
 

 

COPIA 

 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 40 DEL  30  Novembre 2017 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AI SENSI DELL’ART. 175 DEL 

T.U.E.L. N. 267/2000   

 

Il giorno 30 Novembre 2017 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, 
in prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA        (Sindaco)   8) RONCONI PATRIZIA 

 2) PINI ING. EMANULE   9) MONTI VALERIA 

 3) GIORGINI LUCIANO  10) MISIROCCHI GIULIA 

 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO  11) PALOTTI LIVIO 

 5) FACCINI MANLIO   

 6) NICOSIA CLAUDIA   

 7) RICCI ANTONELLA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: 
 

FACCINI MANLIO  MISIROCCHI GIULIA  MONTI VALERIA         
 

Presenti: 8 Assenti: 3 
 

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. 

ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 

 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 

 

Assirelli Massimiliano, Ricci Antonella e Palotti Livio 

 

La seduta è pubblica.  



 

 

 

Relaziona l’argomento iscritto all’ordine del giorno, il Sindaco, Rosaria Tassinari. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 

in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 

Visto il comma 2 del citato art. 175 con cui viene disposto che le variazioni al bilancio sono di 

competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.;  

 

Visto il successivo comma 3 del citato art. 175, che stabilisce: 

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 

salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  

 a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  

 b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a 

seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 

disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;  

 c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' 

per le quali sono stati previsti;  

 d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  

 e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  

 f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  

 g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.” 

 

Visto il comma 9-bis del citato art. 175, che stabilisce: 

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui 

all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

allegato al provvedimento di approvazione della variazione.”  

 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009 n. 42 e recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione n. 10 del 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2017-2019; 

- con deliberazione n. 25 del 31/07/2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’assestamento 

generale al bilancio di previsione 2017-2019; 

 

Vista la nota prot. n. 4951 del 13/11/2017 con la quale si chiedeva ai Responsabili dei Servizi di 

comunicare eventuali variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017-2019; 

 

Considerato che i Responsabili dei Servizi hanno relazionato in merito ad alcune variazioni da 

apportare al bilancio di previsione; 



 

 

 

Rilevata pertanto la necessità di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di: 

accertamento maggiori/minori entrate; rilevazione di economie di spesa; modifica delle dotazione di 

alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi comunali; 

 

Visti i seguenti allegati: 

All. A) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa; 

All. B) Quadro di controllo degli equilibri; 

All. C) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica L. 208/2015; 

All. D) Quadro generale riassuntivo – previsioni assestate . 

 

Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente 

modo: 

Esercizio 2017: € 3.530.931,33 

Esercizio 2018: € 2.698.224,11 

Esercizio 2019: € 2.488.784,87 

 

Richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario 

e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, come integrato dal D.L. n. 

174/2012; 

 

Acquisito il parere del revisore dei conti dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 

n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (verbale n. 16 del 24/11/2017) allegato E); 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio); 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2017 - 2019, così come riportata nel seguente allegato:  

All. A) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa; 

 

3) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio 

di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate 

finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 

2016), come dimostrato nell’allegato seguente: 

All. C) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

4) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti 

gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato seguente: 

All. B) Quadro di controllo degli equilibri. 

 



 

 

5) Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

seguente modo: 

Esercizio 2017: € 3.530.931,33 

Esercizio 2018: € 2.698.224,11 

Esercizio 2019: € 2.488.784,87 

 

6) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Palotti Livio), espressi per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 

 

=================== 

 



 

 

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AI SENSI 

DELL’ART.175 DEL TUEL. 

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Gestione risorse umane e finanziarie 

Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Favorevole 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 

 
Favorevole 

 

  

 Il Responsabile di Area 

                                                                                          F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 



 

 

  
                                                                       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it 

per 15 giorni consecutivi. 

 

dal 15 DIC. 2017  al 30 DIC. 2017 
 Il Messo notificatore 
 F.to CARLO BOMBARDI 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
15 DIC. 2017 
 
  

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 
 
 
 


