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COPTA
Verbale di det¡berazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
Numeroi 020

Døtø: 20.05 .201 6

OGGETTO
Bílancìo dì previsione 2 0 I 6/2 0 I 8. Vsriøzioni.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 19.15 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
aa CECCHI Barbara NO

LARA,TTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n.1

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto



PUNTI N.3 N.4 DEL 20.05.16

Bilancio di Previsione 2016-201 8, variazioni.

Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti.

Presidente del Consiglio :

La parola all'AssessoreYezzani. Anche qui mi chiede I'Assessore Yezzani di poter discutere i due

punti, il n. 3 ed il n. 4 chein pratica esaminano lo stesso argomento.

Assessore Yezzani

Come detto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per I'anno 2016 uno degli obiettivi e

delle operazioni decise da questa Amministrazione per I'anno 2016 è quello di procedere ad una

estinzione di muti contratti in passato e che andranno a scadenza nel 2025 - 2026 per una

complessiva somma per quanto riguarda la quota capitale di € 580.000, tutti muti contratti con la

Cassa Depositi e Prestiti. Un'operazione molto importante nel breve periodo in quanto ci consente di

liberare risorse dal lato della spesa corrente e così evitare di dover procedere ad ulteriori tagli o

comunque operazioni inerenti le tariffe dei servizi a domanda o le aliquote dei tributi. È anche

un'operazione di largo respiro, quindi a lungo termine perché comporterà un bilancio per quest'anno,

per il 2016 di cui trarremo beneficio soltanto per sei mesi, perché infatti I'estinzione awerrà con il

30 giugno di quest'anno. Però per gli anni successivi questo beneficio owiamente andrà a

raddoppiare così liberando ulteriori risorse sempre dal lato della spesa corrente. Con il primo punto

dei due posti all'ordine del giorno si procede prima di tutto ad una vanazíone perché nel conteggio

fatto originariamente in sede di,bilancio di previsione per calcolare la quota capitale e la parte di

penale era stato..., si è visto che riaggiornando il conteggio fatto al tempo dowebbero mancare circa

€ 3.000 perché il conteggio soprattutto della penale owiamente con precisione lo si avrà soltanto il

giorno in cui si procederà all'estinzione. Quindi mancavano si è visto dal capitolo € 3.000, quindi

con il primo punto all'ordine del giorno si fa una vanazione di bilancio per € 3.000, risorse queste

che vengono sempre prese dall'avaîzo di amministrazione nella sua parte libera. Yanazione

necessaria per poi dare attuazione al punto successivo con il quale appunto si delibera formalmente

I'estinzione anticipata di muti per la complessiva somma di € 581.000 quota capitale owiamente, a

fronte di un indennizzo di € 79.000. Per questo primo anno, cioè per il secondo semestre 2016 il

beneficio dal lato spesa corrente è di € 32.000 di cui € 21.000 di quota capitale, 11 di interessi, il

beneficio sarà raddoppiato owiamente nLl 2017 quando lo avremo per I'intero anno e così per gli

anni successivi fino al 2026 quando sarebbero andanti a scadere tutti i muti che si vanno oggi ad

estinguere.



Presidente del ConsiglÍo

Ci sono interventi? Mi sembra non ci siano interventi. Allora procediamo alla votazione,
chiaramente separata, votiamo per il punto n. 3 all'ordine del giomo: bilancio di previsione 2016 -
2018, vaniazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Il gruppo
Marco Onori. Votiamo per I'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato , ad oggetto
"Bilancio di prevision e 2016/2018. Variazioni . " , allegata sotto lettera C) al presente prowedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29.04.2016, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli
esercizi 201612018;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione per il trier¡rio sopra indicato è in corso di
approvazione come da proposta di delibera formulata dal settore ftnanziat'ro associato in data 12.05.2016;

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione procedere alla estinzione anticipata di mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che dalle simulazioni effettuate sul sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti
risulta che l'indennizzo richiesto per l'operazione anzidelta può variare fino al momento del
perfezionamento dell' op erazione;

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, lo stanziamento attualmente previsto in bilancio per
la corresponsione dell' in dennizzo potrebbe non risultare sufficiente;

Rilevata quindi la necessità di prevedere in via cautelativa un incremento degli importi previsti a
titolo di indennizzo da ftnanziare attraverso l'utllizzo della quota libera del risultato di amministrazione per
un importo di €. 3.000,00, come più esattamente individuato negli allegati A e B al presente prowedimento;

