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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbqle di deliberøzione

della

Numero2 083
¿oø,: 28.12.2016

o : Variazione alle dotazioni di cassa esercizÍo finanziario 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VINTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

la FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segreørio Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrallazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Yartazione alle dotazioni di cassa esercizio ftnanziano 2016-,
allegato " A" alpresente prowedimento;

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzatadi cui al
D- Lgs' 23 giugno 20Il , n. 1 1 8, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n- 126;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. lI8/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il cornma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gU effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autonzzatona;

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 vanazjoni di bilancio;

RICIIIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di
competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre,le vanazioni delle dotazi,oni di cassa,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non
negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 del29 apnle 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilanc i o di previ sion e ftnanziario 20 I 6 / 20 I B',

RICIIIAMATE le successive deliberazioni del Consiglio comunale con le quali si apportano
modifiche al bilancio di prevision e 20L 6 l20lï:

-n.20 in data 20.05.2016;
- n. 26 in data 20.06.2016;
- n. 30 in data 25.07.2016;
-n.37 in data 06.10.2016;
- n.39 in data 30.11.2016;
DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di

entrata per adeguare la previsione alla effettiva necessità;
VERIFICATO che, in relazione alla presente vanazione di cassa, il fondo di cassa alla fine

dell'esercizio non risulta negativo;
VISTI gli allegati (allegato 1 e 2) relativi allavanazione al bilancio di previsione;
RICIIIAMATO I'art. 193, I comma, del D.Lgs. n. 26712000 relativo al rispetto del pareggio

ftnanziano e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente vartazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi

del citato att. 175 coÍlma 5bis lettera d) del D. Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma I lett d) del D. LGS 267/2000, fermo restando la necessità
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione, I'esistenza dei presupposti che har¡ro dato luogo alle vanaiioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio prowisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 delO.igs. n.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7llZl20\2, iZtZ;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma L dell'art.I47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. r0/7ol20r2,n.l7 ,convertito inLeggeT/r2/20r2,n.213;

VISTA la dichiaruzione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce aiparendi regolarità tecnica
e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1.-DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, lettera d) del D.Lgs. 26712000, una vanazione al
bilancio di previsione 2016-2018, in relazione alle dotazioni di cassa, 

"orì "orn" 
nportafa nei prospetti

allegati (allegato 1 e2);



2.-DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa
alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

3.-DI DARE ATTO che la presente varrazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del
citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma I lett b) del D.Lgs. 26712000, fermo restando la necessità dell'organo
di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio prowisorio;

4.-DI COMLTNICARE la presente vanazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

5.-DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art.
216, l" comma, del D.Lgs. n. 267 12000;

6.- DI DARE ATTO altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma 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.

I1 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. I34 deI T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZ,ANO

ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 83-20t6It

ffi Provincia di Pistoia
S ettore fìnanziarío Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Variazione alle dotazioni di
cassa. esercizio fïnanziario 2016"

LA GII]NTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
finanziario associato, avente ad oggetto "Variazione alle dotazioni di cassa. esercizio finanziario 2016-,
conservata agli atti del presente prowedimento;

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D
Lg* 23 giugno 20ll , n. 1 1 8, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO I'art. 1l del D. Lgs. 11812011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal2016, gli enti di aú all'art.2
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione altonzzatona;

VISTO l'art. 775 del D. Lgs. 26712000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle vanazioni di bilancio;

RICHL{MATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di
competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre ,le vanazioni delle dotazioni di cassa,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non
negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 del29 apnle 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018

RICHIAMATE le successive deliberazioni del Consiglio comunale con le quali si apportano
modifiche al bilancio di previsione201612018:

- n.20 in data 20.05.2016;
- n.26 in data 20.06.2016;
- n. 30 in data 25.07.2016;
- n.37 in data 06.10.2016;
- n. 39 in data 30.11.2016;

DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di
entrataper adeguare la previsione alla effettiva necessità;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo;

VISTO I'allegato relativo allavanazione al bilancio di previsione;

RICHIAMATO I'art. 793, 1 comm4 del D. Lgs. n. 26712000 relativo al rispetto del pareggio
ftnanziano e di tutti gli equilibri di bilancio;



DATO ATTO che la presente vartazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del
citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs. 26712000, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett d) del D. LGS 267/2000, fermo restando la necessità
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle vanazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio prowisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge;

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. r0/10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.21.3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione
DELIBERA

l.-DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, lettera d) del D. Lgs. 26712000, una variazione al
bilancio di previsione 20162018, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei prospetti
allegati (allegato 1 e2);

2.-DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa
alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

3.-DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del
citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma I lett b) del D. LGS 26712000, fermo restando la necessità
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione, I'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle vanazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio prowisorio;

4.-DI COMLINICARE la presente vanazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

5.-DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art.
216,1" com.lna, del D. Lgs. n. 26712000;

