
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n. 62 del  29/10/2015 

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART.193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I..
 

L’anno duemilaquindici il  giorno ventinove del  mese di ottobre alle  ore in  Castagneto 
Carducci, nell 'aula  consiliare, in  seguito  ad  avviso  datato  21/10/2015 prot.  18095, 
consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
SALVADORI MARIKA 
SARRI MARCO 
PACELLA HILARY 
BARTOLOMEI ELENA 
CALLAIOLI JESSICA 
CALDERINI JOHNNY 
DI PASQUALE VALERIO 
MENICAGLI SILVIA 
GRAGNOLI BENITO 
MICHELETTI MANRICO 
MASONI ALESSANDRO 

SINDACO
VICESINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 13 Assenti N. 0 

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA. 
Partecipa il Segretario Generale DE PRIAMO SALVATORE. 
Risultano presentigli Assessori extraconsiliari Mottola Catia e Badalassi Giorgio
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Barsacchi Elisa

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2015. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART.193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione 2015 approvato con Deliberazione CC n.52 del 29.07.2015, esecutivo ai 
sensi di legge;

Visto il patto di stabilità interno 2015;

Rilevato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale del 30 aprile 2015, n.24, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto  

di gestione dell'esercizio finanziario 2014;
-  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.98  del  30  aprile  2015,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, è stata approvato il  "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 
corrente e di parte capitale";

-  il  risultato  di  amministrazione  al  01/01/2015  dopo  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  è 
risultato in disavanzo di € 685.111,86=;

-  con Deliberazione CC n.41 del  15 giugno 2015 il  predetto  disavanzo è stato ripartito  in  quote 
costanti per 30 anni come prevede la normativa vigente ognuna delle quali ammontanti a          €  
22.838,00=;

- che tale quota è stata prevista nell'approvato Bilancio di previsione 2015;

Visto il 2° comma dell'art.193 del D.Lgs. 267/00, con il quale si fa obbligo ai Comuni di procedere 
almeno una volta, con apposita deliberazione consiliare, entro il  30 settembre di  ogni anno a 
effettuare  la  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  nonché  all'adozione  delle 
eventuali misure necessarie al ripristino del pareggio del Bilancio, qualora i dati della gestione 
facciano prevedere un Disavanzo di Amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, 
ovvero della gestione dei residui e comunque di dare atto del permanere degli equilibri generali; 

                                                                                
Vista la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale;
                                                                              
Visto  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  presente  proposta  di 
deliberazione reso dal responsabile dei Servizi Finanziari;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Menicagli,  Gragnoli,  Micheletti  e Masoni), espressi in 
forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;
                                                                             

DELIBERA
 
- che è stata attuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi di gestione 
per l'esercizio 2015, dalla quale non risulta nessuna situazione di squilibrio.
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e 
della sua esecuzione è il Dott. Oronzo De Giorgi;

Successivamente con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Menicagli, Gragnoli, Micheletti e 
Masoni), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 62 del  29/10/2015 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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