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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 20-07-2017 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

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

 
N.58 DEL 20-07-17 

 
 
Vicchio, li 28-07-2017     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 58 Del 20-07-17 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di luglio alle ore 16:30, 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 A 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE A 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE P 

GAMBERI ANGELO A 

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

 

 

 

Oggetto: Articoli  175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000  Va= 
  riazione di assestamento generale e controllo del= 
  la  salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bi= 
                  lancio  di previsione finanziario 2017-2019.-ISTI= 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato 

dai D.Lgs. 118/2011 e 126/2014 il quale dispone circa le modalità per dare atto 

del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Don Milani, partecipa unitamente al Comune 

di Vicchio, alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili a 

partire dall’esercizio finanziario 2014 e che i nuovi principi contabili confermano 

quanto disposto dal sopra citato art. 193 del TUEL; 

 

VISTA la deliberazione n. 13/CC del 2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017-2019 dell’Istituzione Don Milani; 
  

CONSIDERATO che,  

 il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11/05/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, presenta un avanzo di amministrazione di € 15.317,13 e che 

si intende provvedere all’applicazione dell’importo di 15.000,00;  

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da parte del Direttore 

dell’Istituzione; 
 
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, nonché del Piano Programma delle attività 2017 
approvato con deliberazione n. 3 del 24.11.2016 del Consiglio di 
amministrazione dell’Istituzione; 
 
TENUTO conto che la situazione finanziaria dell’Istituzione 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, pertanto,  con riguardo a quanto disposto dall'art. 193 del D. Lgs. 
n. 267/00,  di dare atto del permanere degli equilibri finanziari 2017 e che  non 
sussistono presupposti tali da richiedere l’adozione di provvedimenti di 
riequilibrio della gestione; 
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RITENUTO inoltre di provvedere alle variazioni al Bilancio di Previsione 
2017-2019 secondo le previsioni indicate dal prospetto allegato A) al presente 
atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione in data 18.07.2017 ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 PRESO ATTO  che il presente argomento non è stato esaminato dalla I 
Commissione  Consiliare convocata per 18.7.2017 a causa dell'assenza del 
numero legale per la valdità della  seduta, come risulta dal verbale in pari data; 

 
VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta sopra riportata, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali - 
D. Lgs. 267/00, allegati al presente atto; 
 
CON  n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Conca) e nr.2 astenuti  (Bedeschi e 
Bagnuolo); 
 

D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati: 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che 

risultano rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di 

bilancio per la copertura delle spese previste nel Piano di Programma delle 

attività dell’Istituzione; 

 

DI APPROVARE la I variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 come da 

prospetto allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Procede alla votazione dell’immediata eseguibilità della presente deliberazione: 

 
CON  n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Conca) e nr.2 astenuti  (Bedeschi e 
Bagnuolo) 

 

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. 58   Del  20-07-17 

 

 

 

Oggetto: Articoli  175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000  Va= 
  riazione di assestamento generale e controllo del= 
  la  salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bi= 
  lancio  di previsione finanziario 2017-2019.-ISTI= 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVILUPPO 
ECONOMICO,CULTURA,P.I.,SERV.SOC., 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     PINTOZZI OLIMPIA 
 
Li, 07-07-17 

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, 07-07-17 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   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 28-07-2017  al  12-08-2017 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 

  
 

 


