COPIA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 75 del 29-11-2013

OGGETTO: BILANCIO 2013 - ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, C. 8,
D.LEG.VO 267/2000

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione della Dirigente Dott.ssa Riccucci, nonche’ gli interventi del Consigliere
Meoni, del Sindaco e del Consigliere Monacchini, acquisiti integralmente agli atti in formato
digitale, ai sensi dell’art. 57 – comma 8- del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con atto consiliare del 30/07/2013, n.
47, esecutivo;
VISTO il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013/2015;
VISTO il conto consuntivo relativo all’esercizio 2012 approvato con atto consiliare n. 30 del
27/05/2013, esecutivo, dal quale emerge un avanzo di amministrazione di € 3.900.540,84, di cui €
865.000,00 vincolato, € 2.772.049,42 per il finanziamento delle spese investimenti e € 263.491,42
libero;
VISTA la propria deliberazione n. 60 del 30/09/2013 sullo stato di attuazione dei programmi e sul
permanere degli equilibri generali del bilancio;
VISTO l’art 175 comma 8 del D.Leg.vo 267/2000, il quale dispone che “mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attiva la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio”;
PRESO ATTO della relazione predisposta dai dirigenti responsabili del PEG sulla base delle
verifiche e valutazioni emerse dal confronto con i vari uffici comunali e delle indicazioni della
G.C.;
CONSIDERATO che dalla relazione predisposta dai dirigenti emergono, per le ragioni in essa
esposte, nella parte corrente maggiori entrate per € 1.441.921,00 e maggiori uscite per €
1.684.745,00 con uno squilibrio di € 242.824,00;
VISTO che ai sensi dell’art 187, comma 2, lettera c) l’avanzo di amministrazione può essere
utilizzato per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in
sede di assestamento;
RITENUTO di applicare al bilancio 2013 parte dell’avanzo determinato a chiusura dell’esercizio
2012 per la copertura dello squilibrio di parte corrente pari a € 242.824,00;
RITENUTO opportuno assestare il bilancio 2013 ed apportare allo stesso le necessarie variazioni
secondo quanto indicato negli allegati prospetti distintamente per la parte entrata e per la parte
uscita;
VISTA l’allegata relazione predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art 30, comma 4, della
legge 488/1999, approvata con atto G.C. n. 110 del 20.11.2013, dalla quale emerge come
tendenzialmente raggiungibile l’obbiettivo fissato dalla legge in merito al patto di stabilità al
verificarsi delle condizioni ivi specificate e tenuto conto che ai sensi del decreto del Ministero
dell’Interno del 3/10/2013 e dell’art. 2 del D.L. 120/2013 gli importi di € 66.425,69 e € 41.887,35

relativi al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale e all’integrazione del
F.S.C. non sono validi ai fini del patto di stabilità 2013;
VISTO il D.Leg.vo 267/2000 parte seconda afferente l’ordinamento finanziario e contabile;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49, comma 1 del D.Leg.vo 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori così come risulta dall’allegato “B”;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Monacchini, Meoni, Pulicani, Manfreda, Milani e
Rossi ) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare l’allegata relazione predisposta dal settore finanziario dell’ente unitamente alle
variazioni generali di assestamento al bilancio di previsione 2013 risultanti dal prospetto
parimenti allegato quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di applicare con il presente provvedimento parte dell'avanzo di amministrazione disponibile
al finanziamento della spesa corrente per un importo di € 242.824,00;
3) di dare atto che per effetto della presente variazione risulta mantenuto il pareggio del
bilancio 2013;
4) di dare atto altresì che per effetto del presente provvedimento risulta modificato il bilancio
pluriennale 2013/2015 ed il relativo programma degli investimenti;
5) di prendere atto della relazione della Giunta comunale predisposta ai sensi dell’art.30,
comma 4, della legge 488/99 relativa agli obbiettivi del patto di stabilità interno;
6) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.leg.vo 267/00, con n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Monacchini,
Meoni, Pulicani, Manfreda, Milani e Rossi ) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri
presenti e votanti.

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