Dato atto che risulta necessario adeguare di conseguenza lo stanziamento di cassa del suddetto
capitolo attuando un prelevamento dal fondo di riserva di cassa dello stesso importo;

Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano esecutivo di gestione per il triennio
2016/2018 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2076 ai sensi dell'articolo 175, comma 9, del
D.Lgs.276/2000

Dato atto che con la vanazione in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli
investimenti;

Dato atto che il rendiconto dell'esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di
amministrazione complessivo di €. 1.704.724,56 di cui fondi non vincolati per €. 763.316,50 e che
sussistono le condizioni previste dall'articolo 187 del D.Lgs. 26712000 per l'utilizzo diunaquota di
avanzo per il ftnanziamento di spese correnti a carattere non ricoffente (lett. d) e per l'estinzione
anticipata di prestiti (lett. e);

Visto il D.Lgs. 26712000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto

lettera D, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'arl.3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica
e contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del
D.Lgs. n. 26712000, allegato sotto lettera E);\

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n.9
Voti favorevoli: n.9
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.3 ( Onori Marco, Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori



DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2016 le vanazioni indicate nei prospetti
che, allegati alla presente deliberazione, vengono a formarne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

2. di dare atto che con la presente deliberazione non si altera il pareggio ftnanziano del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli
investimenti;

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 201612018 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016;

4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento Unico
di Programma zione 20 I 6 I 20 I 8 ;

5. di dare atto altresì

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noûna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4o coÍrna, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n.9
Voti favorevoli: n.9
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.3 ( Onori Marco, Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile



VARIAZIONE DI BILAITICIO n. 2 Esercizio: 2016

DELIBERA: 0 3111219999

- NON ESECUTIVA

COMI.INE DI UZZANO

ENTRATE ANNO:2016

NrrÈGñ-c NVARIAZIONE AL PIANO ESECTITTVO DI GESTIONE

Vsriazioni
precedenti

TITOLO O

Tipotogia 0 -

Categoia 0 -

AVANZO PER FONDI NON VINCOLATI

Iniziale

657.000,00

0,00

657.000,00

0,00

657.000,00

0,00

657.000,00

0,00

657.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALDO GASSA

Varizione
positiva

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00
o,oo

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

Varizione
negativa

0,00

Definitivo

660.000,00

660.000,00

660.000,0o

660.000,00

Accertato Rimmeua

0,00 660.000,00

660.000,00

660.000,00

660.000,00

0.00 660.000,00

CP

CS

CP

cs

CP

cs
GP

cs

0,00

0,00

0,000,00

0,00
0,00

Totale Capitoli Vañat¡ su Categoña A

Totale Capitoli Varìati su Tipología í

Totale Capitoli Variati su Titolo 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO:2016 CP

cs

0,00 660.000,00

0,00

Data di Stampa: 14.05.2016
Pagina 1 di 3



COMTTNE DI UZZANO

USCITE ANNO:2016

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE DI BILANCIO n.2 Esercizio: 2016

DELIBERA: 0 3lll2/9999

. NON ESECUTIVA

Classificazione

01111 10.0100

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gest¡one

Programma 77 - Altri seruizi generali

TITOLO I
Spese correnti

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

Iniziale

76.000,00

76.000,00

76.000,00
76.000,00

76.000,00
76.000,00

76.000,00
76.000,00

76.000,00
76.000,00

400.o00,00

400.000,00

40o.0o0,00

Variazioni
precedenti

0,00

0,00

Variu ione
posifiva

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.0o0,0o

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

V¡rizione
negativa Definitivo Impegnato Rimanem¿ I

79.000,00

79.000,00
0,00 79.000,000,

0,

00

00

CP

CS

Totale Capitoli Vañati su Macroaggregato le

Totâle Cap¡toli Variati su Titolo f

Totate Capîtoti Variatì su Piogramma tt

Totale Capitoli Variati su Missione I

CP
cs
CP

cs
CP

cs
CP
cs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo
o,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

79,000,00
79.OO0,00

79.000,00
79.000,00

79.000,00
79.000,00

79.000,00
79.000,00

0,00
397.000,00

0,o0
397.O00,00

0,00
397.000,00

0,oo
397.O00,00

0,00
397.000,00

79.000,00

79.000,00

79.000,00

79,000,00

0,00
2001 1.10.0106

M¡ssione 20

Fondi e accantonament¡

Programma 1 - Fondo di riserva

TITOLO I
Spese corrent¡

Macroaggregato 10 - Altre spese corrcnt¡

FONDO DI RISERVA DI CASSA CP

CS 400.000,00

CP
cs
CP
cs

CP

cs
CP
cs

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,oo
o,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

o,00

0,00

o,00

0,00

Totale Cap¡toli Variat¡ su Macroaggregato 1C

Totale Capitoli Variat¡ su Titolo I

Totale Capitoli Variati su Programma 7

Totale Gapitoli Variati su Missione 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
o,00

