DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 87 DEL 5 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – VARIAZIONI – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore
19,45 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti
avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti assenti

presenti Assenti

1. GIURLANI

ORESTE

X

10. GROSSI

GIANFRANCO

X

2. CATOLA

MARCO

X

11. NATALI

GABRIELLA

X

3. DI VITA

MAURIZIO

X

12. BRIZZI

VITTORIANO

X

4. GUERRI

MARCO

X

13. BISCIONI

LUCA

5. GUIDI

LUCIA

X

14. FRANCESCHI OLIVIERO

X

6. INCERPI

VALENTINA

X

15. PIERACCINI GIANPAOLO

X

7. NANNI

VALERIA

X

16. MORINI

ANGELO

X

8. NICCOLAI

MARCO

X

17. VARANINI

PAOLO

X

9. RUFINO

ANNAMARIA

X

X

Presiede la seduta il Presidente Vittoriano Brizzi ed assiste il Segretario Generale Dr.
Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di
cui appresso:

Espone l’Ass. Peria.
ENTRANO I CONSIGLIERI FRANCESCHI, PIERACCINI E BISCIONI = PRESENTI 11
Uditi gli interventi del Cons. Franceschi e del Cons. Biscioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE:
-

-

con deliberazione di C.C. n. 64 del 14.07.15 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica
2015-2017 e relativi allegati;
con deliberazione di C.C. n. 63 del 14.07.15 è stato approvato il Programma
triennale 2015/2017 delle OO.PP. e l’elenco annuale delle OO.PP. 2015;
con deliberazione di C.C. n. 71 del 28.07.15 è stata approvata la verifica degli
equilibri di bilancio ai sensi degli art.193 e 175 del D. Lgs. 267/00;
con delibera di C.C. n. 75 del 29.09.15 è stata apportata un’ulteriore variazione al
Bilancio 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 118/11 coordinato con il D.Lgs. n. 126/14 inerente l’armonizzazione
dei bilanci degli enti locali;
CONSIDERATO CHE:
- con riferimento all’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del citato decreto
legislativo, gli enti adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014,
svolge funzione autorizzatoria;
- il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di
cui all’allegato 9 del decreto legislativo citato, è unito al corrispondente documento
contabile avente natura autorizzatoria oggetto di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
VISTE le modifiche al D.Lgs. n. 267/00 apportate dal D.Lgs. n. 126/14 a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/00 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione” ed in particolare il comma 9-ter che testualmente recita: “nel corso
dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui…”;
RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs 267/00 nel testo vigente nell’esercizio 2014:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno (omissis).
6.Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati
prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli
quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate
dei primi tre titoli.
7.Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi
in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e
competenza(omissis).
CONSIDERATO che, in base alle richieste presentate dagli uffici e alle richieste di
riconoscimento di debiti fuori bilancio presentate, si rende necessario provvedere ad
apportare agli stanziamenti in entrata ed in spesa sia di parte corrente che di parte capitale,
nonché alle partite di giro e all’anticipazione di tesoreria, del Bilancio di Previsione 2015,
del Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 una serie
di variazioni, esplicitate nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che la presente variazione determina modifiche al bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva ai sensi del D. Lgs. 118/11;
DATO ATTO che le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli
equilibri stabiliti per legge e rispettano i limiti fissati dalle disposizioni vigenti per gli anni
2015/2017 relativamente al patto di stabilità interno;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 4 –
Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente
atto, espresso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui
controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/12 (Allegato B);
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente commissione consiliare nella seduta del 3 novembre 2015;
CON VOTI 8 FAVOREVOLI
3 CONTRARI

(Biscioni, Pieraccini e Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto.

2. Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Pluriennale e
alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 così come esplicitate
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che a seguito delle variazioni in parola, le risultanze finali dei
documenti previsionali per l'anno 2015 (comprensive del disavanzo) sono le seguenti:
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Prev. Ass. prec.te

Var.ni aumento

Var. diminuzione Nuova previsione ass.ta

Entrate

42.579.452,53

1.176.543,71

210.720,85

43.545.275,39

Uscite

42.579.452,53

1.070.930,72

105.107,86

43.545.275,39

4. Di assicurare il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio
secondo il disposto dell'art. 193 del D. Lgs. 267/00.
5. Di dare atto altresì, che le risultanze della presente variazione non alterano il
rispetto del Patto di Stabilità interno per il triennio 2015/2017.
6. Di prendere atto che le variazioni di cui all’allegato “A”sono apportate, con le
consequenziali variazioni di cassa per il 2015, al bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e
conservato in atti.
7. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a modificare il Piano esecutivo di
Gestione in conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento.
8. Di trasmettere a cura dei Servizi Finanziari copia del presente provvedimento al
Tesoriere Comunale.
9. Di trasmettere, a cura del Servizio Affari Generali, copia del presente
provvedimento ai Dirigenti competenti.
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI 8 FAVOREVOLI
3 ASTENUTI

(Biscioni, Pieraccini e Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

