COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n.21 del 25/7/2017
OGGETTO: Bilancio di previsione 2017 – 2019. Salvaguardia equilibri di bilancio (art.193 D.Lgs.267/2000) e
assestamento generale (art.175 D.Lgs.267/2000).

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO, in Barberino Val d’Elsa, nel
Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 18.40 con l’appello effettuato dal Segretario comunale.

Consiglieri Comunali

TRENTANOVI GIACOMO – Sindaco
SBARAGLI EMANUELE
BANDINELLI NICOLA
CORTI GIULIA
GUAZZINI RICCARDO
GRANDI FRANCESCO
CENCETTI GIACOMO
CARLINI LAURA
TERZANI CLAUDIA
TACCONI PAOLO
BETTI ALESSANDRO
ANSELMI ELISA
BERTI LUCA

presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
X
X
4

Presiede l’adunanza Trentanovi Giacomo - Sindaco. Verbalizza il Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano.

Entra il consigliere Betti Alessandro. Presenti 10.
Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato
in segreteria.
OMISSIS
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 28.3.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017- 2019 ;
VISTO il D.lgs.18 agosto 2000, n.267 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile
degli enti locali, il quale all’art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, testualmente recita:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili reca- te dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere

utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate
in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità
sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;
VISTI:
– l’art.175, comma 8, del d.lgs.267/2000 il quale stabilisce che mediante la variazione di

assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;
– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale, al punto 3.3 dispone
che in sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato;
VISTA la relazione allegata sub A) al presente atto da cui risulta:
– l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di

amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
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– l’inesistenza di situazioni di debiti fuori bilancio;
– la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
– lo stato di attuazione dei programmi.

CONSIDERATO che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio
finanziario 2017, effettuata ai sensi dell’art.175 del TUEL si rendono necessari i seguenti adeguamenti
delle previsioni di entrata e di spesa:
anno 2017
incrementare di €. 12.000,00 la previsione di entrata per affitti;
prevedere l’accensione di un mutuo di €. 50.000,00 per il finanziamento di interventi su
impianti sportivi in quanto sta giungendo a conclusione l’istruttoria della pratica avviata
alla fine del 2016;
diminuire di €. 74.000,00 la previsione di entrata da trasferimenti regionali per la
sistemazione della frana del campo sportivo del capoluogo posticipandola al 2018 in linea
con il cronoprogramma comunicato dalla Regione Toscana e corrispondentemente variare
le previsioni di spesa;
effettuare storni di fondi tra capitoli di spesa corrente per finanziare in particolare spese
assicurative, incarichi professionali e trasferimenti ad associazioni;
applicare avanzo di amministrazione vincolato per €. 3.294,00 da destinare ai sensi della
L.R. Toscana 1/2005; (contributi da oneri concessori a chiese e centri sociali);
anno 2018 e 2019
prevedere il rimborso della quota capitale del mutuo che sarà assunto nel corso del 2017
a interessi zero mediante storni di fondi da capitoli di spesa corrente;
prevedere nel 2018 l’accensione di un mutuo di €. 40.000,00 da destinare ad ulteriori
interventi su impianti sportivi mediante la partecipazione al bando che l’Istituto per il
Credito Sportivo attiverà nei prossimi mesi;
prevedere in entrata e in uscita sul 2018 la somma di €. 68.350,00 relativa ad opere di
urbanizzazione realizzate da privati a scomputo di oneri concessori, in ottemperanza al
punto 3.11 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria;
VISTO il D.Lgs.118/2011, allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” ed in particolare l’art. 9.2 “Risultato di Amministrazione”;
RICHIAMATO l’art.187 del D.Lgs.267/2000, ed in particolare il comma 1 che prevede: “Il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I
fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione
non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 in data 27.4.2017, con cui è stato approvato il
Rendiconto dell’esercizio 2016, dalla quale risulta che l’avanzo di amministrazione è pari a € 988.788,10 di
cui €. 73.989,40 vincolato e € 132.798,70 destinato agli investimenti;
VISTA la necessità di applicare l’ avanzo di amministrazione vincolato per €. 3.294,00 da destinare
ai sensi della L.R. Toscana 1/2005; (contributi da oneri concessori a chiese e centri sociali);
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RITENUTO pertanto necessario apportare le variazioni al bilancio di previsione, nella Parte Entrata e
nella Parte Spesa, come da prospetto allegato B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio di cui al presente atto, le previsioni di entrata e
di uscita modificate consentono il rispetto dei i vincoli di finanza pubblica secondo i criteri indicati dalla
normativa vigente ed, in particolare, il raggiungimento dell’obiettivo di pareggio del bilancio di cui alla legge
208/2015;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49.1 del d.lgs.n.267/2000 e s.m;
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Contrari:
2 (Tacconi, Betti).

DELIBERA
1. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, del permanere degli equilibri di Bilancio per
l'esercizio 2017, come risulta dalla relazione allegata al presente atto sotto la lettera A) a farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che allo stato attuale non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare;
3. DI DARE ATTO della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, la variazione di assestamento al Bilancio di previsione
2017-2019, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, e di applicare una quota di avanzo
d’Amministrazione vincolato 2016 pari ad €. 3.294,00 al bilancio 2017, da destinare ai sensi della L.R.
Toscana 1/2005; (contributi da oneri concessori a chiese e centri sociali) come evidenziato nel prospetto
allegato B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio di cui alla
L.208/2015, come da prospetto allegato C) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Infine, vista la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di
variazione, con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Contrari:
2 (Tacconi, Betti).

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
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PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Bilancio di previsione 2017 – 2019. Salvaguardia equilibri di bilancio
(art.193 D.Lgs.267/2000) e assestamento generale (art.175 D.Lgs.267/2000)” all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale del 25/7/2017.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta, Dr.ssa Barbara Bagni, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi finanziari e
statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

lì, 11/7/2017
IL RESPONSABILE
Area Servizi finanziari e statistici
f.to Dr.ssa Barbara Bagni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, Dr.ssa Barbara Bagni, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi finanziari e
statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

lì, 11/7/2017
IL RESPONSABILE
Area Servizi finanziari e statistici
f.to Dr.ssa Barbara Bagni
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IL PRESIDENTE
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on
line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Lì, 13/9/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 13/9/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on
line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di
approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Lì, ________

L’istruttore amm.vo contabile

