
COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 59 DEL DataD

OGGETTO: ASSESTAMENTO  GENERALE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015  AI

SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL DLGS 267/2000 – TESTO UNICO ENTI

LOCALI

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la PALAZZO ROCCA

PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal  Sindaco,  mediante avvisi  scritti  e recapitati  a norma di

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X

MIBELLI LUCA X

COPPA MATTEO X

PINI COSIMO RICCARDO X

ROSSI GIOVANNI X

STEFANINI DAVIDE X

MUTI PAOLA CORNELIA

MARIA
X

GALLI GABRIELLO X

LUBRANI ENRICO X

Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  comunale  dott.  DANIELE  LONGO  che  provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE

assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.LGS n. 267/2000, art.193, secondo il quale “con periodicità stabilita dal regolamento di

contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo

consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con

particolare riferimento agli equilibri di cassa e di competenza, di cui all’art. 162, c. 6. Con  periodicita' 

stabilita  dal  regolamento  di  contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 

luglio  di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede  con  delibera  a  dare  atto  del  permanere  degli

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della  gestione  finanziaria  facciano 

prevedere   un   disavanzo,   di  gestione  o  di   amministrazione,   per   squilibrio   della   gestione   di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti  di  cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato

di  amministrazione  in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione e'

allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”.

CONSIDERATO che per l’anno 2015 è previsto un differimento di tale termine al 30/11/2015;

PRESO ATTO di come la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193,

sia equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art.141, c. 1,

lett.  c),  del  D.LGS n.267/2000,  con  conseguente  avvio  della  procedura  di  scioglimento  prevista  dal

successivo secondo comma;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione per l’esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica

2015-2017;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche normative succedutesi negli ultimi anni, in particolare con i D.L

78/2010, D.L 95/2012, L. 147/2013, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), per mezzo delle quali sono

state ridotte le risorse ai comuni con tagli ai trasferimenti e progressivamente aggravati i vincoli sul patto

di stabilità, con conseguenti difficoltà nella definizione di una programmazione correttamente improntata

a efficienza, efficacia e economicità;

RICHIAMATA in tale contesto la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20/10/2015, con la quale è stata

approvata una variazione al bilancio sopradetto, in attesa della ratifica consiliare nei termini di legge a cui

si intende provvedere con la presente deliberazione;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 8 inerente l’approvazione dell’assestastamento generale di bilancio, che,

per l’anno 2015, deve essere deliberato entro il termine del 30 novembre 2015;

DATO ATTO della necessità in questa sede di procedere alla variazione di assestamento, controllando

ogni singola voce di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di mantenere il  pareggio di

bilancio e i connessi equilibri, e di intervenire con gli opportuni correttivi;

RITENUTO inoltre necessario procedere ad un ulteriore modifica di alcune previsioni di spesa e entrata,

rispetto a quanto deliberato con la  variazione di  bilancio n.  1 e  pertanto di  determinare una seconda

variazione di bilancio, a correzione dei predetti scostamenti;

VALUTATO come entrambe le variazioni in esame non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di
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finanza pubblica assegnati al Comune di Isola del Giglio con il Patto di stabilità per l’anno finanziario

2015, né comportano il venir meno degli equilibri di bilancio;

RITENUTO inoltre di poter attestare che lo stato complessivo dei dati economico, finanziari e

patrimoniali, lasci ragionevolmente prevedere che, con i provvedimenti adottabili con la presente, sia

possibile mantenere la gestione di competenza e dei residui in condizioni di pareggio, fino a conclusione

dell’esercizio in corso;

DATO ATTO che sono stati predisposti i  prospetti da allegare alle variazioni citate, conformemente a

quanto stabilito dal D.LGS 118/2011, art.10, comma 4;

DATO ATTO di  come la  verifica  sulle  previsione  di  entrata  e  di  spesa  abbia  evidenziato i  seguenti

scostamenti nella parte corrente e capitale del bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO della necessità di procedere ad una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi:

SITUAZIONE FINANZIARIA-COMPETENZA

ENTRATA

Titoli Previsione

iniziale

Previsione

attuale

Accertato %-acc.su

prev.attuale

Riscossioni %Riscoss.su

accert.

Avanzo  di

amm.ne
 €   

956.411,05

 €   

929.130,38

 €                  

-  
0,00%

 €                  

-  
0,00%

Entrate

tributarie
 €

3.198.331,42

 €

3.285.753,03

 €   

987.686,08
30,06%

 €   

987.686,08
100,00%

Contrib  e

trasf.corr.
 €   

166.844,69

 €   

154.515,70

 €     

53.683,76
34,74%

 €     

53.683,76
100,00%

Entrate

extratrib.
 €   

917.938,96

 €   

890.445,96

 €   

636.444,46
71,47%

 €   

583.070,11
91,61%

Alienazioni

trasf.capitale

e

riscoss.crediti
 €

1.085.955,44

 €

1.141.730,54

 €     

89.337,40
7,82%

 €     

89.337,40
100,00%

Accensione

di prestiti  €

1.438.008,85

 €

1.533.008,85

 €     

79.220,00
5,17%

 €     

79.220,00
100,00%

Servizi  per

conto terzi
 €   

397.100,00

 €   

501.640,46

 €   

349.428,76
69,66%

 €   

335.971,33
96,15%

Totali  €

8.160.590,41

 €

8.436.224,92

 €

2.195.800,46
26,03%

 €

2.128.968,68
96,96%

SPESA

Titoli Previsione

iniziale

Previsione

attuale

Impegnato %  imp.su

prev.attuale

Pagamenti %

pagamenti.su

impegnato

Disavanzo

tecnico
 €      

29.259,57

 €      

29.259,57

 €                  

-  
0,00%

 €                  

-  
0,00%

Spese

correnti
 €

4.116.570,91

 €

4.295.670,76

 €

2.616.670,81
60,91%

 €

1.910.389,39
73,01%
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Spese  in

