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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 24 del 25/07/2019 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 267/2000 E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
Oggi, 25/07/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere     X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere              X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
LUCHERINI   Gian Paolo  Consigliere     X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  7     Assenti     n.  3  
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
  
 
Caprese Michelangelo, lì 01/08/2019 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 01/08/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.24/2019 
 

La Dott.ssa Francesca Meazzini incaricata presso l’ufficio Ragioneria, illustra l’argomento 
indicando le variazioni apportate ed illustrando gli aggiustamenti che si sono resi necessari 
all’interno dei capitoli di bilancio successivamente alla approvazione del Bilancio di 
Previsione. La normativa ha anticipato alla data del 31 luglio le variazioni di assestamento 
generale di bilancio, prima previste per il 30 novembre e pertanto si è reso necessario 
effettuare la verifica a tale data. 

L’analisi in questione è condotta attraverso un controllo sull’andamento delle entrate e 
delle spese come previste nel bilancio preventivo onde verificare se lo stesso, per la parte 
corrente, per la parte capitale oltre che per la gestione residui, risulti in linea con gli 
stanziamenti previsti e che, pertanto, non si profilino possibili situazioni di squilibrio. 

Nello specifico si tratta di verificare: 

la propensione degli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa a tradursi in effettivi 
accertamenti e impegni entro la fine dell’esercizio; 

che tali accertamenti e impegni risultino idonei a garantire il permanere degli equilibri di 
bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa. 

 
Per tale motivo, sono stati operati alcuni aggiustamenti nei capitoli di entrata e di spesa del 
bilancio di previsione.  
 
Il Consigliere Fiori a seguito dell’illustrazione effettuata da parte della Dott.ssa Meazzini, 
chiede chiarimenti riguardo la variazione apportata al cap. 415 riguardante le indennità 
degli amministratori. Fa presente che contrariamente a quanto affermato dal Sindaco, le 
indennità spettanti a questa amministrazione sono più alte rispetto a quelle 
dell’amministrazione precedente dove lui era assessore, in quanto rispetto ad uno 
stanziamento di quattromila euro, attualmente lo stanziamento è stato elevato alla quota 
massima prevista dalla legge. Pertanto non è vero quanto affermato dal Sindaco che 
sostiene che da parte della sua amministrazione c’è stata la riduzione dei compensi per il 
Sindaco e i componenti della giunta. Da una verifica contabile emerge che la spesa degli 
amministratori è stata aumentata e non diminuita. 
Il Sindaco precisa che si, sono stati aumentati i compensi, ma è stato creato un apposito 
capitolo di bilancio dove viene accantonato il 50% delle spettanze agli amministratori e che 
questa disponibilità economica viene utilizzata per piccole spese dedicate alle scuole e al 
turismo. Cioè in tale modo la giunta può disporre di una certezza di fondi che poi utilizza 
senza attingere ai rispettivi capitoli di bilancio che spesso non sono capienti. 
Il Consigliere Fiori sostiene che l’attuale amministrazione comunale ha elevato il costo dei 
compensi degli amministratori rispetto ai precedenti con aggravio a carico dei cittadini di 
Caprese. Fiori si rivolge al Dr. Bigiarini presente nella sala a conferma di quanto da lui 
detto; viene data conferma che di fatto i capitoli di bilancio che si riferiscono alle indennità 
degli amministratori sono stati elevati, è stato necessario prevedere ulteriori stanziamenti 
che non erano previsti in precedenza, a prescindere dal fatto poi che è stato realizzato un 
nuovo capitolo specifico dove viene accantonato il 50% della indennità spettante al 
Sindaco ed alla giunta. 
 
