
 

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 23 del 27.04.2017  

                                                                                                                             

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  23  DEL 27 APRILE 2017 

 

---------------------------------------- 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  – VARIAZIONE N. 2 
 

 L'anno  DUEMILADICIASSETTE addì 27 (ventisette) del mese di aprile alle ore 17,08 nella sala 

consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, di prima 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 Proceduto, da parte della Vice Presidente Maria Rosaria Malatesta, all’appello nominale in apertura 

di seduta, constatata la validità delle medesima e accertato che al momento della discussione del 

presente argomento risultano presenti: 

                  

 Pres Ass  Pres. Ass 

PESCINI Massimiliano Sindaco X     

BECATTINI Duccio  X LUMACHI Mariateresa  A 

BORGHI Davide X  MALACARNE Paola X  

BURGASSI Laura  AG MALATESTA Maria Rosaria X  

CORNELI Elisa X  MALQUORI David X  

FARINA Enrico X  MATTEINI Sandro X  

GIULIANI Letizia X  PIAZZINI Luna X  

LANDI Niccolò X  TRIPODI Beniamino  X 

LASTRUCCI Pamela  AG VOLPE Francesco X  

  

  

 Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali: 

                        

 Pres Ass  Pres Ass 

Cavallini Consuelo X  Molducci Chiara X  

Ciappi Roberto  X Viviani Donatella X  

Masti Elisabetta X     

 

  

 

 Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Volpe  

 

 Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la Dott.ssa  Maria D’Alfonso. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
Illustra l'Assessore Donatella Viviani con l'ausilio di slides i punti 5 e  6) che vengono trattati 

congiuntamente; 

 
Ultimata l'illustrazione delle principali voci del rendiconto, l'Assessore  Viviani spiega 

dettagliatamente la variazione di bilancio con la quale si provvede anche all'applicazione dell'avanzo di 
amministrazione e ne segue il dibattito riportato nel Verbale in estratto alla deliberazione C.C. n. 22 

stessa data; 
 

Premesso che: 

 

• il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 15 

dicembre 2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 

• il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione G.C. n. 3 del   2  gennaio 

2017; 

 

 Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione; 

 

 Richiamato l’art. 187 del D. Lgs. 268/2000 che disciplina l’applicazione al bilancio dell’avanzo di 

amministrazione; 

 

 Dato atto che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio da finanziare né situazioni di 

squilibrio finanziario; 

  

 Rilevata la necessità di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che si sostanziano come 

segue:  

 

• applicazione dell’avanzo vincolato a spesa corrente per le seguenti finalità: 

o €. 13.580,00 progetto Wasteless 

o €.   9.803,04 per contributi pacchetto scuola 

 

• Applicazione dell’avanzo di amministrazione per €. 1.003.000,00 per le seguenti finalità: 

o €. 10.000,00 per contributo a favore del Comune di San Ginesio colpito dal terremoto 

o €. 35.000,00 per interventi alla copertura del nido di Cerbaia 

o €. 25.000,00 per arredi scolastici 

o €.515.000,00 per interventi su strade di cui €. 280.000,00 per realizzazione collegamento 

tra via Montopolo e Viale Pertini; 

o €. 128.000,00 per interventi sul patrimonio di cui €. 100.000,00 per lavori di rifinitura del 

nuovo cantiere comunale e €. 20.000,00 per incarichi di progettazione; 

o €. 120.000,00 per interventi di manutenzione del verde pubblico e di arredo urbano; 

o €. 50.000,00 per interventi su impianti sportivi; 

o €. 80.000,00 per lavori alla scuola dell’infanzia di Mercatale e alla scuola primaria di 

Cerbaia; 

o €. 40.000,00 per lavori alla fognatura di Gentilino 

• storni di fondi tra capitoli di spesa e integrazione agli stanziamenti iniziali  per intervenute 

esigenze nella gestione dei diversi servizi sulle annualità 2017 e 2018; 

 

 Ritenuto provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni qui di 

seguito riepilogate adeguando conseguentemente anche le previsioni di cassa:  
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ANNO 2017 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

A SPESA CORRENTE      €.      33.383,04    

MAGGIORE SPESA CORRENTE               €.      90.824,04 

MINORE SPESA CORRENTE     €.      57.441,00 

        ------------------- 

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA    €.      33.383,04 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

A SPESA IN CONTO CAPITALE     €.    993.000,00 

 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE     €.    993.000,00 

 

ANNO 2018 

 

MINORE SPESA CORRENTE     €.       6.529,00 

MAGGIORE SPESA CORRENTE     €.       6.529,00 

  

Dato atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei 

limiti previsti per la spesa di personale; 

 

 Visto l’elaborato contabile allegato sub)a al presente provvedimento a costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

 Richiamato l’art. 1, comma 468, della legge di bilancio 2017 che prevede che alle variazioni di 

bilancio debba essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica (saldo 

tra entrate finali e spese finali); 

 

 Visto l’allegato b) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale dal quale 

si evince il rispetto del vincolo di cui al punto precedente; 

 

 Acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 

reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità  contabile dal 

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità;  

 

Visto l'esito della votazione a scrutinio palese: 

Presenti n.  12; 

Favorevoli n 9; 

Contrari n. 3 (Volpe, Farina, Malatesta) 

 

 

DELIBERA 

 Per quanto in narrativa esposto: 

 

1) di apportare al bilancio di previsione per 2017/2019 le variazioni di cui all’ allegato a) al 

presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che 

parimenti si intende modificato il Documento Unico di Programmazione; 
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2) di approvare l’allegato b) al presente atto, parte integrante e sostanziale, dal quale si evince il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

3) di dare atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti per la 

spesa di personale e garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio. 

 

 

 

Infine, con separata votazione, 

 

Presenti n.  12; 

Favorevoli n 9; 

Contrari n. 3 (Volpe, Farina, Malatesta) 

 

DELIBERA altresì 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto si rende necessario l'utilizzo immediato delle risorse iscritte con 

la presente variazione. 

 

 

 

Allegati: 

A) Variazione di Bilancio n. 2 

B) Pareggio di bilancio dopo la variazione 

C) Equilibri di bilancio dopo la variazione 

- Parere revisori dei Conti 

 

 