conto

capitale

 €

3.240.567,89

 €

3.506.893,29

 €

1.203.237,07
34,31%

 €    

268.984,94
22,36%

Rimborso

di prestiti.
 €    

377.092,04

 €    

102.760,84

 €      

83.243,95
81,01%

 €      

83.243,95
100,00%

Servizi

per  conto

terzi

 €    

397.100,00

 €    

501.640,46

 €    

333.175,46
66,42%

 €    

323.608,03
97,13%

Totali  €

8.160.590,41

 €

8.436.224,92

 €

4.236.327,29
50,22%

 €

2.586.226,31
61,05%

SITUAZIONE FINANZIARIA-RESIDUI

ENTRATA

Titoli
Residui  da

Rendiconto

Residui

attuali
Riscossioni

% riscoss.su

residui att.

Entrate

tributarie
 € 1.913.794,58

 €

1.620.726,12

 €    

939.380,68
57,96%

Contributi e

trasf.corr.
 €      75.607,13

 €     

75.607,13

 €     

45.864,64
60,66%

Entrate

extratrib.
 €    874.548,51  €    818.911,77

 €    

150.627,01
18,39%

Alienaz.trasf.di

capitale  e

riscoss.crediti

 € 4.189.931,73
 €

3.808.621,19

 €    

484.153,97
12,71%

Accensioni  e

prestiti
 €    813.754,72

 €    

616.706,72

 €      

48.091,76
7,80%

Servizi  per

conto terzi
 €        5.068,63

 €        

5.068,63

 €        

5.068,63
100,00%

Totali  € 7.872.705,30
 €

6.945.641,56

 €

1.673.186,69
24,09%

SPESA

Titoli
Residui  da

Rendiconto

Residui

attuali
Pagamenti

%pagamenti

su  residui
attivi

Spese

correnti

 €    

919.519,66

 €    

794.368,76

 €    

670.978,02
84,47%

Spese  in

conto

capitale

 €

7.008.562,71

 €

3.456.395,27

 €    

261.649,17
7,57%

Rimborso  di

prestiti

 €                  

-  

 €                  

-  

 €                  

-  
0,00%

Servizi  per

conto terzi

 €      

10.697,29

 €      

10.697,29

 €        

4.438,53
41,49%
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Totali
 €

7.938.779,66

 €

4.261.461,32

 €    

937.065,72
21,99%

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L’equilibrio economico e finanziario, come evidenziato nel sottostante prospetto riportante i risultati differenziali, rispetta

sostanzialmente quanto previsto dal d.lgs n. 267/2000 in merito agli equilibri di bilancio:

RISULTATI DIFFERENZIALI:

BILANCIO-2015-Entrate correnti
PREVISIONI

ASSESTATE

STIMA AL

31/12/2015

FPV PARTE CORRENTE  €      67.822,95 €      67.822,95

TITOLO I-Entrate tributarie  € 3.285.753,03  € 3.285.753,03

TITOLO II – entrate da contributi e

trasferimenti
 €    154.515,70  €    154.515,70

TITOLO III – Entrate extratributarie  €    890.445,96  €    890.445,96

Totale titolo I + II + III + FPV PC  € 4.398.537,64  € 4.398.537,64

Entrate correnti che finanziano gli

investimenti    (-)
 €     103.565,80  €    103.565,80

Avanzo applicato alle spese

correnti                     (+)
 €       52.719,33  €      52.719,33

Oneri di urbanizz. per manut.

Ordinaria                (+)
 €             -   €              -  

Investimenti che finanziano la spesa

corrente       (+)
 €             -   €              -  

Totale rettifiche entrate correnti  €      -50.846,47 €     -50.846,47

TOTALE ENTRATE DEL

BILANCIO CORRENTE
€   4.347.691,17 €  4.347.691,17

BILANCIO 2015- Spese Correnti
PREVISIONI

ASSESTATE

STIMA-AL

31/12/2015

Disavanzo tecnico  €      29.259,57  €      29.259,57

TITOLO I- Spese correnti  € 4.295.670,76  € 4.295.670,76
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TITOLO III- Spese per rimborso di

