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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 33 del 18/11/2019 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
Oggi, 18/11/2019, alle ore 21,15, 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  
DORI             Alessandra   Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.  8      Assenti     n.   2 
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 
 



 

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 27/11/2019 
 

             Il Segretario Comunale   
                    F.to 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 27/11/2019 
 

                      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 27/11/2019     
 
                     Il Segretario Comunale   
                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 _______________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
C.C. n. 33/2019  
 

La Dott.ssa Francesca Meazzini, incaricata presso l’ufficio ragioneria illustra 
l’argomento e le variazioni effettuate al bilancio 2019; le variazioni al bilancio effettuate 
a novembre rappresentano un momento importante della gestione finanziaria dell’ente 
perché consentono di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, 
di porre in essere le dovute manovre correttive sull’andamento finanziario della 
gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal 
responsabile del servizio finanziario dell’ente. E’ una vera e propria variazione di 
assestamento generale, considerato che l’assestamento costituisce una verifica della 
gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 
dicembre. 
Ai  sensi dell’art. 175 co. 3 del vigente Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali 
D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 
novembre, fatte salve alcune specifiche variazioni che possono essere deliberate sino 
al 31 dicembre di ciascun anno; per tale motivo, sono stati operati alcuni aggiustamenti 
nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione.  
Fiori chiede chiarimenti riguardo il capitolo “spese per litigi ed arbitraggi” e se in sede di 
assestamento sono state fatte delle previsioni di bilancio per l’edificio di Lama?.  
Meazzini precisa che riguardo il capitolo delle spese legali, non ci sono stati dei costi al 
riguardo, ma semplicemente si è reso necessario un aggiustamento tecnico dovuto al 
programma. Riguardo il centro di Lama non ci sono nuove previsioni in bilancio. 
  

 
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. 24 del 25/07/2019 è stato approvato l’assestamento 
generale degli equilibri per l’esercizio 2019 al 31 luglio 2019, ai sensi dell’art. 175 co.8 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il 
quale prevede, ai commi 1, 2 e 3, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in 
termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per 
ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi 
entro il 30 novembre di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO: 
- la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019/2021 derivanti: 

- dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate proprie e contributi ricevuti 
da altre Amministrazioni; 

- dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della 
gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP; 

- da sopravvenute esigenze di riduzione di spesa relativa ad alcuni servizi; 
- da economie che si sono realizzate con alcuni interventi e la necessità di 

attivarne altri; 



 

- che l’ufficio di ragioneria, individuate tutte le variazioni da effettuare, ha 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; 
 
RITENUTO di approvare un unico atto deliberativo che preveda l’assestamento generale e 
il riequilibrio 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; 
 
VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio (allegato A- maggiori 
entrate, minori entrate, maggiori uscite, minori uscite, sia per la competenza che per la 
cassa), 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  6 favorevoli e 3 contrari (Santioni, Fiori e Dori) ; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di apportare al bilancio del corrente esercizio 2017 le variazioni di cui agli 
allegati prospetti, dando atto che complessivamente vengono apportate le seguenti 
variazioni distinte tra competenza e cassa: 
 



 

ENTRATA  IMPORTO IMPORTO 

Variazioni in aumento CO 115.558,33  

 CA 119.456,37  

Variazioni in diminuzione CO  1.989,05 

 CA  1.989,05 

SPESA    

Variazioni in aumento CO  126.964,11 

 CA  130.862,16 

Variazioni in diminuzione CO 13.394,83  

 CA 13.394,84  

TOTALE A PAREGGIO 
 

 128.953,16 128.953,16 

 
2) di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di 

bilancio; 
 

 
3) di dare atto inoltre che con le suddette variazioni risulta mantenuto il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica; 
 

4) con voti 6 favorevoli e 3 contrari (Santioni, Fiori e Dori), di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


