COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 118

Data 29/11/2013

Oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, AL
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013/2015, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
2013/2015 - ART. 175, D.LGS. N. 267/2000 ”

L’anno (2013) il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 15:10 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

COCCHERI LUCIA
PANTI MARCO
PELOSI MAURIZIO
BUSSAGLI DAVID
GUMA FRANCESCO
BIANCHI GIANLUCA
NINCI CRISTIANO
BORGIANNI ENRICA
SASSETTI ELEONORA
KUSTRIN TANJA
BORGIANNI GUIDO

Totale Presenti: 15

presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI

BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
TONI GIACOMO
BERNI ALESSIO
VIGNOZZI SAURO
MARTINUCCI GIANNI
CERVIGNI LUCIA
LORENZI TOMMASO
LANFREDINI LAPO
BURRESI GIACOMO

presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Totale assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Angelo Minutella, Serena Cortecci, Susanna Salvadori e
Giampiero Signorini.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Vignozzi Sauro, Pianigiani Alessio e Giacomo Burresi
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/00 che testualmente recita: “Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del Bilancio”;
Visti i prospetti redatti dal Settore Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, e che riepilogano le variazioni nella parte 1 Entrata e nella parte 2
Uscita del Bilancio di Previsione 2013 – All.A;
Visto l’allegato prospetto redatto dall’UTC relativo al Piano delle OO.PP 2013/2015- All.C;
Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nella quale
vengono commentate le voci di entrata e di uscita a seguito della verifica effettuata in
collaborazione dei Responsabili dei Servizi su tutte le voci di bilancio - All.B;
Dato atto che a seguito delle su esposte variazioni risultano rispettati il pareggio finanziario e
gli equilibri stabiliti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, così come disposto
dall’art. 162 comma 6 del D.Lgs 267/00;
Visto il parere favorevole reso dal Presidente del Collegio dei Revisori che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - All.D;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;
Con voti:
Favorevoli

11

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Coccheri L., Panti M., Pelosi M.,
Bussagli D., Bianchi G., Ninci C., Borgianni E., Borgianni G., Burresi M., Pianigiani A. )
Gruppo Consiliare “Di Pietro – Italia dei valori” (Toni G.)

Contrari

4

Astenuti

0

Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani” (Burresi G.)
Gruppo Consiliare “Riformisti Liberali” (Vignozzi S.)
Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.)

DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato
2)

Di approvare l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2013 e le variazioni al
Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e al Piano
delle OO.PP. 2013/2015, nonché al Piano annuale 2013, che si sostanzia nelle variazioni
allo stato di previsione delle entrate e dell’uscita e negli storni di fondi nell’uscita così come
risultano dagli allegati prospetti redatti dal Settore Economico Finanziario che si allega al
presente atto – All.A;

3)

Di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2012 pari a € 3.131.706,50 è stato applicato al
Bilancio di Previsione 2013 per complessivi € 2.600.311,17; pertanto, risulta non applicato
al bilancio di previsione 2013 per € 531.395,33 di cui € 156.346,58 vincolati e € 375.048,75
disponibili, così come risulta dalla relazione allegata, sotto la lettera B

4)

Di dare atto altresì che il Piano delle OO.PP. 2013/2015 risulta modificato secondo quanto
contenuto nell’allegato C;

Di dare atto che lo stanziamento del Fondo di Riserva, inizialmente previsto in €
160.337,93, ammonta alla data odierna, al netto dei prelevamenti effettuati ad € 29.977,57;
6) di dare atto che, per quanto attiene al rispetto del Patto di Stabilità interno, si prende atto di
quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di
cui all’allegato B;
5)

7)

Di dare atto che a seguito delle su esposte variazioni il Bilancio di Previsione 2013 pareggia
in € 39.433.282,77= per la parte I Entrata e per la parte II Uscita;

8)

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 18/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