prestiti
 €    102.760,84  €    102.760,84

Totale spese correnti I + III + DT  € 4.427.691,17  € 4.427.691,17

Titolo III intervento 01- Anticipazioni

di cassa     (-)
 €      80.000,00  €      80.000,00

Titolo III intervento 02

–Finanziamenti a breve    (-)
 €                   -   €                  -  

Disavanzo applicato al bilancio

corrente               (+)
 €                   -   €                  -  

Totale rettifiche spese correnti  €      80.000,00  €      80.000,00

TOTALE SPESE DEL BILANCIO

CORRENTE
 € 4.347.691,17 € 4.347.691,17

Totale entrate del Bilancio

corrente                       (+)
€  4.347.691,17 €   4.347.691,17

Totale spese del Bilancio

corrente                          (-)
€  4.347.691,17 €   4.347.691,17

RISULTATO DEL BILANCIO

CORRENTE
 €                 -   €                 -  

BILANCIO-2015-Entrate-che-

finanziano investimenti

PREVISIONI

ASSESTATE

STIMA AL

31/12/2015

FPV PARTE CAPITALE  €  808.588,10  €    808.588,10

Titolo IV-Entrate da alienazioni e

trasferimenti
€ 1.141.730,54 € 1.141.730,54

Titolo V-Entrate da accensione di prestiti € 1.533.008,85  € 1.533.008,85

Totale titolo IV + V € 3.483.327,49  € 3.483.327,49

Titolo IV –categoria 06-riscossione di

crediti               (-)

 €                

-  

 €                   

-  

Titolo V-categoria 01-Anticipazioni di

cassa                (-)

 €    

80.000,00

 €      

80.000,00

Titolo V- categoria 02-Finanziamento a

breve              (-)

 €                

-  

 €                   

-  
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Oneri di urbanizzazione per manutenzione

ordinaria    (-)

 €                

-  

 €                   

-  

Investimenti che finanziano la spesa

corrente               (-)

 €                

-  

 €                   

-  

Entrate correnti che finanziano gli

investimenti           (+)

 €                

-  

 €                   

-  

Avanzo applicato al Bilancio

Investimenti                   (+)

 €  

  103.565,80

 €  

  103.565,80

TOTALE RETTIFICHE ENTRATE

PER INVESTIMENTI

 €  

    23.565,80

 €

     23.565,80

TOTALE-ENTRATE-DEL-

BILANCIO INVESTIMENTI
 €  3.506.893,29  €  3.506.893,29

BILANCIO 2015-Spese per

investimenti

PREVISIONI

ASSESTATE

STIMA AL

31/12/2015

TITOLO II - spese in conto capitale  €     3.506.893,29  €     3.506.893,29

Totale titolo II € 3.506.893,29  €     3.506.893,29

Titolo II-intervento 10- Concessione

di crediti  (-)

 €                      

-  

 €                      

-  

TOTALE RETTIFICHE

ENTRATE PER INVESTIMENTI

 €                     

-  

 €                     

-  

TOTALE  SPESE  DEL

BILANCIO INVESTIMENTI
 €       3.506.893,29  €    3.506.893,29

ANALISI-DELL’EQUILIBRIO-

DI-PARTE INVESTIMENTI

PREVISIONI

ASSESTATE

STIMA  AL

31/12/2009

Totale  entrate  del  Bilancio

investimenti                   (+)
 €       3.506.893,29  €     3.506.893,29

Totale  spese  del  Bilancio

investimenti                      (-)
 €       3.506.893,29  €     3.506.893,29

RISULTATO DEL BILANCIO

INVESTIMENTI  €                      -  

 €                     

-  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/05/2015, esecutiva con la quale è stato

approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2014;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2015, esecutiva con la quale è stato
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effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 14 DPCM 28/12/2011,

necessario per armonizzare il bilancio alle nuove regole di contabilità;

CONSIDERATO che non sono pervenute comunicazioni inerenti la previsione di potenziali debiti fuori

bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL (D.LGS. 267/2000);

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il D.LGS. n. 118/2011, come modificato dal D.LGS. n. 126/2014, con il quale è stato avviato il

processo di riforma della contabilità pubblica;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

ACQUISITO il parere favorevole dall’organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs.  n. 267/2000;

D E L I B E R A

di ratificare la variazione n. 1 al Bilancio 2015, di cui alla delibera di G.C. n. 81 del 20/10/2015, le cui

risultanze contabili sono descritte nell’allegato n. 1;

di approvare la variazione di assestamento, le cui risultanze contabili sono descritte nell’allegato n. 2;

di dare atto che a seguito di tali variazioni, il Bilancio di previsione 2015 presenta le seguenti risultanze

finali:

Totale Entrate: € 8.436.224,92

Totale Spese: € 8.436.224,92

di dare atto che con le variazioni di cui ai punti che precedono, si salvaguardano gli equilibri di bilancio;

di dare atto che le modifiche deliberate con il presente atto comportano una rideterminazione del saldo

finanziario relativo al rispetto del patto di stabilità 2015-2017, come dimostrato nell’allegato 3 alla

presente deliberazione;

di dare atto che la spesa di personale rispetta i limiti di riduzione della spesa con riferimento al valore

medio del triennio 2015-2017 (nuovo comma 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3,

comma 5 bis, D.L 90/2014, come convertito con legge 114/2014);

di dare atto che il fondo di riserva è costituito nel rispetto dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;

di approvare le risultanze contabili derivanti dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

di dare atto che vengono rispettate le disposizioni del Dlgs.n.267/2000;

che  i  movimenti  di  cui  all’allegato  costituiscono  anche  modifica  alla  relazione  previsionale  e

programmatica e al bilancio pluriennale 2015-2017;

di dare atto che viene mantenuto l’equilibrio della gestione del corrente esercizio finanziario;

di trasmettere il presente atto in copia all’organo di revisione contabile;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del d.lgs.