0,00
0,00

0,oo
o,00

0,00
0,00

3.000,00

0,00
s.000,0o

0,00
3.000,00

o,0o
3.000,00

0,00
3.000,00

Data di Stampa: 14.05.2016

400.000,00

Pagina 2 di 3



COMUNE DI UZZANO

USCITE ANNO:2016

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE DI BILANCIO n.2 Esercizio: 2016

DELIBERA: 0 3111219999

- NON ESECUTIVA

Vari¿ioni
precedati

Varizione
positiva

Vari¿ione
ncgativa

Classificezione Iniziale Definitivo Impegnato Rimuwa

Totale Capitoli Variati su USGITE ANNO: 2016 CP

CS

76.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

476.000,00 0,00

SALDO CASSA

3.000,00

3,000,00

3.000,00

0,00

0,00 79.000,00

3.000,00 476.000,00

0,00 79.000,00

Data di Stampa: 14.05.2016
Pagina 3 di 3



Ê\LLC"GB:\ B
COMTINE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 2 Esercizio: 2016

DELIBERA: 0 3111219999

- NON ESECUTIVA

USCITE ANNO:2016
Variazioni

Classilicazione
Anno
comp. Iniziale precedenti

Variæione
positiva

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Varizione
negativa

0,00

3.000,00

0,00
3,000,00

o,00

3.000,00

0,00
3.000,00

Defi¡itivo Impegnato Rimanema

Missione I
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 17 - Altr¡ seruizì generali

TITOLO I
Spese corrent¡

Macroaggreg. 10 Altre spese corrent¡

Totale Gapitoli Var¡at¡ su Titolo I

Totale Capitoli Variat¡ su Programma 71

Totale Capitol¡Variat¡ su Missione 1

2016

2016

2016

2016

CP
cs
CP

cs
CP
cs

CP
CS

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,0o
o,o0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP

cs
CP

cs

CP

cs
CP
cs

76.000,00
76.000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00
76.000,00

76.000,00
76.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

40o.o0o,oo

0,00
400.000,00

79.000,00
79.000,00

79.000,00
79.000,00

79.000,00
79.OO0,00

79.000,00
79.000,00

0,00

397.000,00

0,00

397.000,00

0,00
397.000,o0

0,00

397.000,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

0,00

0,00

0,o0

0,00

79.000,00

79.000,00

79.000,o0

79.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo d¡ riserva

TtïoLo 1

Spese corrent¡
Macroaggreg. 1O Altre spese corrent¡

Totale Cap¡tol¡ Variati su USCITE ANNO: 2016

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Totale Capitoli Variati su Programma 1

Totale Gapitoli Variati su Missione 20

2016

2016

2016

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,o0

0,00
0,00

CP

CS

76.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

476.000,00 0,00

SALDO CASSA

0,00 79.000,00

3.000,00 47ô.000,00

0,00 79.000,00

Data di Stampa: 1 4.05.2016

0,00
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COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 2 Esercizio: 2016

DELIBERA: 0 3111219999

. NON ESECUTIVA

ENTRATE ANNO:2016

I Classificazione

TITOLO O

Tip.0

Totale Cap¡tol¡ Variet¡ su ENTRATE ANNO:2016

2016

Totale Capitoli Var¡at¡ su T¡tolo 0 20'tG

Vari¡zioni
precedenti

657.000,00
0,00

657,000,00
0,00

657.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALDO CASSA

Anno
comp. Iniziale

Variæione
posifiva

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Vari¿ione
negativa Definitivo Accertato Rimneu¿

660.000,00 660.000,00

660.000,00660,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

CP

cs
CP
cs
CP

cs

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 660.000,00

0,00

0,00

0,00

Data di Stampa: 14.05.2016 Pagina I di 2
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO C ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C.
N.20-2016

Provincia di Pistoia

S etto re fi.nan zíørío A s s o cíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Bilancio di previsione 2016t2018 -
Variazioni

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29.04.2016, immediatamente
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli
esercizi 2016/2018;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato è in corso di
approvazione come da proposta di delibera formulata dal settore ftnatuiano associato in data 12.05.2016;

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione procedere alla estinzione anticipata di mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che dalle simulazioni effettuate sul sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti
risulta che l'indew.izzo richiesto per I'operazione anzidetta può variare fino al momento del
perfezionamento dell'op erazione;

Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, lo stanziamento attualmente previsto in bilancio per
la corresponsione dell' in dennizzo potrebbe non risultare suffi ciente;

Rilevata quindi la necessità di prevedere in via cautelativa un incremento degli importi previsti a
titolo di indenruzzo daftnar:.ziare attraverso l'ulilizzo della quota libera del risultato di amministrazioneper
un importo di €. 3.000,00, come più esattamente individuato negli allegatiA e B al presente prowedimento;

Dato atto che risulta necessario adeguare di conseguerua lo stanziamento di cassa del suddetto
capitolo attuando un prelevamento dal fondo di riserva di cassa dello stesso importo;

Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano esecutivo di gestione per il triennio
201612018 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 175, comma 9, del
D.Lgs.276/2000

Dato atto che con la vanazione in oggetto non si altera il pareggio ftnaruiano del bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli
investimenti;

Dato atto che il rendiconto dell'esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di amminislrazione
complessivo di €. 1.704.724,56 di cui fondi non vincolati per €. 763.316,50 e che sussistono le condizioni
previste dall'articolo 187 del D.Lgs. 26712000 per l'utilizzo di una quota di avanzo per il finanziamento di
spese correnti acaralLere non ricorrente (lett. d) e per l'estinzione anticipata di prestiti (lett. e);

Visto il D.Lgs. 26712000
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile , allegati a questo atto, espressi

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012072,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.747lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 delD.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Visto il parere favorevole espresso sotto lettera E) dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239,

comma 1, lett. b, del D.Lgs. n.26712000;

Con votazione

DELIBERA



l. di apportare al Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2016 le vanaziont indicate nei prospetti
che, allegati alla presente deliberazione, vengono a formarne parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

2. di dare atto che con la presente deliberazione non si altera il pareggio ftnarøiano del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli
investimenti;

3. di dare atto che in conseguenza delle vanazioni apportate si intende parimenti variato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 201612018 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016;

4. di dare atto che in conseguenza delle vanazioni apportate si intende parimenti variato il Documento Unico
di Programma zione 20 I 6 I 20 I 8 ;

5. di dare atto altresì

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" corruna, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti:n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Uzzano,14,05.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore fìnønziørío Assocíøto

Uzzano,14.05.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto o'Bilancio di previsione 201612018 - Variazioni"

PAKERE EXART. 49, T'COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo corruna, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correltezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art.49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo coÍlma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.lo Rag. Tiziqnq Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

ALLEGATO D ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C.
N.20-2016
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COMLINE DILIZZANTO)
Prorzincia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere
Oggetto: variaziottt bilancio di previsione 20'1.6

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore unico del comune dirJzzano,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma l, lett. b), del Dlgs. n. 267 /2000:

esaminata la proposta di provvedimento, ad oggetto: Bilancio di prevision e 201612018

- Yariazioni - trasmessa in data 1410512016 unitamente ai due allegati portanti le

vatiazioni per macroaggregati e per voce di bilancio con I'elenco delle variazioni

interessate, in sintesi

I' incremento degli importi previsti a titolo di indennizzo da ftnanziare attraverso

l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per un importo di €.

3.000,00, come più esattamente individuato negli allegati A o B, in funzione

dell'estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

- preso atto delle motivazioni contenute nella docum entazione fornita;

- valufatala congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioniproposte;

visti

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione

amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

sopra indicata e se ne affesta la copertura ftnanziaria

la dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del

provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di

Uzzano e dell'articolo 7 delD.P.R. n" 62/2013



rilasciati e sottoscritti dal responsabile del settore

esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

alla v ariazione suddetta.

ATTESTA

- il permanere, a seguito delle predette variazioni, degli equilibri di bilancio per

I'esercizio in corso;

- che le predette variazioni non alterano il rispetto del Patto di Stabilità per l'anno

20t6;

Santa Croce sull'Amo, 17 maggio 2016

IL REVISORE UNICO
Dott. Marco Boldrini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fsdi

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione

{ è nubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del

18.ç.2009 e art. 724, c. l, del T.U. I 8.08.2 000, n. 267);

{ è copia CONFORME ALL'ORIçINALE.

Dalla residenza comunale, lì ......... I CIU 
1116

t
WÈ

ll responsabile dell' Area
Segreteria e

Servizi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufhcio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è st¿t¿ pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).

Dalla residenza comunale. lì ... ... ..

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

ll responsabile dell'Area Assocrþfa Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente
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