COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

.

ORIGINALE

Deliberazione n° 64

in data 29/07/2016

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Bilancio di previsione 2016-2018. Verifica degli equilibri. Assestamento al bilancio 2016-2018 (art. 193 e 178
del TUEL)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilasedici, e questo giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:00 convocato con appositi
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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Alessandro Bandini
Battini Francesco
Cosimi Luca
Favilla Maria
Ginanneschi Dario
Nobili Patrizia
Riccucci Paolo
Roventini Massimiliano
Russo Antonio
Tovoli Daniele
Boccini Fabiana
Diego Demi
Elisa Malfatti

Sindaco
Consigliere Minoranza
Consigliere Minoranza
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza
Consigliere Minoranza
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza
Consigliere Maggioranza
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Consigliere Maggioranza
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Assenti
-

13
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del
verbale.
Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Punto 2 all’ordine del giorno: RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO BILANCIO 2016 2018.
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Assessore Malfatti.
Interviene l’ASSESSORE MALFATTI ELISA
Buonasera. Allora, ci apprestiamo ora a votare la deliberazione di salvaguardia degli
equilibri e di assestamento di bilancio i cui termini sono stati anticipati dalle norme
sulla armonizzazione di bilancio al 31 luglio.
Precedentemente la scadenza per il riequilibrio di bilancio, come sapete, era fissata al
30 settembre; mentre per l’assestamento si giungeva a fine novembre.
Con la salvaguardia degli equilibri il Consiglio Comunale provvede, entro fine luglio, a
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare le seguenti misure: le azioni necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o
di amministrazione che può essere dovuto a uno squilibrio della gestione di
competenza, di cassa o alla gestione dei residui.
Inoltre, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, e, infine, 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.
Mentre con la manovra di assestamento generale di bilancio entro il 31 luglio di
ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso
il Fondo di riserva e il Fondo di cassa alfine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio. Quindi, riunite in un solo atto deliberativo, diamo rispetto di questi due
importanti adempimenti contabili.
Successivamente e fino al 30 novembre sarà sempre e comunque possibile apportare
variazioni al bilancio previsionale o di Giunta sotto scorta dell’urgenza, salvo poi
ratificarle in Consiglio o portarle direttamente in Consiglio Comunale.
Ricordo che il bilancio è stato approvato da questo stesso Consiglio l’8 gennaio e sono
state apportate quattro variazioni di bilancio da parte della Giunta ed una unicamente
di cassa.
Tre variazioni di bilancio sono state ratificate in Consiglio il 12 luglio scorso, mentre
l’ultima, approvata dalla Giunta il 7 luglio, sarà sottoposta a ratifica consiliare il
prossimo messe.
Con la variazione di bilancio in esame mi fermo unicamente sulle poste maggiormente
significative.
Andiamo innanzitutto a inserire i proventi della vendita delle azioni Mukki il cui
contratto di compravendita sarà sottoscritto una volta stilati i termini per esercitare il
diritto di opzione da parte dei soci, riducendo della stessa entità l’importo dell’avanzo
di amministrazione in precedenza applicato, ovvero 36 mila euro.
Facciamo questo per assicurare all’ente un maggiore spazio per conseguire il pareggio
di bilancio - che sostituisce da questo anno i vincoli del vecchio Patto di Stabilità - in
quanto, secondo i nuovi parametri l’avanzo di amministrazione non è considerato
un’entrata valida ai fini del cosiddetto pareggio di bilancio, anche se da questo punto di
vista sembra siano in arrivo da parte del Governo centrale dei correttivi sul punto.
Positiva è la maggiore entrata di 50 mila euro di diritti di segreteria da parte dell’ufficio
tecnico dovuta alle nuove tariffe relative ai diritti di accesso e presentazione delle
pratiche urbanistiche. Mentre segnaliamo, purtroppo, una minore entrata a seguito di
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esperimento gara fra le associazioni del territorio, aggiudicata all’associazione
temporanea di tre associazioni: Basket, Calcio e Calcetto, derivante dalla gestione dei
parcheggi area camper.
La definizione della controversia per l’indennizzo della Barcaccina, di cui
l’amministrazione, ha già incaricato un Perito commerciale, comporta per l’ente un
esborso di 11.300 euro che sarà rimborsato successivamente dall’acquirente o dal
concessionario. Da qui la maggiore entrata ed una maggiore spesa per liti e atti a
difesa del comune di pari importo.
Altra importante entrata deriva dalla procedura di alienazione di immobili che porterà a
breve nelle casse del comune 169.200 euro con i quale finanziamo spese in conto
investimento per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale per 152 mila
euro e 15 mila euro di apparati di videosorveglianza esterna.
Sul versante spesa, oltre a quanto detto prima, al di là di spostamenti neutri di voci
stipendiali e spostamenti di risorse autofinanziate tra capitoli di spesa, si segnala
l’incremento della spesa per manifestazioni turistiche di 30 mila euro, autofinanziata
però per 20 mila dall’azzeramento del capitolo relativo all’incarico professionale sul
turismo.