267/00 con separata votazione;
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di approvare, per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, la relazione

sullo stato di attuazione dei programmi, allegata alla presente delibera;

 Il  Sindaco  illustra  la  proposta  di  deliberazione  spiegando  le  ragioni  delle  scelte  operate

nell’ambito dell’assestamento e, nello specifico, fa accenno all’aumento dei contributi per alcune

associazioni  che  erano  rimaste  fuori  dai  riconoscimenti  economici  all’epoca  del  bilancio  di

previsione.

Ricorda la variazione di bilancio n. 1 adottata con delibera di Giunta del 20 ottobre scorso e che

contestualmente verrà ratificata in sede di assestamento.

Prende  atto,  suo  malgrado  e  con  profondo  rammarico,  che  negli  ultimi  tempi  la  minoranza

consiliare mostra sempre di più i segni di una “opposizione poco costruttiva” dando prova di molta

approssimazione soprattutto quando si riferisce alla tenuta dei conti comunali che ricorda sono

certificati prima dal Responsabile della Contabilità, poi dal Revisore dei Conti e per ultimo dalla

Corte dei Conti attraverso sistemi (SIQUEL) informatici che puntualmente controllano le poste in

bilancio e ne verificano la sua corretta applicazione

Per  questi  motivi  e  per  l’assenza  dei  consiglieri  del  gruppo  “  Progetto  Giglio”  ritiene  non

necessario  relazionare  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  conosciuti  ai  consiglierei  di

maggioranza e che viene dato per letto allegandolo alla presente proposta di delibera.

Viene quindi allegata al verbale di seduta una relazione attinente la verifica dello stato di

attuazione dei programmi.

Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità.

Doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: Unanimità.

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30.
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Deliberazione n. 59 del 30-11-2015

 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

SERGIO ORTELLI DANIELE LONGO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,

comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario

DANIELE LONGO

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

2.0 AVANZO VINCOLATO
0.00.0000.00

                0,00           52.719,33           52.719,33

40.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

     Tit.1010030
1.01.0030.59

            1.800,00           13.200,00           15.000,00

80.0 TARI - IUC
1.02.0070.61

          926.027,23           73.072,77          999.100,00

110.0 TASSA DI SBARCO
1.02.0100.69

          190.000,00           10.000,00          200.000,00

140.1 TRASFERIMENTO IMU TERRENI AGRICOLI 2014
2.01.0130.00

            1.573,15            3.388,48            4.961,63

140.5 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU DA COLTIVATORI
DIRETTI E ESENZIONE FABBRICATI RURALI (DM
24/10/2014)

2.01.0130.00

                0,00              835,83              835,83

140.6 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI 2015
2.01.0130.00

              853,83            4.107,80            4.961,63

140.15 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
2.01.0140.00

                0,00              426,51              426,51

180.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE GESTITE
DA ORGANI RELIGIOSI (u.CAP.3590/1)

2.02.0170.00

            2.642,00            2.261,96            4.903,96

230.1 CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE 2015
2.02.0230.00

                0,00            1.398,07            1.398,07

470.0 CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNE DI SEGGIANO
2.05.0440.04

                0,00           17.500,00           17.500,00

470.1 CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNE DI MONTICIANO
2.05.0440.04

              847,53            1.882,81            2.730,34

531.3 SANZIONI PER SANATORIA ABUSI EDILIZI
3.01.0460.00

            7.000,00              740,00            7.740,00

532.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SANZIONI VINCOLO
IDROGEOLOGICO (U. 8671)

3.01.0650.00

            2.000,00            1.500,00            3.500,00

533.0 SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL`ART. 80
DELLA L 1/2005

3.01.0650.00

            5.000,00            1.600,00            6.600,00

550.4 PROVENTI DA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (U 4286)
3.05.0940.29

           15.460,00            6.028,64           21.488,64

581.0 PROVENTI PARCHEGGI
3.01.0500.00

           18.000,00           36.235,50           54.235,50

750.4 RIMBORSO DA PARTE ACQUEDOTTO DEL FIORA
4.04.1030.07

                0,00           32.275,10           32.275,10
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1070.1 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE COSAP

3.02.0880.22

           22.000,00            6.000,00           28.000,00

1133.0 RIMBORSO ASSICURAZIONE PER SINISTRO VIA DELL'ASILO
4.05.1060.18

                0,00            2.500,00            2.500,00

1300.0 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO
EDILIZIO L. 47/85 ART 3 O.U.PRIMARI E COSTO
COSTRUZIONE

4.05.1050.17

            6.000,00           14.000,00           20.000,00

1300.10 PROVENTI DA DANNO AMBIENTALE
4.05.1050.17

           25.000,00            7.000,00           32.000,00

1540.2 ANTICIPAZIONE TESRORERIA
5.01.1090.00

                0,00           80.000,00           80.000,00

1578.0 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DEL CASTELLO E VIA
DEL GRONCO (U. 21582)

