
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   16     del  26/11/2015

Oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART.175-
COMMA 8 DLGS.267/2000 -9 TER E PRESA D'ATTO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L’anno Duemilaquindici, Addì Ventisei , del mese di Novembre, alle ore  17,00,nella Sala Consiliare del Comune di 
Sansepolcro,  previa convocazione fatta con l’osservanza delle vigenti leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio 
dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana.

 

All’appello risultano:

Presente Assente
La Ferla Riccardo Consigliere A
Moretti Giacomo Consigliere P
Dini Sandro Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere P
Rossi Stefano Consigliere P
Omelli Andrea Consigliere A
Fontana Paolo Consigliere P
Fiori Gabriele Consigliere P
Baroni Claudio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Giogli GianLuca Consigliere P
Giorgieschi Mariano Consigliere P
Frullani Daniela Consigliere P
Boncompagni Michele Consigliere A
Menichella Mario Consigliere P
Polverini Marcello Consigliere A
Marconcini Gabriele Consigliere P
Renzi Marco Consigliere P
Santi Amantini Elisa Consigliere A
Dori Franco Consigliere P

Assiste il sottoscritto Dr.ssa Marida Brogialdi, Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

La Prof.ssa Daniela Frullani  nella propria  veste di   Presidente  assume la presidenza e, constatato il numero legale dei

presenti, dichiara aperta la seduta, previa designazione  Scrutatori i Consiglieri Sigg.:

Proponente:    Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Immediatamente Eseguibile: si

Riscontro in Bilancio:

Allegati: si
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Il Consiglio

Premesso che con deliberazione di Consiglio  n. 9 in data 14/7/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati  
approvati:
la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
il  bilancio di  previsione annuale per l’esercizio  2015 ed il  bilancio di  previsione pluriennale 2015-2017 
redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria;
il  bilancio  di  previsione finanziario 2015-2017 redatto  in termini  di  competenza e di  cassa secondo lo 
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

Premesso altresì che con 

 deliberazione  di  Consiglio   n.12 In  data  30/7/2015 esecutiva  ai  sensi  di  legge  ha approvato  la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel;

 deliberazione della Giunta n.125 del 3/11/2015  adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai  

sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “variazioni di bilancio”, e sottoposta a ratifica  con  

deliberazione di Consiglio  n.  15 in data 26/11/2015;
Richiamati:

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede:

 al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare  

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di  

uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento  

del pareggio di bilancio”;

 al  comma 9-ter,  che  gli  enti  non  sperimentatori  applicano  nell’esercizio  2015 la  disciplina  delle 

variazioni in vigore nell’esercizio 2014;

 Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la  

disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla  

quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;

Considerato che è stato richieto ai vari uffici di : 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni;

 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

 aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio;

Tenuto conto che a seguito di incontri e colloqui con il personale addetto per quanto di rispettiva competenza 

è stato riscontrato  di apportare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento 

dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;è stato evidenziato inoltre 

di apportare variazioni alle previsioni dell’esercizio 2016;

Preso atto della comunicazione relativa al contributo per i servizi di competenza statale per l'anno 2015 di 

assegnazione pari ad € 39.055,49, del Decreto del dirigenziale n. 3221 con il quale si assegnano risorse 

sull'art.94  della  LR68/2011 debitamente  inscritte  in  bilancio  con  la  presente  variazione;Preso  atto  della 

delibera della Regione Toscana n.1024 del 26/10/2015 nella quale vengono individuate risorse da destinare 

alle zone distretto per i servizi sociali ; Preso atto dell'esito positivo della verifica dei servizi associati anno 

2015  per  i  quali  verrà  emesso  decreto   di  trasferimento  dei  fondi  relativamente  all'art.90  LR68/2011 

;Considerato che la Regione ad oggi non ha comunicato l'approvazione definitiva dei piani di attuazione degli  

interventi forestali  per l'anno 2015 presentati dagli enti competenti e l'assegnazione a saldo delle risorse 

finanziarie  necessarie  per  il  loro  completamento;Preso  atto  dello   stanziamento  di  bilancio  relativo  ai  

trasferimenti dei comuni per il servizio associato del sociale determinato in ad  € 27,27 ad abitante a valere 

sugli importi corrisposti per l' anno 2012 indipendentemente dalle variazioni demografiche della popolazione 

comunale intervenute ;Preso atto della determinazione del Direttore Generale del Consorzio 2 Alto Valdarno 

con la quale  notifica  l'importo del ruolo anno 2015  dell'ex comprensorio di bonifica della valtiberina  il cui 
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maggiore  importo  rispetto  alle  previsioni  pari  ad  €  26.427,05  viene   inscritto  fra  le  risorse  destinate  a 

lavori;Considerato che per effetto di ritardi nei trasferimento in  cassa delle risorse di competenza  e delle  

somme anticipate per lavori  l'Ente si trova nelle condizioni di dover attivare l'anticipazione dei fondi da parte  

dl Tesoriere per onorare gli impegni per spese di personale,mutui,  servizi  nonché  lavori per un importo 

stimato inferiore al limite del ricorso all'nticipazione ;