Infine, ma non meno importante, è da segnalare che a tutt’oggi non risultano debiti
fuori bilancio dell’ente; non si rilevano scostamenti significativi della gestione residui
tali da far emergere nel corso del 2016 possibili disavanzi di gestione.
Con la variazione di bilancio vengono soddisfatte le richieste di impinguamento dei
capitoli di spesa avanzate dai dirigenti e viene rispettato il pareggio di bilancio, ovvero
le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali che sostituiscono la
disciplina del Patto di Stabilità interno degli Enti Locali.
Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene richiesto di conseguire
un saldo non negativo in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali.
Tale saldo, dopo la variazione di bilancio risulta per l’ente positivo di circa 3.400 euro.
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Interventi?... Consigliere Riccucci.
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)
Innanzitutto ringrazio l’assessore che si sta inserendo bene nel suo ruolo; grazie della
relazione. Ho letto anche io la documentazione. Un po’ se ne era già parlato anche
appunto nel Consiglio del 12 luglio.
Ho letto che il Revisore non ha niente di particolare da segnalare. Appunto niente
debiti fuori bilancio, niente squilibri; congruità con il fondo credito di dubbia e difficile
esigibilità. Dello stato di attuazione di programma qualcosa avrei da dire. E un appunto
che, magari, se ci si facesse da ora in poi ad avere i documenti e le documentazioni un
pochino prima anche per approfondire, insomma, e migliorare la discussione in
Consiglio.
Alcune ratifiche sicuramente in questo atto sono dovute anche ai tempi stretti in quanto
non c’è stata poi la proroga che ci auspicava sulla scadenza e quindi ci troviamo al 31
luglio, forse una data un po’ troppo anticipata per un riassestamento di bilancio
efficace.
Alcune ratifiche invece sono dovute comunque a scelte politiche. Ha nominato
appunto la Barcaccina su cui sicuramente ritorneremo per chiarire politicamente cosa
sia successo.
E una parola anche sull’area camper. Cioè, è stato scelto di individuare una nuova
area camper quando forse questa non è più così appetibile, ecco. Forse ci sarebbe
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bisogno – ora io nel dettaglio non so bene cosa sia successo, ma sicuramente è venuto
a mancare il cliente. Forse negli anni il servizio lì non è stato migliorato. Un’area
camper, insomma, se si vede, non c’è un albero, non c’è un filo di ombra. Forse è
anche poco piacevole. Ecco, questo è un invito forse a ragionare anche su quello che
abbiamo a valorizzarlo un po’ meglio.
Sicuramente le pese per liti e atti a difesa del comune, per quanto immagino alcune
siano inevitabili in tutte le amministrazioni, 131 mila euro sicuramente è una cifra
importante.
Sui 50 mila euro di entrata di oneri di segreteria. Ne avevamo già parlato, in verità.
Certo è una entrata, sicché dovrebbe fare solo piacere. (Inc., parola male scandita)
però, quando si parlò degli incentivi alle piccole ristrutturazioni, eccetera. Sono
aumentate considerevolmente. Quindi, insomma, c’è anche il doppio lato della
medaglia. Da una parte si fa cassa e dall’altra si incentiva un pochino meno, sotto un
punto di vista economico, a chi vorrebbe magari restaurare e valorizzare il territorio.
Non ho altro da dire per ora; ecco.
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Altri interventi?... Consigliere Cosimi.
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE COSIMI LUCA (capogruppo)
Innanzitutto vorrei fare tre note positive.
La prima riguarda la vendita delle quote della società del latte; finalmente è stato fatto
questo; magari anche in tempo, in anticipo rispetto ad altri Enti Locali. Quindi lo vedo
come un atto molto positivo.
Seconda questione positiva è la vendita di alcune aree che erano ancora di proprietà
comunali. Spero che vengano vendute anche quelle che sono le ultime aree rimanenti,
– se ce ne sono ancora - se viene fatta una valutazione complessiva, in modo che il
comune dismetta tutte quelle che sono le aree non utili e possa avere dei fondi da
investire poi, come questi, dal punto di vista della parte in conto capitale.
Inoltre, come terzo punto vedo positivo il discorso dei maggiori introiti degli uffici, che
vuol dire che certe tariffe funzionano e quindi è abbastanza efficiente un certo tipo di
gestione in questo senso.
Nello stesso tempo, però, vedo negativo, come diceva il consigliere Riccucci, il
discorso dell’area camper perché, se c’è stata questa riduzione notevole, significa, è
evidente, che l’area non è adeguata. E penso che per i prossimi Consigli Comunali
avremo modo magari di discutere delle mozioni al riguardo e spero che se ne possa
discutere anche in commissione, perché l’area sinceramente non è adeguata e non è
per niente... non è un bello spettacolo nemmeno a vederla e, mi immagino, nemmeno
a starci per chi ci va.
Insomma, penso che – a parte queste note positive – mi collego al discorso di ricevere
i documenti con un anticipo un po’ maggiore perché sinceramente riceverli all’una del
giorno prima, fare la commissione, giustamente, e poi arrivare in Consiglio Comunale
e aver letto tutto in modo super approfondito non è per niente semplice.
Quindi penso che, io come gli altri consiglieri di opposizione, abbiamo fatto il massimo,
però magari per le prossime volte che si possa avere con un anticipo maggiore, ecco.
Sarebbe molto importante per la discussione in questo Consiglio. Grazie.
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Prima di ridare la parola all’assessore, due puntualizzazioni.
Intanto capisco effettivamente che i documenti sono arrivati tardi, ma mi sembrava
Pag. 3/5