5.03.1110.01

          750.000,00           15.000,00          765.000,00

1750.0 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE

     Tit.602
6.02.0000.23

          120.000,00            5.000,00          125.000,00

1760.2 IVA SPLIT PAYMENT
6.02.0000.23

          100.000,00          100.000,00          200.000,00

TOTALE         2.194.203,74          488.672,80        2.682.876,54
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7.0 ANTICIPAZIONI DI CASSA GESTIONE ECONOMICA
0.00.0000.00

           80.000,00           80.000,00                0,00

140.4 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)

2.01.0130.00

           33.930,80              190,70           33.740,10

140.9 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI
2.01.0130.00

           20.000,00           15.319,75            4.680,25

140.10 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI
DELLE RSO

1.03.0120.00

           13.137,79            8.851,16            4.286,63

140.12 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2010
2.01.0130.00

              120,00              120,00                0,00

212.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IN AREA DEMANIALE (7370.1 U)

2.03.0310.00

           60.000,00           28.500,00           31.500,00

470.2 CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNE DI SEGGIANO
3.05.0940.29

           13.687,93           13.687,93                0,00

520.2 DIRITTI DI SEGRETERIA  DI PERTINENZA DEL COMUNE
D.L. 233/92

3.01.0450.00

            1.000,00              500,00              500,00

540.3 ANAGRAFE STATO CIVILE - CELEBRAZIONE MATRIMONI
3.01.0470.00

            4.000,00            2.500,00            1.500,00

550.1 SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PERMESSI AUTO E MOTO
(FINANZIA IL CAPITOLO DEL TURISMO IN USCITA)

3.01.0480.00

              150,00               60,00               90,00

550.2 SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI
VARI

3.01.0480.00

            6.000,00            2.000,00            4.000,00

750.3 RIMBORSO DA PARTE ACQUEDOTTO DEL FIORA
3.01.0680.00

           32.275,10           32.275,10                0,00

970.0 INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI
                    DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
     Tit.3030900

3.03.0900.01

            2.000,00            1.500,00              500,00

1080.0 STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA -
PROTEZIONE CIVILE (352+352.1+352.2+352.3+352.4)

3.05.0940.29

          372.000,00           15.974,11          356.025,89

1300.5 SANZIONI PER SANATORIA ABUSI EDILIZI
3.05.0940.29

            5.000,00            5.000,00                0,00

1301.1 SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 L.
FORESTALE 39/2000 FAMIGLIE

3.01.0650.00

            5.500,00            1.500,00            4.000,00
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1301.2 SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 L.
FORESTALE 39/2000 IMPRESE

3.01.0650.00

            1.000,00              600,00              400,00

1301.3 DIRITTI DI SEGRETERIA UTC
3.01.0650.00

           24.000,00            4.000,00           20.000,00

1825.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI
ALTRE AMMINISTRAZIONI

6.05.0000.28

           17.000,00              459,54           16.540,46

TOTALE           690.801,62          213.038,29          477.763,33
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70.10 TFS SINDACO
1.01.01.01.21

                0,00            1.301,47            1.301,47

270.1 STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO COMUNALE
1.01.02.01.20

          133.169,50           24.781,81          157.951,31

270.3 MISSIONI AREA AMMINISTRATIVA
1.01.02.01.20

            1.000,00              500,00            1.500,00

270.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI            E
ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO
COMUNALE

1.01.02.01.21

           47.097,46            3.500,00           50.597,46

270.5 SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E
RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI

1.01.02.01.20

              626,96              950,00            1.576,96

320.0 GESTIONE UFFICI                    ACQUISTO DI
BENI: LIBRI,RIVISTE,STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE
(ECONOMATO PER ACQ. MATERIALE DI CONSUMO)

1.01.02.02.00

            3.000,00            1.000,00            4.000,00

332.0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI
DIPENDENTI D.LGS. 626/94

1.01.02.03.00

            1.627,24            1.350,36            2.977,60

334.0 SPESE DI UFFICI                   POSTA E SERVIZI
VARI(ECONOMATO PER SERVIZI)

1.01.02.03.00

            8.000,00              500,00            8.500,00

334.4 SPESE PER COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE
1.01.05.03.00

                0,00              102,53              102,53

334.5 SPESE PER COMMISSIONI POS PER CATENARIA
1.01.05.03.00

                0,00              200,00              200,00

334.6 SPESE DI UFFICI POSTA E SERVIZI VARI(ECONOMATO
PER SERVIZI UTC)

1.01.06.03.00

                0,00            1.000,00            1.000,00

334.7 SPESE DI UFFICI POSTA E SERVIZI VARI(ECONOMATO
PER SERVIZI PER VIGILI)

1.03.01.03.00

                0,00            1.000,00            1.000,00

336.0 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

1.01.02.03.00

           77.278,36            6.440,80           83.719,16

339.0 SPESE CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI
1.01.02.03.00

           16.001,52              671,21           16.672,73

340.0 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO WEB
ISTITUZIONALE

1.01.08.03.00

                0,00            3.000,00            3.000,00

354.0 ANTINCENDIO BOSCHIVO 2014
1.09.03.04.00

            5.800,00              850,00            6.650,00
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501.0 VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA
1.01.02.07.21

