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Seduta Nr.

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
ART. 175 DEL TUEL - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 2020 2021

L’anno duemiladiciannove questo giorno giovedì 07 del mese di Novembre alle ore 21:13
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA
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S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

15

Pres
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Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

2

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BORGHERESI GIULIA, PRATESI
FILIPPO, BONI CARLO, BENCINI JACOPO
Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
ART. 175 DEL TUEL - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 2020 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione per gli anni 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n.72 del 27/12/2018;
Richiamato il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi;
Richiamato l’art. 175 commi 1 e 2 del TUEL che prevede che il bilancio di previsione finanziario
può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima relativa
alle entrate che nella parte seconda relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento e che le variazioni sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5 bis e 5 quater rispettivamente di competenza della Giunta e dei responsabili di servizio;
Considerato che sono pervenute da vari servizi dell’Ente richieste di variazione al bilancio
dichiarate urgenti che modificano gli importi previsti dei titoli, delle missioni e programmi delle
uscite e gli importi previsti dei titoli e delle tipologie delle entrate;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 41 del 29/04/2019 con cui è stato approvato il rendiconto della
gestione 2018;
Considerato che si rende necessario applicare al bilancio di competenza 2019 l’avanzo accantonato
per Rischi derivanti da contenzioso, c.d Fondo liti, oltre che la quota accantonata nel bilancio di
previsione per coprire spese dovute dall’ente conseguenti a sentenze definitive di condanna nella
misura comunicatoci dal responsabile dell’ufficio legale;
Richiamato il principio contabile Allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede che le quote
accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei
rischi per i quali sono stati accantonati e che con provvedimento di variazione al bilancio è
sempre consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati;
Considerato che
imprevisti ;

si è reso necessario utilizzare parte del fondo di riserva per far fronte a oneri

Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio in cui vengono riepilogate le variazioni oggetto del
presente provvedimento;
Considerato che le variazioni proposte sono rappresentate per totali come segue :
2019
Entrate
avanzo
Titolo I
Titolo II

Variazione positiva
21.200,60
1.000,00

Variazione
negativa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 98 DEL 07/11/2019

Titolo III
Totali

4.060,95
26.261,55

Uscite
Titolo I
Titolo II
Totali

Variazione positiva
239.501,24
123.673,26
328.833,45

Variazione
negativa
213.239,69
123.673,26
323572,50

2020
Uscite
Titolo I
Titolo II

Variazione positiva
492.000,00

Variazione
negativa
492.000,00

2021
Uscite
Titolo I
Titolo II

Variazione positiva
492.000,00

Variazione
negativa
492.000,00

Visti i commi da 819 a 826 della L. 145 del 30/12/2018 ( Legge di Bilancio 2019) che sanciscono il
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole di
finanza pubblica e, dunque, a partire dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza
pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs.
118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Visto che assieme alle variazioni di competenza si ritiene opportuno procedere alle conseguenti
variazioni di cassa;
Richiamato l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 che dispone sulle competenze del Collegio dei Revisori
sulle proposte di variazioni di bilancio;
Visto il parere del Collegio dei Revisori del 25/10/2019;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 6
Novembre 2019;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile Settore 2 Finanziario espressi rispettivamente in merito
alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs
267/2000;
DELIBERA
1) di approvare la seguente variazione al bilancio riportata nell’allegato A di cui forma parte
integrante e sostanziale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 98 DEL 07/11/2019

2) di dare atto che a seguito della presente variazione sono mantenuti gli equilibri di bilancio sia per
gli anni 2019, 2020 e 2021, sia per la parte corrente che per la parte investimenti;
3) di dare atto che con la presente variazione viene applicato al bilancio 2019 quota parte
dell’avanzo accantonato derivante dall’ultimo rendiconto approvato per fondo liti nella misura di €
21.200,60 e il fondo di riserva per € 1.840,45
4) dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott ssa
Paola Tinacci;
5) di dichiarare, altresì, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/00;
------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini.
Nella relazione tecnica sono dettagliate le varie poste in uscita della variazione.
Molte voci di storni sono legate al Servizio Personale (alla spesa del personale). Poi c’è una nuova
Convenzione Consip per il noleggio autovetture a lungo termine per abbattere gli inquinanti.
€450.000,00 per il Project di Pontassieve per il quale c’è da fare poi la gara, riguarda l’affidamento
del servizio degli impianti di illuminazione ed elettrici degli immobili comunali.
Terminato l’intervento illustrativo dell’Assessore, intervengono:
-

Cons. Gori – M5S: dichiara di non essere molto soddisfatto riguardo al risparmio energetico
che si cerca di ottenere tramite la gara per il Project, invero non ci sarà un risparmio anche
se capisce le esigenze del Comune. E’ critico riguardo alla mancanza del Bilancio
consolidato, così, dice Gori, siamo bloccati.
Il Consigliere Gori dichiara voto contrario a questo provvedimento.
Intervento dell’Assessore Filippo Pratesi: l’affidamento della gestione del Project non mira tanto al
risparmio energetico, ma si mira ad un efficientamento del servizio.
L’Assessore Bencini interviene a riguardo alle osservazioni del Consigliere Gori.

La Presidente, Martina Betualanti, terminati gli interventi, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
-Consiglieri presenti: 15;
-Consiglieri votanti:
15;
-Consiglieri contrari: 4 (Gori M5S – Cappelletti, Lobascio, Nenci Lega Salvini Pontassieve).
-Consiglieri favorevoli: 11.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
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In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 11 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gori M5S, Cappelletti,
Lobascio, Nenci Lega Salvini Pontassieve), resa dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
__________________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

