Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n. 77 del 30/11/2015
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI
DELL'ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore in Castagneto Carducci, nell'aula
consiliare, in seguito ad avviso datato prot. 20275, 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

Presenti N. 9

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 4

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il Segretario Generale DE PRIAMO SALVATORE.
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.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2015. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI
DELL'ART.175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione 2015 approvato con Deliberazione CC n.58 del 29.07.2015, esecutivo
ai sensi di legge;
Visto il patto di stabilità interno 2015;
Richiamata la Deliberazione CC n.24 del 30.04.2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2014 che si è chiuso con un Avanzo di
Amministrazione disponibile di € 1.196.266,48 di cui:
- € 284.055,10 Vincolato
- € 445,96 non vincolato;
- € 911.765,42 vincolato ad investimenti;
Richiamata la Deliberazione GC n.98 del 30.04.2015, con la quale si è provveduto al riaccertamento
straordinario dei residui e dal quale è scaturito un disavanzo di amministrazione ammontante a €
685.111,86=;
Dato atto che il predetto disavanzo è stato spalmato come da normativa sui prossimi 30 anni per
quote costanti di € 22.838,00;
Dato atto che dal riaccertamento straordinario è scaturito
- un avanzo libero da destinare agli investimenti di € 1.086.942,97;
- una parte vincolata alle spese correnti di € 88.674,43
- una parte vincolata (contrazione mutui) alle spese c/capitale di € 474.402,90
- una parte vincolata (trasferimenti dallo Stato) alle spese c/capitale di € 12.005,60
Dato atto che la parte destinata alle spese correnti era stata vincolata in quanto l’art.1 comma 6 del
DL n.133/2013 aveva determinato a conguaglio un contributo compensativo per quanto riguarda
l’abolizione della seconda rata dell’IMU; per l’abolizione dell’IMU suindicata il Comune aveva ricevuto
nel corso del 2013 un ristoro del mancato gettito di € 842.938,43=; il conguaglio era risultato negativo
per la somma di € 88.674,43= e quindi la normativa in questo caso prevedeva una destinazione
vincolata al finanziamento di una riduzione delle imposte comunali dovute dai cittadini relativamente
ai medesimi immobili (abitazione principale) per l’anno 2014; avendo a suo tempo già approvato il
bilancio e non potendo a quel punto agire sulle aliquote tributarie, la cifra indicata era stata destinata
al Capitolo 1476/1 avente ad oggetto la “Restituzione di imposte e sgravi” e poi in sede di
approvazione del consuntivo destinata all'avanzo vincolato;
Dato atto che per ottemperare a quanto detto nel paragrafo precedente, l'Ente ha diminuito l'aliquota
della TASI 2015 da 2,5 a 2,4 e pertanto la somma di € 88.674,43 viene svincolata e destinata al fondo
crediti di dubbia esigibilità;
Dato atto che è prevista in bilancio la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado per
un importo di € 2.400.000,00 finanziata in parte con fondi provenienti dalla Regione Toscana (€
1.900.000,00), in parte da contributi privati (€ 200.000,00) e in parte dal Comune di Castagneto
Carducci con fondi propri (€ 300.000,00);
Rilevato che in sede di approvazione del bilancio il finanziamento a carico del Comune derivava
dalla vendita di un immobile che ad oggi non si è ancora realizzata;
Ritenuto quindi in questa sede approvare la modifica del finanziamento destinando parte dell'avanzo
investimenti a copertura dell'intera spesa a carico di € 300.000,00;
Dato atto che entro la fine dell'anno verranno aggiudicati i lavori della nuova scuola ma che
verosimilmente questi inizieranno nell'anno 2016 e pertanto è necessario, secondo le nuove regole
contabili, rimandare ad anno successivo le somme stanziate nel bilancio 2015 utilizzando lo
strumento del fondo pluriennale vincolato;
Rilevata inoltre una maggiore entrata di € 87.000,00 relativa agli oneri di urbanizzazione per la quale
si procede alle necessarie variazioni ribadendo in questa sede che degli stessi, la parte da destinare
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alla copertura delle spese correnti, come prevede la normativa, sia del 50%;
Ritenuto inoltre di destinare parte della predetta maggiore entrata, per un importo di € 10.000,00,
all'acquisto di un'auto da destinare al settore sociale;
Rilevato che nel bilancio di previsione 2015 sono previste entrate per recupero evasione ammontanti
a € 710.000,00 (già incassate a questa data € 350.814,76) oltre ad entrate per riscossione coattiva
ruoli del codice della strada per un importo di € 150.000,00=;
Ritenuto congruo per il possibile rischio di non riscuotere parte degli accertamenti delle predette
entrate, di aumentare lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità per un importo di €
55.000,00;
Stabilito pertanto che il fondo crediti dubbia esigibilità ammonti dopo le variazioni predette e la
somma già stanziata in sede di approvazione del bilancio di previsione a totale € 179.065,05=;
Rilevato che CASALP ha versato il canone concessorio a saldo fino al mese di marzo 2014 relativo
alla gestione degli immobili ex Ater per un importo di € 17.134,71;
Rilevato l’errore materiale effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015
dell’imputazione errata all’intervento 11 “fondo di riserva” anziché all’intervento 10 “Fondo
svalutazione crediti” del fondo crediti dubbia esigibilità e pertanto si provvede in questa sede all’esatta
imputazione attivando un nuovo capitolo di spesa;
Ritenuto infine di prevedere l’anticipazione di cassa;
Visto l’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al
piano esecutivo di gestione;
Considerato che, in relazione alla difficoltà di una esatta previsione degli stanziamenti in entrata ed
in uscita, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2015;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 1 ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del
D.Lgs.n.267/00 per quanto concerne l'aspetto tecnico e contabile;
Vista l'attestazione del Responsabile dell’Area 1 resa ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n.267/00 con la
quale, fra l’altro, si attesta che le variazioni rientrano nei limiti di cui all’art.1, commi da 676 a 702,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dalla L.244/2007;
Viste le attestazioni dei Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, che non sussistono
debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati alla data odierna;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Comune di Castagneto Carducci;
Visto il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Gragnoli, Micheletti e Masoni), espressi in forma palese
dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
- di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa;
- di procedere all'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015 ai sensi dell'art. 175, comma
8, del D.Lgs. n.267/00, apportando allo stesso le seguenti variazioni:
AVANZO CORRENTE APPLICATO € 88.674,43
AVANZO INVESTIMENTI APPLICATO € 300.000,00
MAGGIORI ENTRATE
2381

