COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 19/03/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019-2021. VARIAZIONI.
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 21:45 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Assente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente
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GIOVANNINI PAOLO

Presenti: N.16

Presente

Assenti: N.1

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario del Comune Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Tozzi, Piccini, Giovannini.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Lari, Manetti e Scarafuggi.
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Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FUCINI CRISTINA
Unità Proponente: Ragioneria
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con atto n. 73 del 19.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale
ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;
RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni:
•
all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
•
all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono
di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
•
all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre;
VISTO il D.Lgs 118/2011, modificati e integrato dal D.Lgs n.126/2014;
CONSIDERATO nel Bilancio 2019-2021 le previsioni relative alla Tari e al costo del servizio
smaltimento rifiuti sono state fatte sulla base di una stima in quanto non era ancora stato reso
disponibile il Piano Finanziario da parte di ATO Centro;
DATO ATTO che con l’elaborazione del Pef definitivo da parte di Ato Centro comunicato via Pec il
19.02.2019 si rende necessario apportare al Bilancio delle variazioni che consentono
l’allineamento dei dati;
DATO ATTO che occorre prevedere in bilancio due nuovi contributi Regionali destinati
rispettivamente all’impiantistica sportiva per € 57.300,00 ed a spese per incarichi finalizzati
all’esecuzione della Microzonazione sismica dei centri urbani;
CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una
variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata
ovvero l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/ entrata per l’adeguamento degli stessi alla
effettiva necessità;
RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono,
per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze
della gestione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
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);
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
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VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in quanto è intenzione dell'A.C. procedere in tempi brevi
all'esecuzione degli interventi e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Favorevoli: 11
Contrari: 3 (Mazzoni, Giovannini, Verdiani)
Astenuti: 2 (Milanesi, Montemurro)
DELIBERA
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
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

€ 449.061,00
€ 331.653,00
€ 117.408,00

USCITE
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

€ 719.435,00
€ 602.027,00
€ 117.408,00

ANNO 2020
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

€ 36.175,00
€
0,00
€ 36.175,00

USCITE
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

€ 36.175,00
€
0,00
€ 36.175,00

ANNO 2021
ENTRATE
Maggiori entrate
Minori entrate

€ 17.800,00
€
0,00
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Saldo

€ 17.800,00

USCITE
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

€ 17.800,00
€
0,00
€ 17.800,00

2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia dei suoi equilibri;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione e del prospetto sintetico relativo ai dati di
interesse del tesoriere al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (
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.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(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 Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.489
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 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, 08/03/2019
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

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.489
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 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, 08/03/2019
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

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 19/03/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019-2021. VARIAZIONI..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 21/03/2019 al 05/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 21/03/2019
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 Consiglio Comunale N. 18 del 19/03/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 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, 01/08/2019
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 Consiglio Comunale N. 18 del 19/03/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019-2021. VARIAZIONI..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 21/03/2019 al 05/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 04/05/2019
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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