
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 15  del  19/03/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 19/03/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: VARIAZIONE N. 2

L’anno  duemiladiciotto, addì  199 (diciannove) del mese di  Marzo alle ore  18:3020 nella sala 
consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si  è riunito in seduta pubblica di  
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto,  da  parte  della  Presidente  Laura  Burgassi,  all’appello  nominale  in  apertura  di  seduta, 
constatata  la  validità  della  medesima  e  accertato  che  al  momento  della  discussione  del  presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

BECATTINI DUCCIO Consigliere x

BORGHI DAVIDE Consigliere x

BURGASSI LAURA Presidente del Consiglio x

CORNELI ELISA Consigliere x

FARINA ENRICO Consigliere x

FROSALI MARTINA Consigliere AG

LANDI NICCOLÒ Consigliere x

LASTRUCCI PAMELA Consigliere AG

LUMACHI MARIATERESA Consigliere x

MALACARNE PAOLA Consigliere x

MALATESTA MARIA ROSARIA Vice Presidente del Consiglio x

MALQUORI DAVID Consigliere x

MATTEINI SANDRO Consigliere x

PIAZZINI LUNA Consigliere AG

TRIPODI BENIAMINO Consigliere x

VOLPE FRANCESCO Consigliere AG

                Totale presenti: 13      Totale assenti:  4 

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

VIVIANI DONATELLA, CIAPPI ROBERTO, CAVALLINI CONSUELO

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
BECATTINI DUCCIO, MALATESTA MARIA ROSARIA

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Laura Burgassi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria D'Alfonso 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il  punto all'Ordine del  Giorno  l'Assessore al  Bilancio Donatella  Viviani,  la quale 
spiega che la variazione si è resa necessaria per iscrivere nel bilancio alcune poste di rettifica 
sia di entrata che di uscita. Le poste variate vengono elencate in dettaglio.

Entra Matteini - Presenti n. 13

Malatesta (Cittadini per San Casciano): annuncia il voto contrario, ma sottolinea come du
rante la commissione si sia potuto constatare, con piacere, che il contributo del MIUR viene 
destinato alla riduzione delle rette e alla restituzione ad alcune famiglie della parte eccedente. 
Si dichiara a nome del gruppo soddisfatta del lavoro che viene fatto;

Premesso che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 
92 del 21 dicembre 2017, esecutiva a tutti  gli effetti  di legge e  che il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020 ed il Piano delle Performance sono stati approvati con deliberazione G.C. 
n. 315 in data 28 dicembre 2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

 Richiamato  l'art.  175  del  D.Lgs  n.  267/2000  che  disciplina  le  variazioni  al  bilancio  di 

previsione;

                Dato atto che alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio da finanziare né 

situazioni di squilibrio finanziario;

                Rilevata la necessità di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che si 

sostanziano come segue:

ENTRATA

 

•             Iscrivere il contributo di €. 52.586,12 assegnato dal Miur e destinato alla riduzione 

delle rette degli asili nido prevedendo contestualmente la spesa per il rimborso alle famiglie;

•             Iscrivere il contributo regionale di €. 2.186,39 a titolo di buoni scuola per la fascia 3-

6 anni adeguando contestualmente la corrispondente previsione di spesa;

•             Incrementare di €. 8.950,00 il contributo regionale per la rete museale adeguando il 

corrispondente capitolo di spesa; 

•             Iscrivere il contributo statale di €. 25.200,00 a favore dei Comuni che accolgono 

richiedenti protezione internazionale;

•             Incrementare di €. 10.000,00 la previsione del gettito da imposta di soggiorno in base 

al dato definito degli incassi per il 2017; 

•             Iscrivere il contributo regionale in conto capitale per canoni minerari per l’importo di 

€. 13.320,00;

•             Iscrivere il contributo statale di €. 530.000,00 da destinare al recupero delle mura nel 

tratto di Via dei Fossi;

•             Incrementare  di  €.  350.000,00  la  previsione  di  entrata  da  oneri  concessori  da 

destinare alla urbanizzazione del PIP Ponterotto;
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SPESA

•             Adeguare le previsioni di spesa corrente e in conto capitale correlate ai contributi 

assegnati e alle maggiori previsioni di entrata vincolata; 

•             Prevedere  un  incarico  a  t.d.  categoria  C  presso  l’ufficio  Tributi  a  seguito  di 

collocamento a riposo di una unità di personale;

