COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 28/01/2019
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Cristina Fucini
Il Redattore: Elena Falleni
Ragioneria
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI.
L’anno 2019 il giorno 28 alle ore 11:30 del mese di gennaio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•
con deliberazione consiliare n. 73 del 19.12.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
•
con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2018, è stato approvato il conseguente
piano esecutivo di gestione finanziario esercizio 2019;
VISTO l’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale 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;
VISTO l’art.175 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
VISTO in particolare l’art.187 comma 3, 3 quater e 3 quinques del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.2 dell’8.01.2019 è stato aggiornato il
prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
DATO ATTO che occorre provvedere urgentemente all’approvazione di una variazione di bilancio
per poter applicare al Bilancio Avanzo di Amministrazione accantonato per € 28.001,00 destinato al
finanziamento di oneri derivanti da Mediazione Volontaria n.374, domanda depositata il
16.02.2018, con Publiservizi spa;
CONSIDERATO inoltre che occorre incrementare, tramite storno di spesa, il capitolo relativo alle
spese per prestazioni di servizio per la pianificazione urbanistica e territoriale per € 31.015,00;
DATO ATTO che tali spese presentano il carattere di urgenza;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett.B del D.Lgs 267/2000 Allegato B);
CONSIDERATO che occorre trasmettere al Tesoriere l’Allegato C) al presente atto riportante i dati
d'interesse del tesoriere, con il riferimento alla spesa/entrata che si modifica, come da allegato
n.8/1 al D.Lgs 118/2011;
VISTI i sottoelencati pareri espressi ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
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1) di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione riportate negli
allegati (Allegato A) alla presente a farne parte sostanziale ed integrante, dando atto che
complessivamente vengono apportate le seguenti variazioni:
ANNO 2019
ENTRATE
Applicazione Avanzo Accantonato
Saldo

€ 28.001,00
€ 28.001,00

USCITE
Minori spese
Maggiori spese
Saldo

€ 31.015,00
€ 59.016,00
€ 28.001,00

2) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad apportare al bilancio di previsione 2019
le variazioni indicate nell’ Allegato A);
3) di dare atto che sono rispettate le norme di cui alla parte II del D. Lgs. 267/2000 ed in
particolare l’art. 193 concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
4) di intendersi così variate le assegnazioni di PEG ai vari Responsabili di Area delle dotazioni per
l’anno 2019;
5) di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento unitamente l’Allegato C)

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.200
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 28/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.200
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 28/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 28/01/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 05/02/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 28/01/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 28/01/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.VARIAZIONI..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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