COMUNE DI SAN VINCENZO
anche che il consigliere Riccucci avesse colto le problematiche di una proroga - che
poi non c’è stata - e quindi anche una corsa rispetto a ciò che sono la produzione degli
atti in un assestamento di riequilibrio di bilancio che, in qualche modo, fino a ieri veniva
fatto fra settembre a novembre.
Quindi anche da un punto di vista di legge, onestamente, ritengo luglio una scelta un
po’ sbagliata; non si riequilibra, anche se ci sono... Noi abbiamo approvato il nostro
bilancio a gennaio; alcuni comuni lo hanno approvato ad aprile – maggio. (Inc., parole
male scandite) un riassestamento di riequilibrio entro il 31 luglio, insomma, è un po’
assurdo. Nei tempi di una gestione annuale del bilancio credo che quelle che erano le
scadenze precedenti fossero le più indicate per quanto riguardava un atto che poi è
prettamente tecnico, anche se poi rispecchia scelte politiche.
Quindi mi scuso nuovamente con i consiglieri per i tempi celeri con cui hanno
ricevuto... cioè, celeri nel senso di valutazione; ma così tardi per poter essere in
qualche modo anche analizzati meglio, ma non dovuti né alla volontà politica, né al
lavoro degli uffici che voglio ringraziare nella persona anche del nostro dirigente
Guazzelli, qui presente, e del nostro Revisore, il ragioniere Bettarini, che è assente per
motivi personali ma che è stato poi anche elemento lui di fretta nel produrre il parere in
questo senso.
Quindi era dovuta la precisazione nel recepire quelle che erano state le vostre
considerazioni sui tempi, ma non vuole essere una giustificazione ma una realtà dei
fatti per quelli che sono stati anche i tempi concessi all’amministrazione stessa per
produrre gli atti e metterli a disposizione dei consiglieri.
Assessore Malfatti.
Interviene l’ASSESSORE MALFATTI ELISA
Sì. Per quanto riguarda le spese legali, ci tenevo solamente a puntualizzare che per
quanto siano effettivamente alte non sono relative a questo anno. Sono spese legali di
molti anni fatturate quest’anno.
Poi se vogliamo essere più precisi, se volete che siamo più precisi, a quanti anni fanno
riferimento, questo volentieri ve lo facciamo sapere verificando. Però l’ultima volta che
abbiamo guardato, perché anche io mi ero posta questo dubbio, sono veramente tanti,
cioè intorno, credo, ai 7 o 8 anni di spese legali.
Per quanto riguarda l’area camper, concordo sul fatto che non è certamente il luogo
migliore per l’area camper; credo che concordiamo. Infatti, il progetto dello
spostamento c’è. Poi potrà essere più preciso l’assessore di competenza sui tempi di
realizzazione eccetera.
Sul motivo della diminuzione dell’introito, in realtà se guardiamo a quello che è stato il
risultato di due anni fa, era pari a quello di questo anno. Quindi credo che si sia, più che
altro, creata una situazione - che a volte succede nelle gare – cioè verifico quante
persone ci sono interessate e in base a questo decido qual è il mio rischio.
Quindi per quanto l’area non sia delle migliori, credo che il risultato non sia
strettamente legato a questo. Poi, certo, se il risultato di esercizio (inc., parola male
scandita) la presentazione, fosse stato migliore perché avessero avuto a disposizione
un’area migliore, allora avrebbero magari potuto offrire di più l’anno successivo.
Grazie.
Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Bene. Altri interventi?... Nessuno.
Si passa alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto?... Nessuna
dichiarazione di voto.
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Si passa alla votazione.
Punto 2 all’ordine del giorno: RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO BILANCIO 2016 2018.
Favorevoli?
Astenuti?
Contrari?