A seguito inoltre della variazione di bilancio apportata con riduzione del capitolo 1049 a 
favore del cap 1047 per €.1.000,00, inizialmente destinata alla Proloco, il Consigliere Fiori, 
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fa presente che di fatto non è stato aumentato l’importo del contributo stanziato a favore 
della Proloco come riferito dal Sindaco.  
Il Sindaco precisa che è già stato assegnato nel 2018 un contributo complessivo di €. 
4.000,00 che si riferiva all’esercizio 2018/2019 vista l’economia accertata a fine anno. 
Attualmente nel capitolo di bilancio 1049 ci sono ancora disponibili €. 1.000.00 destinati 
alla Proloco. 
Il consigliere Fiori inoltre, precisa che nel Bilancio di previsione del 2018, erano stati 
stanziati dalla precedente amministrazione comunale, di cui lui era assessore, €.2.000,00 
come contributo alla Proloco riguardante l’anno 2018 e successivamente vennero stanziati 
ulteriori contributi di pari importo destinati sempre ad iniziative per l’anno 2018; quindi non 
si parla di biannualità ma sono sempre riferiti al bilancio 2018. 
 
 
Uditi gli interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 
- che con deliberazione Consiliare n. 14 del 22/03/2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 
- che con deliberazione consiliare n. 19 del 30/04/2019, è stato approvato il rendiconto 
della gestione 2018; 
 
- che, in ordine all’ “assestamento generale”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in 
termini di competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare 
provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale 
consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di 
riserva; 
 
- che, in ordine al “riequilibrio di bilancio”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque 
“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con 
propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in 
termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di 
cui all’art. 141 del medesimo articolato normativo; 
 
-che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.L.gs. 118/2011, nell’individuare gli 
strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera 
di assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 
 
RITENUTO di approvare un unico atto deliberativo che preveda l’assestamento generale e 
il riequilibrio di bilancio. 
 
CONSIDERATO: 
-  che l’ufficio di ragioneria, individuate tutte le variazioni da effettuare, come sopra 
rappresentate, ha proceduto alla verifica della compatibilità delle maggiori spese in primis 
in rapporto alle entrate (per gli interventi di spesa correlati aventi vincolo di destinazione). 
In particolare modo poi si è verificata la possibilità di fronteggiare le spese correnti 
attraverso una serie di variazioni in diminuzione da capitoli aventi una sufficiente e 
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maggiore disponibilità rispetto alle reali esigenze, in modo da fornire la relativa capacita di 
spesa e garantire il pareggio e l'equilibrio economico finanziario della variazione di 
bilancio; 
- che si è proceduto all’adeguamento delle dotazioni di competenza relative alle entrate e 
alle spese del bilancio di previsione, così come è chiaramente indicato nell’allegato A;  
- che gli equilibri di bilancio e le previsioni assestate di entrate e spese sono riportati 
nell’allegato B insieme al pareggio di bilancio; 
 
RILEVATO: 
- che, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri 
di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di 
finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento; 
- che sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di 
riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati 
prospetti contabili; 
- che, nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle 
risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei responsabili degli 
uffici, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese; 
- che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del 
mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di 
cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e 
della congruità delle spese; 
- che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, 
viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto 
del pareggio di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 
 
CONSIDERATO che non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 
del T.U.E.L.; 
PRECISATO che qualora gli importi variati non vengono impegnati entro la fine dell’anno, 
ex art. 183, gli stessi costituiranno economie di bilancio; 
TENUTO CONTO che le variazioni non modificano sostanzialmente le missioni e 
programmi del DUP 2019/2021; 
RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla 
approvazione della presente proposta deliberativa; 
 
VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato A, agli 
equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio allegato B; 
VISTO l’allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario contenente il parere 
di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
VISTO l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
VISTI: il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011, siccome modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; 
 
Con voti: Favorevoli sei  
               Contrari due (Santioni e Fiori) 
 

DELIBERA 
 
 

A) di approvare, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 
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del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la variazione di 
assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come risultanti dagli 
allegati prospetti contabili A e B, apportando al bilancio di previsione 2019/2021 le 
variazioni ivi riportate; 
 
B) di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio e degli 
altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

 
Con lo stesso risultato e modalità di votazione il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                           Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 