3052430

17.134,71 canone CASALP

3401

4053180

8.700,00 oneri di urbanizzazione

3402

4053180

4.100,00 oneri di urbanizzazione

3406

4053180

19.200,00 oneri di urbanizzazione

3415

4053180

55.000,00 oneri di urbanizzazione
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3500

5014010

500.000,00 anticipazione di cassa

TOTALE

604.134,71

MINORI SPESE
7420/4

1080203

-6.418,10 verifica impianti elettrici

8910/1

1010811

-7.000,00 fondo di riserva

8910/3

1010811

-35.390,62 fondo crediti dubbi esigibilità

3760/1

1050102

-250,00 funzionamento biblioteca

8373/5

1070202
TOTALE

-1.500,00 biglietti ferroviari
-50.558,72

MINORI ENTRATE
3053

4013010

2372

3052430

TOTALE

-300.000,00 alienazione immobile
-1.500,00 biglietti ferroviari

-301.500,00

MAGGIORI SPESE
105/1

1010203

7.000,00 buoni pasto

1268/2

1010503

8909/1

1010810

3835/2

1050203

7329/3

1080104

6.418,10 attraversamenti stradali

9618/1

2010501

3.200,00 oneri di urbanizzazione

9618/2

2010501

8.700,00 oneri di urbanizzazione

9618/3

2010501

9.100,00 oneri di urbanizzazione

17.134,71 manut. Patrimonio
179.065,05 fondo crediti dubbi esigibilità
250,00 corsi studi terza età
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9700/1

2010305

11.000,00 acq. auto sociale+mat.scuola

12700/1

3010301

500.000,00 anticipazione di cassa

TOTALE

741.867,86

- di apportare alla Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017, al bilancio pluriennale 20152017 e al Piano Esecutivo di Gestione 2015 le variazioni scaturenti dalla presente Deliberazione;
- di dare atto che le variazioni apportate rispettano i limiti del patto di stabilità 2015;
- di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e
della sua esecuzione è il Dr. Oronzo De Giorgi;

Successivamente con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Gragnoli, Micheletti e Masoni), espressi
in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;
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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Deliberazione n. 77 del 30/11/2015
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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