
 

 

 COPIA 

              
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 76  DEL    24  Ottobre  2018 

 

 

 
OGGETTO:   VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020   

 

Il giorno  24/10/2018  alle ore   10:30  nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la 

Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri: 
 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA Sindaco 

2) PINI EMANUELE Assessore (Vice Sindaco) 

3)  GIORGINI LUCIANO Assessore 

 

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

GIORGINI LUCIANO       

 

Partecipa 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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

Con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata. 

 

Di seguito, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 

D I C H I A R A 

   

- Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del TUEL 267/2000. 

 

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO : VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 

 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 15/03/2018, resa immediatamente 

eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 e il 

documento unico di programmazione (DUP) 2018-2019-2020; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 07/04/2018 ad oggetto “Assegnazione piano 

dettagliato degli obiettivi gestionali (PDO) – parte finanziaria – assegnazione risorse.”; 

 

Viste le seguenti delibere di variazione al bilancio di previsione 2018: 

- Giunta n. 39 del 16/06/2018, ratificata dal Consiglio comunale in data 30/07/2018; 

- Assestamento generale al bilancio di previsione 2018/2020, deliberato in data 30/07/2018 

dal Consiglio comunale; 

- Giunta n. 57 del 05/09/2018 ratificata dal Consiglio comunale in data 20/09/2018; 

- Giunta n. 62 del 06/10/2018, ratificata dal Consiglio comunale in data 16/10/2018; 
 

Dato atto che si rende necessario attivare urgentemente i seguenti lavori: 

- manutenzione straordinaria complesso immobiliare località Lumacheto per € 22.809,00 (di 

cui € 10.000,00 già stanziati a bilancio); 

- recupero impianti sportivi per € 20.000,00; 

- stanziamento oneri di urbanizzazione per devoluzione a Enti religiosi per € 508,00; 

- Recupero funzionale fabbricato sito in via Corbari n. 8 (Caserma Polizia Stradale) € 

8.000,00 (di cui € 4.449,00 già stanziati a bilancio); 



 

 

- Adeguamento impianti tecnologici Teatro Italia per € 5.050,00 

Dato atto inoltre che le somme necessarie risultano stanziate per importi inferiori; 

 

Ritenuto pertanto necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio come da prospetto Allegato A) 

finanziando le maggiori spese come segue: 

- manutenzione straordinaria piscina comunale – completamento minore spesa per € 

20.000,00; 

- fornitura e posa in opera recinzione stradale viale Dante, minore spesa per € 10.400,00; 

- fornitura e installazione meccanismo elettronico torre civica, minore spesa per € 2.917,00; 

- applicazione dell’Avanzo di amministrazione anno 2017 per € 8.601,00; 

 

Visti: 

- il prospetto (allegato A), relativo alla variazione di bilancio da apportare, redatto all’Ufficio 

- Ragioneria e facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il prospetto con i dati di interesse del Tesoriere afferente alla presente variaizione di bilancio 

(Allegato B); 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale può 

adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data 

non sia scaduto il predetto termine; 

 

Richiamata la Circolare RGS 25/2018 di recepimento delle sentenze della Corte Costituzionale n. 

247/2017 e 101/2018 la quale ha permesso l’applicazione dell’avanzo disponibile per effettuare 

operazioni di investimento dirette ed indirette senza che l’operazione comporti effetti negativi sul 

saldo di finanza pubblica; 

 

Dato atto che: 

- l’avanzo disponibile annualità 2017, come da rendiconto approvato con delibera di 

Consiglio n. 15 del 28/04/2018, ammonta ad € 17.538,69; 

- l’avanzo disponibile non deriva da indebitamento; 

- il fondo crediti dubbia esigibilità risulta adeguato alle previsioni di entrata, non sussiste 

pertanto il vincolo di cui al paragrafo 3.3 del principio contabile afferente la contabilità 

finanziaria; 

- non sussistono ipotesi di debiti fuori bilancio da ripianare; 

- in data 30/07/2018 il Consiglio comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), 

in ordine alla presente variazione con nota del 22/10/2018 (allegato C); 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulato sulla presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

SI PROPONE 

 



 

 

1. Di variare per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il 

Bilancio di previsione 2018/2020, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018, 

come dettagliatamente riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di trasmettere al tesoriere l’elenco dei dati di Suo Interesse (Allegato B); 

3. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri 

di bilancio e le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica, ai sensi della Circolare RGS 25/2018 sopra richiamata;  

4. di dare atto che mediante la presente variazione di bilancio si procede alla modifica del piano 

triennale delle OO.PP. ed al DUP 2018/2020; 

5. Di sottoporre a ratifica consiliare il presente atto a pena di decadenza entro 60 gg. dalla data 

odierna; 

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

 



 

 

 

 

OGGETTO : VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 

 

 

 

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 Marina Frassineti 

 

 

 

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

 

Favorevole 

 

  

 Il Responsabile di Area 

                                                                                            F.to Marina Frassineti 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

3 NOV. 2018 all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 Li, 3 NOV. 2018 

          Il Messo notificatore 

          F.to CARLO BOMBARDI 
 

 

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Li, 3 NOV. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Li, 3 NOV. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Li, _______________ 

 
 Il Segretario Comunale 

  DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

 