San Vincenzo C’è.
Nessuno
Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo.

Stessa votazione per la immediata eseguibilità.
Favorevoli?
San Vincenzo C’è.
Astenuti?
Nessuno
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 193 del TUEL che al comma 2 prevede quanto segue:
“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”;
RICHIAMATI:
⇒ l’art. 175, comma 8 del TUEL in base al quale: “ Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
⇒ il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che il
provvedimento di assestamento generale al bilancio comprende anche il controllo degli
equilibri di bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 8/01/16 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed il contestuale DUP 2016-2018;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di variazione di bilancio approvati fino alla data odierna;
DATO ATTO che il rendiconto 2015 approvato in Consiglio Comunale con atto n. 39 del
28/04/16 ha registrato un risultato di amministrazione pari ad € 1.135.471,52 ed articolato
come segue:
Fondi Accantonati (FCDE ed altri) - € 294.291,59
Fondi Vincolati - € 305.085,63
Fondi per investimenti € 532.483,73
Totale parte disponibile € 3.610,57
DATO ATTO che ad oggi, risulta applicato al bilancio di previsione 2016 l’intero avanzo di
amministrazione ;
EVIDENZIATO che con mail del 28 giugno scorso i dirigenti di settore sono stati invitati a
produrre apposite analisi del permanere degli equilibri finanziari sulle assegnazioni di PEG
e gli stessi hanno prodotto esplicita attestazione negativa in merito all’emergere di situazioni
di debito fuori bilancio da finanziare;
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RILEVATO che il Settore servizi finanziari ai fini degli equilibri di bilancio ha condotto la
verifica delle poste di entrata e di spesa del bilancio, con particolare riferimento all’emergere
di possibili disavanzi, al sorgere di debiti fuori bilancio ed in generale al regolare andamento
della gestione finanziaria il cui risultato è il seguente:

 Debiti fuori bilancio
Dalle dichiarazioni dei dirigenti responsabili dei servizi conservate agli atti e dai riscontri
contabili eseguiti non risultano debiti fuori bilancio dalle quali emergano: a) eventuali ragioni
giuridiche dei citati debiti con evidenza degli ordinativi emessi, delle ragioni della mancata
indicazione degli impegni contabili e dell’ingiustificato arricchimento; b) la verifica
dell’eventuale interruzione degli obblighi prescrizionali.
⇒ Gestione dei Residui
L’applicazione a regime dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 riduce la formazione
dei residui. Dal monitoraggio delle poste mantenute a residuo sul rendiconto 2015 non si
evidenziano possibili disavanzi di gestione dei residui attivi e passivi, con necessario rinvio
in sede di conto consuntivo 2016 sulla concreta esigibilità degli stessi;
•

Gestione di competenza

Per la parte entrata si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti come comunicato dai
rispettivi responsabili. In particolare si è provveduto ad adeguare gli importi relativi ai
contributi statali ed all’alienazione di beni patrimoniali. La parte spesa risulta integrata delle
somme derivanti da specifiche richieste da parte dei settori responsabili.

