazione per cui allo stato attuale si possono confermare le relative
previsioni;

VISTA pertanto la variazione finale al bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai responsabili, che si sostanziano come segue:

Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze
nella gestione dei diversi servizi;
Storni di fondi del macroaggregato relativo alle spese di personale,
dando atto che la maggiore spesa deriva dall'applicazione a regime degli
aumenti contrattuali di cui al CCNL 21/05/2018 e che vengono
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comunque rispettate le norme sul contenimento della spesa del
personale (Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015,
della L. n. 296/2006)
Adeguamento degli stanziamenti in entrata ed in uscita dell’utilizzo e del
rimborso della cassa vincolata onde consentire la mera regolarizzazione
contabile delle operazioni di prelievo e di reintegro delle somme
necessarie;
Stanziamento nel Titolo VI dell'Entrata e nel Titolo II dell'Uscita di un
mutuo di € 25.000,00 da contrarre con l'Istituto del Credito Sportivo a
tasso agevolato, per il completamento della pavimentazione della
palestra comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 460 della Legge n. 232/2016 (Legge di
Bilancio 2017) il quale prevede che con decorrenza 01/01/2018 l'utilizzo dei
proventi derivanti da oneri di urbanizzazione è vincolato al finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma come modificato dal D.L. n.
148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017 e precisamente:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche
ai fini della  prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e
sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito
urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

CHE in relazione agli equilibri generali di bilancio l'importo relativo agli oneri
di urbanizzazione pari ad € 175.420,67 rispetto ad € 213.000,00 previsti
vengono destinati al finanziamento delle spese correnti individuate in:
- maanutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (urbanizzazione
primaria) per € 130.230,74;
-- manutenzione del verde (urbanizzazione primaria) per € 34.572,97;
- manutenzione viabilità per € 10.616,96;

CHE l'Ente alla data odierna non si trova nelle condizioni di ricorrere
all'anticipazione di Tesoreria e che per quanto riguarda il saldo di cassa si
prevede di chiudere l'esercizio con un saldo di cassa non negativo;
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra
citate, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche
agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e
pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art.
239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota del
27.11.2018 (Allegata);

CON VOTI n.5 voti favorevoli e n.4 contrari (Conca, Bagnuolo, Bedeschi,
Berardicurti) esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione finale al Bilancio di previsione 2018-2020 che si
sostanzia nei seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza e
cassa;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario
2018-2020 - competenza e cassa;
All. 3-4) Quadro di controllo degli equilibri;

DI DARE ATTO che:
- la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente con gli equilibri di cui alla
L. 243/2012.:
- la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di
spesa relativi ad incarichi professionali esterni;
- che vengono rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale
(Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n.
296/2006).
- l'Ente alla data odierna non si trova nelle condizioni di ricorrere
all'anticipazione di Tesoreria e che per quanto riguarda il saldo di cassa si
prevede di chiudere l'esercizio con un saldo di cassa non negativo.
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DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso con proprio parere del
27.11.2018;

DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del T.U. n. 267/2000 con il seguente esito:
- voti favorevoli n.5, voti contrari n.4 (Conca, Bagnuolo, Bedeschi, Berardicurti).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GASPARRINI MARCO           Dr. Zaccara Giuseppe

(Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e
norme collegate)
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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, 27-11-18

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, 27-11-18