           13.256,04            1.842,25           15.098,29

590.2 ENERGIA ELETTRICA
1.01.03.03.00

           28.000,00            4.500,00           32.500,00

590.3 ACQUA
1.01.08.03.00

            4.000,00            5.175,06            9.175,06

760.0 IMPOSTE E TASSE                    SERVIZI
FINANZIARI DIVERSI E VARIE

1.01.03.07.29

           30.000,00            8.000,00           38.000,00

800.0 STIPENDI AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
1.01.03.01.20

           46.947,61            6.673,26           53.620,87

800.2 MISSIONI AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
1.01.03.01.20

              619,30              700,00            1.319,30

841.3 CONTRIBUTO PER CONSORZIO DI BONIFICA ATO 6
TOSCANA SUD

1.09.05.05.04

                0,00            1.276,55            1.276,55

853.0 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE TRIBUTI

1.01.04.03.00

           70.000,00           34.386,62          104.386,62

853.4 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PUBBLICITA'
1.01.04.03.00

                0,00           11.000,00           11.000,00

853.5 SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI PARCHEGGI
1.03.01.03.00

                0,00           31.425,47           31.425,47

950.0 RIMBORSI VARI
1.01.04.05.19

           35.000,00            3.000,00           38.000,00

1020.0 VERSAMENTO IRAP AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
1.01.03.07.21

            4.718,22               47,62            4.765,84

1030.0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -
QUOTE INESIGIBILI E SGRAVI ED ALTRI RIMBORSI DI
TRIBUTI COMUNALI ETC.

1.01.04.08.00

          195.380,58           38.957,18          234.337,76

1110.0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI
1.01.05.03.00

           28.000,00            2.197,06           30.197,06

1239.0 INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
1.01.03.06.19

                0,00               44,07               44,07

1320.0 STIPENDI AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE
1.01.06.01.20

           91.019,18           16.150,53          107.169,71

1320.3 ASSEGNI FAMILIARI AREA TECNICO MANUTENTIVA E
AMBIENTALE

1.01.06.01.20

            2.500,00              500,00            3.000,00

1540.0 VERSAMENTO IRAP AREA TECNICO-MANUTENTIVA E
AMBIENTALE

1.01.06.07.21

            9.719,89              830,00           10.549,89
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1840.1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO   INCENTIVANTE,
STRAORDINARIO

1.01.08.01.20

           50.162,94           16.087,30           66.250,24

1840.3 INDENNITA' DI RISULTATO PO
1.01.03.01.20

           13.975,00            5.201,10           19.176,10

2640.0 STIPENDI AREA VIGILANZA
1.03.01.01.20

           92.693,97           10.385,47          103.079,44

2640.3 ASSEGNI FAMILIARI AREA VIGILANZA
1.03.01.01.20

            2.000,00            1.500,00            3.500,00

2650.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI            E
ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA

1.03.01.01.21

           35.958,01            2.893,59           38.851,60

2679.0 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
1.03.01.02.00

            2.000,00              700,00            2.700,00

2680.2 MANUTENZIONE GOMME AUTO DI SERVIZIO POLIZIA
MUNICIPALE

1.03.01.03.00

                0,00              800,00              800,00

2861.0 VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA
1.03.01.07.21

           10.140,94               66,09           10.207,03

3590.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ASILI GESTITI DA
ORGANI RELIGIOSI(VINCOLATO e.CAP.180/2)

1.04.01.05.15

            2.642,00            2.261,96            4.903,96

3721.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI
ALUNNI - ACQUISTO

1.04.02.02.00

            1.200,00              250,00            1.450,00

3722.0 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DELLE SCUOLE
ELEMENTARI

1.04.02.02.00

                0,00              500,00              500,00

3890.1 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE MEDIE
1.04.03.02.00

                0,00              500,00              500,00

4286.0 SPESE PER MENSA SCOLASTICA
1.04.03.03.00

           24.157,00            9.419,00           33.576,00

6850.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI             PUBBLICA
ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI

1.08.02.03.00

           56.643,33            4.717,78           61.361,11

8420.0 GESTIONE INDIRETTA DEL SERVIZIO    RSU
                    SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03.00

          928.449,88           38.700,00          967.149,88

8421.0 POST MORTEM
1.09.05.05.04

           49.473,02            7.728,39           57.201,41

9734.0 ASSISTENZA SOCIALE L.R. 61/90 CONTRIBUTO CRITERI
L.R. 42/92 E L.R 328/2000 P.I.R.S ETC (e.CAP.
180/3)

1.10.04.05.00

           42.731,13            2.551,58           45.282,71
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9734.1 CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE (E 230.1)
1.10.04.05.00

                0,00            1.398,07            1.398,07

11220.2 MISSIONI AREA DECENTRATA
1.11.05.01.20

              300,00              200,00              500,00

11440.0 VERSAMENTO IRAP AREA DECENTRATA
1.11.05.07.21

            3.136,93                4,39            3.141,32

15052.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI(FIN.ONERI URB)

2.09.01.01.00

           30.000,00          146.789,50          176.789,50

20000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA POLIVALENTE A
GIGLIO PORTO (1137 E)

2.06.01.01.00

          239.571,74          100.000,00          339.571,74

21568.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELL'ASILO
RIMBORSO ASSICURAZIONE PER SINISTRO VIA
DELL'ASILO (E 1133)

