
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                             COPIA 
 

Pagina 1/4 

 

 
 
N. 80 del 28/10/2014 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014. VARIAZIONI 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 09.00 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 20/10/2014 prot. 0017322, 
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: 
 

Presenti:  
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Consigliere 
SARRI  MARCO Consigliere 
PACELLA  HILARY Consigliere 
BARTOLOMEI  ELENA Consigliere 
CALLAIOLI  JESSICA  Consigliere 
DI PASQUALE  VALERIO Consigliere 
MENICAGLI  SILVIA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
MICHELETTI  MANRICO Consigliere 
MASONI  ALESSANDRO Consigliere 

Assenti:  
CALDERINI  JOHNNY Consigliere 

 
Assume la Presidenza SCARPELLINI  SANDRA 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO  
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Barsacchi Elisa e Badalassi 
Giorgio 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                 
Visto il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione CC n.58 del 29.07.2014, esecutivo ai sensi 
di legge; 
 
Richiamata la Deliberazione CC n.29 del 29.04.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Rendiconto 2013 che si è chiuso con un Avanzo di Amministrazione 
disponibile di € 673.302,26 di cui: 

- €     71.305,00 non vincolato; 
- €   601.997,26 vincolato ad investimenti;                                

 
Dato atto che è prevista a breve la manutenzione del Teatro Roma e che per la stessa sono stati raccolti 
fondi (sponsorizzazioni) dalla comunità per un importo di € 99.680,00=; 
 
Rilevato che CASALP SpA ha versato il canone concessorio relativo all'anno 2012 per un importo di € 
12.855,68 e che tale somma viene destinata alla manutenzione del patrimonio; 
 
Dato atto infine che c'è la necessità di rimpinguare la dotazione di alcuni interventi della spesa andando a 
stornare il necessario da altri interventi della spesa; 
 
Viste le norme relative al patto di stabilità interno 2014; 
 
Visto il parere favorevole espresso in data 21 ottobre 2014 dal Revisore Unico di questo Ente; 
               
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione 
reso dal responsabile del Servizio Contabilità e Finanza; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Menicagli, Gragnoli, Micheletti e Masoni), espressi in forma 
palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
  
-di apportare al Bilancio di Previsione 2014 le variazioni di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto di seguito riepilogate: 
 
MAGGIORI 
ENTRATE 

  125.726,68 

MINORI SPESE   5.330,00 
SALDO 
POSITIVO 

  131.056,68 

      
MAGGIORI 
SPESE 

  120.490,68 

MINORI 
ENTRATE 

  10.566,00 

SALDO 
NEGATIVO 

  131.056,68 

 
-di dare atto che le stesse variazioni rispettano i limiti  imposti dal patto di stabilità interno 2014; 
 
-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; 
 
-di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Menicagli, Gragnoli, Micheletti e Masoni) espressi 
in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Area 1-Gestione Risorse 
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO 
Area 1-Gestione Risorse 
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014. VARIAZIONI 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 84 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  20/10/2014 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse  
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  20/10/2014 
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N. 80 del 28/10/2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   1258 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 30/10/2014 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 
 
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
� E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.  SALVATORE DE PRIAMO  

 