•             Incrementare la previsione per spese legali;

•             Incrementare la spesa per attività culturali;

•             Incrementare la spesa per manutenzione ordinaria del patrimonio per €. 26.700,00 

sul 2018 e per €. 36.600,00 sul 2019 mediante storno di fondi da altri capitoli;

•             Prevedere un incarico professionale relativo ad una variante urbanistica per 5.000 

euro;

•             Incrementare a €. 305.000,00 la previsione di spesa per il progetto di rifacimento del 

tetto  della  palestra  di  Via  Montopolo  e  modificarne  il  finanziamento  prevedendo  la 

destinazione di oneri concessori e del contributo regionale per canoni minerari;

                

ANNO 2018

MAGGIORE ENTRATA  

CORRENTE                                                                                                               111.322,51

                   

MAGGIORE SPESA CORRENTE                                                                                             

                   132.322,51

MINORE SPESA CORRENTE                                                                                    21.000,00

                                                                                                                                

                                         -------------

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA                       111.322,51

 

MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE                                                                   893.320,00

 

MAGGIORE SPESAC/CAPITALE                                                                   

  893.320,00

 

ANNO 2019

MAGGIORE  SPESA  CORRENTE                                                 

                                                                 36.600,00

MINORE  SPESA  CORRENTE                                                                            

                                                                 36.600,00

 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

3



 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 15  del  19/03/2018

Richiamato l'articolo 78, comma 2, del Dl 78/2015, il  quale prevede che le risorse 

derivanti  da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  possano  essere  utilizzate  dagli  enti 

territoriali senza vincoli di destinazione fino all’esercizio 2017;

Considerato che con deliberazione C.C. n. 76 in data 2/11/2017 è stata approvata la 

rinegoziazione di mutui con la Cassa DD.PP. ai sensi della circolare 1289 dalla quale sono 

scaturite economie di spesa; 

                Dato atto che, sulla base della sopra citata disposizione normativa, il bilancio di 

previsione 2018/2020 è stato approvato in data 21/12/2017 prevedendo la destinazione delle 

economie da rinegoziazione mutui con la Cassa DD.PP. a spesa di investimento e applicando 

oneri concessori a spesa corrente per l’importo di €. 159.463,95;

Preso atto che  la legge di bilancio 2018, in vigore dal 1/1/2018, ha esteso fino al 2020 

l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione 

di mutui;    

Ritenuto  modificare  il  prospetto  degli  equilibri  di  bilancio  allegato  al  bilancio  di 

previsione 2018/2020 prevedendo di  applicare  gli  oneri  concessori  interamente  e spesa di 

investimento e le economie da rinegoziazione a spesa corrente;               

Dato atto  che la  presente  variazione  viene  effettuata  nel  rispetto  degli  equilibri  di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

                Visto  l’elaborato  contabile  allegato  sub)  A  al  presente  provvedimento  che  ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;

                Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;

                Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla 

regolarità  contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità; 

Proceduto, quindi, alla votazione resa in forma palese:

– presenti n. 13

– voti favorevoli n. 10

– voti contrari n. 3 (Malatesta, Lumachi, Farina)

DELIBERA

                Per quanto in narrativa esposto:

1)            di apportare al bilancio di previsione per 2018/2020 le variazioni di competenza di 

cui all’ allegato A) al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale, 

dando atto che parimenti si intende modificato il Documento Unico di Programmazione;
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2)            di  modificare  il  prospetto  degli  equilibri  di  bilancio  destinando la  previsione  di 

entrata da oneri concessori interamente a spesa in conto capitale e applicando a spesa corrente 

le economie da rinegoziazione di mutui di cui alla deliberazione C.C. n. 76 del 2/11/2017;

3)            di dare atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei vincoli  di 

finanza pubblica di cui all’allegato b) al presente atto e garantendo il rispetto degli equilibri 

di bilancio; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, con separata votazione:

– presenti n. 13

– voti favorevoli n. 10

– voti contrari n. 3 (Malatesta, Lumachi, Farina)

DELIBERA altresì

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto si rende necessario l'utilizzo immediato 

delle risorse iscritte con la presente variazione.

 

Allegato a) -  variazioni di competenza

Allegato b) - rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Laura Burgassi)    (Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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