6.- DI DARE ATTO altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norma 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUBILE, ai sensi del4" coÍrma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva I'immediata



ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 83-2016

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore fínanziarío Assocíato

Uzzano,28.12.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Yartazione alle dotazioni di cassa. esercizio
ftnanziano 2016"

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D.LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo conìma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

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

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAI\ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICIIIARAZIONE RELATIVA 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 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAIIZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



COMUNE DI UZZANO

USCITE ANNO:2016

VARIAZIONE DI BILANCIO L
VARIAZIONE DI BILANCIO n.7 Esercizio: 2016

DELIBERA: GM 83 del28112/2016

- ESECUTIVA

variazione delle dotazioni di cassa

Classiñcazione

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progrcmma g - Serv¡zio necrcscopico e cimiter¡ate

TITOLO 2
Spese in conto cap¡tale

Macroaggreg.5 Altre spese in conto capitale

Anno
comp. Iniziale

Variuioni
precedenti

2.000,00

3.530,00

2.000,00
3.530,00

2.000,o0
3.530,M

2.000,00
3.530,00

2.000,00 -2.000,00

SALDO COMPETENZA

3.530,00 0,00

SALDO CASSA

Vâri¿zionc
pûsitiva

-2.000,00

Va¡iuione
negativa

0,00
2.000,00

0,00
2.000,00

0,(n
2.0M,00

0,00
2.000,00

Dcfinitivo Impegnato Rimaneua

Totale Cap¡toli Var¡ati su Titolo 2

Totale Cep¡tol¡ Var¡at¡ su programma g

Totale Capitol¡ Var¡at¡ su Missione 12

201 6

2016

2016

2016

-2.000,00

0,00

-2,000,00

0,00

-2.000,00

0,00

-2,000,00

0,00

0,00
'1.530,00

0,00
1.530,00

0,00
1.530,00

0,00
1.530,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CP

CS

CP

cs
CP
cs
CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Totale Capitoli Var¡ati su USCITE ANNO: 2016 CP

CS

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 2.000,00 1.530,00
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COMUNE DI UZZANO

USCITE ANNO:2016

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
N

i¡-
Õ\lõ

VARIAZIONE DI BILANCIO n. Z Esercizio: 2016

DELIBERA: GM 83 d,el28/12/2016

. ESECUTIVA

variazione delle dotazioni di cassa

Classificazione

M¡ssione l2
Diritti soc¡ali, politiche soc¡ali e fam¡gl¡a

Programma g - SeÍviz¡o necroscopico e cimiteriate

TITOLO 2
Spese ¡n conto cap¡tale

Macroaggregato S - Altre spese in conto capitale

12092.05.0050 RIMBORSI RETROCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato S

Totale Cap¡tol¡ Var¡ati su T¡tolo 2

Totale Cdp¡tol¡ Variati su Programma g

Totale Capitoli Var¡at¡ su Missione 12

Totale Capitolí Variati su USCITE ANNO:2016

0,00

0,00

O,N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

CP

CS

CP
cs
CP
CS

CP
cs
CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Iniziale
Variazioni
precedenti

2.000,00
3.530,00

-2.000,00

2.000,00
3.530,00

2.000,00
3.530,00

2.000,(n
3.530,00

2.000,00
3.530,00

2.000,00 -2.000,00

SALDO COMPETENZA

3.530,00 0,00

SALDO CASSA

-2.000,00

0,00

.2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

.2.000,00

Variuion€
positiva

0,00

-2.000,00

Var¡àzione
negativa

2.000,00

0,00
2.(n0,(n

0,00
2.000,00

0,00
2.0(n,00

0,00
2.000,00

0,00

2.000,00 1.530,00

Definitivo Impegnato Rimanem

0,00

1.530,00
0,00 0,00

0,00
1.530,(n

0,00
1.530,00

0,(n
1.530,(n

0,00
1.530,00

0,00 0,00 0,00
CP

CS

0,00

0,00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrìtto, vìstì glí atti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

( è pubblìcøta, in datø odíerna, per rimanervi per 15 gíorni consecutívì all'albo pretorío on-line (ørr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestuulmente comunicøtø øí cøpigruppo consílísrì (art 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copíø CONFOnUE ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.. . . .. ..2.. 8. .GtN. . 201Ï

ü

ffi
ll responsabile dell' Area Assocraúa Servizì

Segreteria e Soc¡ale .
I Sandra Di Dente-/l(^^:\/eJí L-

Il sottoscrítto, vßti gIí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

è stata pubblicatø all'ulbo pretorío on line per quíndìcì Storní consecatìví døl

è divenuta esecutivø ín dqta.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

ul

decorsi 10 gíorni dall'ultímo di pubblícøzíone (art 134,

Dalla residenza comunale, lì
t

ffi
ll responsabíle dell' Area Associafa Servizi

SegreterÍa e Sociale
Sandra Di Dente


