
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 29  del  23/04/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 23/04/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: VARIAZIONE N. 3

L’anno  duemiladiciotto, addì  23 del mese di  Aprile alle ore  18:158:15 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 del Consigliere Anziano Niccolò Landi,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 x

LANDI NICCOLÒ Consigliere x

LASTRUCCI PAMELA Consigliere x

LUMACHI MARIATERESA Consigliere x

MALACARNE PAOLA Consigliere AG

MALATESTA MARIA ROSARIA Vice Presidente del Consiglio AG

MALQUORI DAVID Consigliere x

MATTEINI SANDRO Consigliere x

PIAZZINI LUNA Consigliere x

TRIPODI BENIAMINO Consigliere x

VOLPE FRANCESCO Consigliere AG

                Totale presenti: 13      Totale assenti:  4 

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

VIVIANI  DONATELLA,  MASTI  ELISABETTA,  CIAPPI  ROBERTO,  CAVALLINI 
CONSUELO, MOLDUCCI CHIARA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
BECATTINI DUCCIO, FARINA ENRICO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del ConsiglioLaura Burgassionsigliere Anziano, Niccolò Landi

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

Illustra  l'Assessore  al  Bilancio  Donatella  Viviani  che  spiega  come  si  riferisca  quasi 
esclusivamente alla destinazione dell'avanzo di amministrazione. Spiega nel dettaglio le voci 
oggetto di variazione;

Esce Burgassi; Presenti n. 13 - assume la presidenza il Consigliere anziano Landi;

Malquori (PD): l'argomento riprende quello già dibattuto ed è stato diffusamente affrontato in 
commissione. Questo avanzo viene destinato ad investimenti che da tempo riteniamo utili per 
il nostro comune. Ricorda il discorso scuole che è sempre stato prioritario. Ribadisce l'aspetto 
relativo all'acquisizione di finanziamenti pubblici indice di capacità progettuale. Si tratta di 
interventi da tempo attesi e vanno salutati con positivo parere di tutto il gruppo PD;

Lumachi (F.I.): sulle singole voci non ha richieste di chiarimento.  Visto che stasera si sta 
insistendo sulle scuole, anticipa  la richiesta di un elenco delle scuole con certificazione di 
agibilità,  adeguamento  antisismico  e  date  in  cui  sono  stati  rilasciati,  oltre  allo  stato  di 
sicurezza degli immobili. Sulla manovra in se', visto che è legata al rendiconto anticipa il voto 
negativo;

Sindaco: quando si fa riferimento alle strutture pubbliche si parla anche degli ambulatori, dei 
cimiteri, dei teatri, del polo culturale, di tutti gli immobili pubblici. Si parla di un patrimonio 
complessivo molto consistente che non è stato l'unico beneficiario dei nostri interventi.  Le 
scuole  sono fondamentali,  ma  c'è  tutto  un mondo  di  servizi  erogati  che  sono patrimonio 
enorme. Tra i vari progetti ammessi sul MIBACT anche se non finanziato è il nostro progetto 
per il portico del cimitero;

Premesso che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 
92 del 21 dicembre 2018, 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

 

•             Incrementare di €. 4.000,00 i proventi da rette asilo nido a seguito del prolungamento 

dell'apertura nel mese di luglio aumentando la previsione dei corrispondenti capitoli di spesa;

•             Incrementare di €. 18.000,00 la previsione del gettito da imposta di soggiorno in base 

al recupero di somme relativi ad annualità pregresse;

•             applicare avanzo di amministrazione vincolato a spesa corrente relativo al contributo 

regionale per pacchetto scuola incrementando il corrispondente capitolo di spesa;
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. applicare avanzo di amministrazione per €. 10,000,00 per costituzione di un fondo 

rischi a garanzia di eventuali sentenze dalle quali possa scaturire il pagamento delle spese 

legali della controparte;

•             applicare avanzo di amministrazione per €. 815.000,00 a spesa in conto capitale per 

il finanziamento dei seguenti interventi:

➢ interventi su palazzo comunale e parco Poggione 190.000

➢             copertura scuola infanzia capoluogo 100.000

➢             interventi scuola media 270.000

➢             incarichi progettazione 100.000

➢  interventi su viabilità e illuminazione 115.000

➢            interventi su impianti sportivi     40.000

SPESA

•             incrementare la previsione di spesa per rimborsi tributari di €. 25.000;

•             Incrementare  la  previsione di  spesa per  manutenzione  segnaletica  orizzontale  sia 

sull'annualità 2018 che 2019 per consentire un affidamento pluriennale del servizio;

•             Incrementare la spesa manutenzione ordinaria del patrimonio;

•

                

ANNO 2018

A.A. APPLICATO A SPESA CORRENTE   14.419,22

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE               22.000,00

                   

MAGGIORE SPESA CORRENTE                      50.539,22

MINORE SPESA CORRENTE   14.120,00               

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

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA                     36.419,22

 

A.A. A SPESA C/CAPITALE 815.000,00

 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE                                                            815.000,00

 

ANNO 2019

MAGGIORE SPESA CORRENTE                                                            25.500,00

MINORE SPESA CORRENTE                                                                      25.500,00

 

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

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
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                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; 

Visto il risultato della votazione resa in forma palese:
Presenti n. 13;

Favorevoli n. 11;

Contrari n. 2 (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;

2)            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, che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 13;

Favorevoli n. 11;

Contrari n. 2 (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.

 
 La seduta si conclude alle ore 20.23
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del ConsiglioConsigliere 
Anziano

 Il Segretario Comunale

   Laura BurgassiNiccolò Landi)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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