2.09.01.01.00

                0,00            2.500,00            2.500,00

21582.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL CASTELLO E VIA
DEL GRONCO (E. 1578)

2.08.01.01.00

          750.000,00           15.000,00          765.000,00

22501.0 ACCANTONAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE
2.09.01.07.19

            1.835,19           13.300,00           15.135,19

30330.0 RITENUTE ERARIALI - PER LAVORO DIPENDENTE
4.00.00.02.23

          120.000,00            5.000,00          125.000,00

30330.3 SPLIT PAYMENT
4.00.00.02.23

          100.000,00          100.000,00          200.000,00

TOTALE         3.409.832,94          702.308,07        4.112.141,01
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70.9 TFS SINDACO
1.01.01.03.00

            1.301,47            1.301,47                0,00

352.0 STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA -
PROTEZIONE CIVILE (PERSONALE)E CAP 1080

1.09.03.01.20

           34.480,38            7.948,20           26.532,18

352.2 STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA -
PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)E CAP 1080

1.09.03.03.00

          108.150,00           90.000,00           18.150,00

760.1 FONDO DI SOLIDARIETA'
1.01.03.05.01

          728.645,33            1.513,15          727.132,18

810.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI            E
ASSISTENZIALI AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

1.01.03.01.21

           16.753,11              757,03           15.996,08

1112.0 SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE PER ELISUPERFICE
1.01.05.03.00

           15.099,94            6.000,00            9.099,94

1112.2 SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI
1.10.05.03.00

           16.000,00           12.000,00            4.000,00

1112.3 CONVENZIONE VETERINARIA STERILIZZAZIONE GATTI
1.03.01.05.07

            2.000,00            1.000,00            1.000,00

1320.2 MISSIONI AREA TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTALE
1.01.06.01.20

            4.500,00            1.400,00            3.100,00

1330.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI            E
ASSISTENZIALI AREA TECNICO-MANUTENTIVA E
AMBIENTALE

1.01.06.01.21

           36.750,34            4.754,50           31.995,84

2062.0 BOLLI, MARCHE DA BOLLO, E VALORI BOLLATI
(ECONOMATO PER IMPOSTE E TASSE)

1.01.08.07.00

              600,00              350,00              250,00

3720.0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO COMBUSTIBILE E
MATERTIALE DI PULIZIA ETC.

1.04.02.02.00

            4.500,00              198,20            4.301,80

3980.0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO COMBUSTIBILE E
MATERIALE DI PULIZIA ETC.  ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02.00

            8.106,44            3.500,00            4.606,44

4090.0 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE STATALI
                    ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.05.15

              774,69              774,69                0,00

6250.1 RESTITUZIONE FONDO PROGETTUALITA'
3.09.01.05.00

          274.331,20          274.331,20                0,00

7892.0 CONVENZIONE VOLONTARIATO
1.09.03.05.15

            5.000,00            5.000,00                0,00

11220.0 STIPENDI AREA DECENTRATA
1.11.05.01.20

           35.492,75            2.370,05           33.122,70
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11230.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI            E
ASSISTENZIALI AREA DECENTRATA

1.11.05.01.21

           11.318,52            1.751,43            9.567,09

15061.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA RETE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI

2.08.02.01.00

           10.500,00              271,52           10.228,48

22541.0 INCARICHI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEGLI
ASPETTI PAESAGGISTICI ART. 167 C. 4 D.LGS 42/04
(E 1300/10)

2.09.01.06.00

           10.992,58           10.992,58                0,00

30380.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI
ALTRE AMMINISTRAZIONI

4.00.00.05.28

           17.000,00              459,54           16.540,46

TOTALE         1.342.296,75          426.673,56          915.623,19



 

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2015

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

          488.672,80

          426.673,56

          702.308,07

          213.038,29

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
          915.346,36

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
          915.346,36

11



 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

1

1840.1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO   INCENTIVANTE,
STRAORDINARIO

1.01.08.01.20

           66.250,24              185,04           66.435,28

6065.0 TRASEFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO SUAP
1.11.05.05.15

                0,00            2.000,00            2.000,00

6190.0 SPESE PER LA CONVENZIONE CON LA PRO LOCO DI ISOLA
DEL GIGLIO

1.07.01.05.18

           30.000,00            4.000,00           34.000,00

6190.2 CONTRIBUTO AL CORO DI ISOLA DEL GIGLIO
1.07.02.05.19

            1.000,00            1.000,00            2.000,00

6190.10 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE ENEA BRIZZI DI
ISOLA DEL GIGLIO

1.07.01.05.19

                0,00            2.000,00            2.000,00

6190.11 CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA SEZIONE DI ORBETELLO
1.07.01.05.19

                0,00            2.000,00            2.000,00

6190.15 CONTRIBUTO GIGLIO BAMBINO
1.04.02.05.15

                0,00            1.000,00            1.000,00

TOTALE            97.250,24           12.185,04          109.435,28



 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2015

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

2

320.2 SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE
1.01.03.03.00

            6.000,00              185,04            5.814,96

853.0 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE TRIBUTI

1.01.04.03.00

          104.386,62           12.000,00           92.386,62

TOTALE           110.386,62           12.185,04           98.201,58



 