DATO ATTO che le variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2016-2018, in seguito a
quanto sopra riportato, sono allegate al presente provvedimento e sono riassunte in
dettaglio nel prospetto (Allegato A);
DATTO ATTO che in conseguenza delle variazioni apportate sono stati variati anche gli
stanziamenti di cassa che costituisce prospetto obbligatorio da trasmettere al tesoriere
Comunale (allegato B);
RITENUTO pertanto di procedere alle variazioni di bilancio di previsione 2016 – 2018 qui di
seguito riassunte per titoli di entrata e di spesa:
Maggiori entrate 3.434.600,00
Minori entrate 240.500,00
Maggiori spese 3.347.713,32
Minori spese 153.613,32
dai quali emerge il permanere degli equilibri contabili di bilancio che consentono il pareggio
della variazione;
TENUTO CONTO delle variazioni di bilancio apportate , visto l’andamento degli incassi sia
in conto residui che in conto competenza, si dà atto della congruità del fondo crediti dubbia
esigibilità;
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Gestione del pareggio di bilancio
DATO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1,
comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove
regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di
stabilità interno degli enti locali. Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio, per il
solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all’indebitamento. La legge di stabilità 2016 conferma anche i
cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali i
comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla
regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale
orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello
nazionale. In particolare al momento attuale è necessario avere contezza della conversione
decreto legge 24 giugno 2016 n.113 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti per gli
enti territoriali e il territorio” (c.d. DL Enti Locali) all’interno del quale la Conferenza Unificata
ha proposto specifico emendamento il quale prevede che all’articolo 9, del ddl di
conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica è aggiunto il seguente periodo “ e norme sul pareggio di bilancio atte a
favorire la crescita”;
b) è aggiunto il seguente comma:
“2. Al comma 711, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole “al netto
della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento” sono soppresse.”
Secondo la Conferenza, la motivazione dell’emendamento, è dovuto per favorire la crescita,
pertanto nel saldo previsto dal comma 710, articolo 1, della legge 243/2012 ai fini della
definizione del concorso al risanamento della finanza pubblica di regioni ed enti locali, per
l’anno 2016 è considerato l’intero importo del Fondo pluriennale vincolato. Si evidenzia
come l’impatto del FVP rinveniente da indebitamento sia particolarmente critico anche per
gli enti precedentemente non soggetti al patto di stabilità. Sul punto la questione è stata
affrontata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, che nella
deliberazione n.257/2016 ha avuto modo di chiarire come il FPV derivante da debito è
sempre escluso dalle poste rilevanti a fini del pareggio di bilancio, anche se proviene da
mutui contratti quando l’ente non era soggetto al Patto di stabilità interno.;
DATO ATTO dell’andamento degli accertamenti e degli impegni;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 118/2011;
il TUEL D.Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione resi ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 1° comma e 147 bis del TUEL dal Dirigente del Settore Gestione Risorse e dal
revisore unico del conto (allegato);
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COMUNE DI SAN VINCENZO
Presenti n. 13 consiglieri, votanti n.13, contrari n. 4 (Riccucci Paolo, Battini Francesco,
Boccini Fabiana, Cosimi Luca), favorevoli n.9, con votazione espressa a scrutinio palese;

DELIBERA
•

Di dare atto che sulla base delle dichiarazioni dei Dirigenti responsabili dei Settori
non risultano debiti fuori bilancio da finanziare in conformità alle disposizioni legislative;

•

Di variare il bilancio di previsione 2016 – 2018 come nei prospetti allegati e qui di
seguito elencati (allegati A e B):

1.

Di dare atto che la gestione è in linea con gli obiettivi fissati dal pareggio di bilancio
per i saldi di finanza pubblica con i limiti di cui in premessa esplicitati;

2.

Di dare atto che la gestione in conto competenza ed in conto residui è in equilibrio e
quindi permanendo complessivamente gli equilibri di bilancio non risulta necessario
adottare ulteriori provvedimenti;

3.

Di dare atto che con l’approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il
pareggio di bilancio complessivo compresi i vincoli di destinazione delle diverse entrate,
dell’avanzo vincolato e destinato;

4.

Di dare atto che la seguente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio
finanziario 2016 come previsto dalla normativa vigente;

5.

Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per il seguito di
competenza a cura del Settore Servizi Finanziari;
6.

7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di consentire di attivare con immediatezza le somme e gli storni di bilancio
stanziati con il presente provvedimento e consentire di approvare la conseguente
variazione per macroaggregati e categorie e di PEG,

con separata votazione espressa a scrutinio palese, presenti n. 13 consiglieri, votanti n.13,
contrari n. 4 (Riccucci Paolo, Battini Francesco, Boccini Fabiana, Cosimi Luca), favorevoli
n.9;
8.

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione C.C. n°

64 del 29/07/2016

• E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …......................
come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

• E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135
del D.Lgs n. 267/2000.
⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
San Vincenzo lì, ....................

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D’Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
f.to Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La presente copia è conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D’Agostino
San Vincenzo lì, ....................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione C.C. n°

64 del 29/07/2016

• E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …......................
come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

• E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135
del D.Lgs n. 267/2000.
⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
San Vincenzo lì, ....................

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D’Agostino