 Vista  la  variazione  di  assestamento  generale  al  bilancio  di  previsione  2015,  necessaria  al  fine  di 

adeguare gli  stanziamenti  all’andamento della gestione, come specificato nel  prospetto allegato  del  

quale si riportano le seguenti risultanze finali

 Visto il prospetto allegato

  Ritenuto di provvedere in merito;

PARTE CORRENTE

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 279.610,15

Variazioni in diminuzione € 22.105,21

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € 281.004,94

Variazioni in diminuzione € 23.500,00

TOTALE €. 257.504,94 € 257.504,94

PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 0

Variazioni in diminuzione €.30,000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 

Variazioni in diminuzione €. 30,000,00

TOTALE €. 30,000,00 €. 30.000,00

Con il titolo 5 delle entrate e titolo 3 delle uscite

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 1.021.380,15

Variazioni in diminuzione €.52.105,21

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €1,022.774,94

variazioni in diminuzione €.53.500,00

TOTALE A PAREGGIO €. 969.274,94 €  969,274,94

Visto altresì il prospetto riportato in allegato  contenente le variazioni in termini di competenza e di cassa al  
bilancio di previsione conoscitivo redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011;

Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione dei limiti 

dell’esercizio provvisorio:
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BILANCIO 2016

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 118.257,01

Variazioni in diminuzione €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €.118.257,01

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO €.118.257,01 118257,01

Preso atto, al fine della ricognizione dei programmi, che l'importo del Titolo IV° delle entrate accertato pari ad  
€  2.408.364,05,  di  cui  €  2.117.294,00  quali  somme  reimputate  a  seguito  del  riaccertamento 
straordinario,sono state incassate  per € 1.432.253,70, che la differenza contabile tra gli accertamenti e le 
somme reimputate deriva da : somme regionali per interventi forestali , da importi per progetti  realizzati con  
il concorso di altri enti e privati; Preso atto altresì che per le uscite del titolo II°  la differenza tra le somme  
impegnate   pari  ad  €  2.145.538,39  e  le  somme   reimputate,  a  seguito  del  riaccertamento  pari  ad  € 
1.733.262,91 deriva  da impegni sulla forestazione, da impegni per lavori su trasferimenti  da enti e privati e 
da impegni su somme da avanzo applicato. L'importo dei pagamenti è pari a € 1.068.335,89 . 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio
Acquisito agli atti il parere favorevole:

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto ;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESENTI N. 14, VOTANTI N. 14
CON N. 13 FAVOREVOLI E N. 1 ASTENUTO (Marconcini Gabriele),

DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.  

267/2000, le variazioni  di  assestamento generale di  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  175,  comma 8,  del  citato  

decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

PARTE CORRENTE

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 279.610,15

Variazioni in diminuzione € 22.105,21

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento € 281.004,94

Variazioni in diminuzione € 23.500,00

TOTALE €. 257.504,94 € 257.504,94
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PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 0

Variazioni in diminuzione €.30,000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 

Variazioni in diminuzione €. 30,000,00

TOTALE €. 30,000,00 €. 30.000,00

2) con il titolo 5 delle entrate e titolo 3 delle uscite

RIEPILOGO

3) ENTRATA 4) Importo 5) Importo

6) Variazioni in aumento 7) €. 1.021.380,15 8)

9) Variazioni in diminuzione 10) 11) €.52.105,21

12) SPESA 13) Importo 14) Importo

15) Variazioni in aumento 16) 17) €1,022.774,94

18) variazioni in diminuzione 19) €.53.500,00 20)

21) TOTALE A PAREGGIO 22) €. 969.274,94 23) €  969,274,94

di  apportare  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2015-2017,  annualità  2016,  le  variazioni  riportate 

nell’allegato, anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio, di cui si riportano le seguenti  

risultanze finali:     

  BILANCIO 2016

RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 118.257,01 

Variazioni in diminuzione  €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €.118.257,01

Variazioni in diminuzione  

TOTALE A PAREGGIO €.118.257,01 118257,01

Di  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati  dall’ordinamento 
finanziario  e  contabile  ed  in  particolare  dagli  artt..  162,  comma 6 e  193  del  d.Lgs.  n.  267/2000 come 
dimostrato nel seguente prospetto

Totale avanzo 921,398,48
Avanzo corrente 387,491,35
Avanzo capitale 533907,13

FPV CORRENTE 732331,28

FPV CAPITALE 70.849,18 1,724,578,94
Parte corrente 1119822,63
Titolo I° Entrate 10000,00
Titolo II° Entrate 4830455,93

Titolo III° Entrate
1008086,96
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6968365,52

Titolo I° uscite 6810357,52
Titolo III° uscite 158008,00

Totale
6968365,52

differenza 0,00
Avanzo investimento 604,756,31

Titolo IV°Entrate 2526969,48

Totale 3131725,79
Titolo II° Uscite 3131725,79
Differenza 0

di dare atto che:il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione parte corrente viene  

aumentato di € 20,000,00 per  adeguarlo  all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

di dare atto della ricognizione dei programmi 

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 193,  

comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere  ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

Con la medesima votazione, 

DELIBERA

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  
d.Lgs. n. 267/2000.

Segreti Franca
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         IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL PRESIDENTE
             Dr.ssa Marida Brogialdi              Prof.ssa Daniela Frullani

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                    Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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