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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la illustrazione dell’argomento svolta dall’Assessore al Bilancio e Tributi Donatella 
Viviani;

Uditi i seguenti interventi:

- Simoncini  (PdL):    chiede spiegazioni sull’importo relativo all’incarico al geologo e queste 
sono fornite dall’assessore;

- assessore Viviani: specifica ulteriormente alcune variazioni;

- Giuliani (P.D.): annuncia voto favorevole a nome del gruppo e manifesta soddisfazione per il 
finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione 
C.C. n. 37 del 12/4/2010, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Visto  che si  rende necessario  effettuare delle  variazioni  al  bilancio  per  i  motivi  qui  di 
seguito specificati: 

- iscrivere  contributi  correnti  della  Regione Toscana e di  privati  finalizzati  a  iniziative  di 
carattere  culturale  e  adeguare  conseguentemente  gli  stanziamenti  dei  corrispondenti 
capitoli di spesa;

- iscrivere un contributo erariale in conto capitale di €. 300.000,00 concesso ai sensi dell’art. 
13 c. 3 quater della L. 133/2008 da destinare a interventi sul patrimonio;  

- iscrivere la somma di €. 149.500,00 a titolo di rimborso da parte di Publiacqua Spa delle 
spese sostenute per i lavori di manutenzione e sostituzione degli apparati idraulici e degli 
elementi strutturali della torre piezometrica in Viale San Francesco;  

- modificare,  a  seguito  della  concessione  di  contributi  in  c/capitale,  il  finanziamento  di 
alcune opere pubbliche, riducendo il ricorso all’indebitamento;

- applicare  €.  30.000,00  dell’avanzo  di  amministrazione  scaturito  dal  rendiconto  2009 a 
spesa  di  investimento  per  finanziare  gli  incarichi  geologici  prescritti  per  la  messa  in 
sicurezza antisismica delle scuole;

- effettuare storni di fondi tra capitoli di spesa corrente; 

Ritenuto provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2010  le variazioni qui di 
seguito riepilogate, fra entrate e spese:

BILANCIO 2010

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE           €.    30.360,00

MAGGIORE SPESA CORRENTE           €.    47.865,91
MINORE SPESA CORRENTE           €.    17.505,91

 -----------------
MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA           €.    30.360,00

A.A. APPLICATO A SPESA C/CAPITALE           €.    30.000,00

MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE           €.  449.500,00
MINORE ENTRATA C/CAPITALE €.    68.000,00
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 -----------------
MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE NETTA       €.  381.500,00

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE                         €.   679.500,00
MINORE SPESA C/CAPITALE            €.  268.000,00

    ------------------
MAGGIORE SPESA C/CAPITALE NETTA     €.  411.500,00

Dato atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti del patto di 
stabilità interno di cui ai di cui ai commi da 2 a 31 dell’art. 77 bis del D.L. 112/2008 e 
successive modificazioni.

Visti gli elaborati contabili allegati sub) 1 al presente provvedimento perché ne facciano 
parte integrante e sostanziale;

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 resa in forma palese
:
- presenti n. 15
- voti favorevoli n. 10
- astenuti n. 5  (Borri, Carlesi, Farina, Prischi, Simoncini)

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010  le variazioni di cui 
all'elenco  allegato  al  presente  provvedimento  e  che  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale, dando atto che parimenti si intende modificata la relazione revisionale e 
programmatica; 

2) di dare atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti del patto di 
stabilità interno di cui ai commi da 2 a 31 dell’art. 77 bis del D.L. 112/2008 e successive 
modificazioni;

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ravvisata l’urgenza;

Visto l’esito della votazione resa in forma palese:
- presenti n. 15  
- favorevoli n. 14
- astenuti n. 1 (Carlesi)

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(segue allegato)
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