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2015

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

                0,00

           12.185,04

           12.185,04

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
           12.185,04

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
           12.185,04

3



    2015 

entrate correnti prev. accertamenti  €   4.398.537,64  

spese correnti prev. Impegni  €   4.324.930,33  

differenza  €         73.607,31  

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 legge 183/2011)  €                        -    

obiettivo di parte corrente   €         73.607,31  

previsione incassi titolo IV  €   1.141.730,54  

previsione pagamenti titolo II  €   1.140.000,00  

differenza  €           1.730,54  

risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 legge 183/2011)  €                        -    

obiettivo di parte capitale   €           1.730,54  

obiettivo previsto da conseguire  €         75.337,85  

     

     

anno saldo previsto 
saldo 

obbiettivo da 
conseguire 

differenza 

 

2015  €      57.000,00   €   75.337,85  -€  18.337,85   
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Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale approvi lo Stato di 

Attuazione dei Programmi, ovvero una relazione/documento di natura politica che sintetizzi quanto 

programmato in fase di Bilancio di Previsione. In pratica si dichiara ciò che è stato realizzato, 

quello che ancora non è stato realizzato e ciò che invece per diversi motivi viene, eventualmente, 

escluso dal programma amministrativo.

Quest’anno, per la prima volta, secondo quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 118/2011, lo 

Stato di Attuazione dei Programmi deve essere approvato entro la fine del mese di luglio e non 

entro la fine del mese di settembre come invece previsto nel passato.

L’art. 193 del TUEL, con  periodicità  stabilita  dal  regolamento  di  contabilità dell'ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 31  luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della  gestione  finanziaria  facciano  

prevedere  un  disavanzo,  di gestione o di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti  di  cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di  amministrazione  in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La 

deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193, potrà essere 

equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art.141, c. 

1, lett. c), del D.LGS n.267/2000, con conseguente avvio della procedura di scioglimento prevista 

dal successivo secondo comma.

C’è infine da considerare le rilevanti modifiche normative emanate nel corso degli ultimi anni e, in 

particolare, quelle riferite ai D.L. 78/2010 e 95/2012 ed alle Leggi 147/2013 e 190/2014 (legge di 

stabilità 2015), per mezzo delle quali sono state ridotte le risorse ai comuni con tagli ai trasferimenti 

e, progressivamente, estesi i vincoli sul patto di stabilità con conseguenti difficoltà nella definizione 

di una programmazione correttamente improntata a efficienza, efficacia e economicità;
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Pertanto oggi ci troviamo a riesaminare il programma presentato in sede di Bilancio di previsione 

che evidenziava una serie di proposte da realizzare nel corso dell’anno 2015 di cui oggi ne 

valutiamo, tramite ricognizione analitica, il loro stato di attuazione.

Manutenzione straordinaria della cinta muraria del borgo medioevale.

Durante una continua attività di monitoraggio del territorio, e delle parti più sensibili del centro 

storico di Giglio Castello, l’Amministrazione comunale ha riscontrato, con i propri uffici, alcune 

criticità presenti in alcuni tratti delle mura che hanno evidenziato situazioni di pericolosità per 

l’incolumità pubblica a causa della presenza di crepe ma soprattutto negli evidenti segni di 

indebolimento strutturale delle murature portanti. Pertanto la segnalazione, come previsto, ha 

consentito l’immediato intervento dell’Agenzia del Demanio, società pubblica deputata alla 

gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, per una serie di interventi di manutenzione che 

sono stati avviati prima dell’inizio della stagione estiva. Oggi i lavori sono in attesa di alcuni titoli 

autorizzativi per poter procedere nei lavori di restauro. Contrariamente a quanto affermato in sede 

di bilancio preventivo, gli interventi si concluderanno nel corso dell’anno 2016 data la mole del 

lavoro da eseguire. 

Adeguamento molo di sottoflutto e servizi igienici per la portualità

Nel marzo scorso la ditta appaltatrice dei lavori, a causa di importanti prescrizioni prodotte della 

autorizzazione VIA per i lavori, ha incredibilmente rinunciato all’appalto vanificando così un 

intenso lavoro portato avanti dall’Amministrazione e dal Provveditorato OOMM per circa 4 anni e 

con effetti che portarono il finanziamento nella perenzione amministrativa. 

I lavori furono consegnati sotto riserva di legge in attesa dell’acquisizione delle prescritte 

autorizzazioni in quanto la Provincia di Grosseto rilevò che per rilasciare il nulla osta 

all’immissione in mare dei materiali era necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale 

da parte della Regione Toscana sebbene tale procedura non fosse stata richiesta per analoghe 

lavorazioni eseguite dal Provveditorato nello stesso Porto. Le difficoltà connesse all’imprevedibile 

avvio della procedura di impatto ambientale nonché la concomitanza del protrarsi fino al luglio 

2014 delle operazioni di rimozione del relitto Costa Concordia, che hanno compromesso e ritardato 

l’avvio del cantiere e l’esecuzione dei lavori, hanno indotto l’Impresa appaltatrice a presentare una 

risoluzione del contratto per “mutuo dissenso”. Tutto ciò, nel caso della Ditta Appaltatrice, con 

riferimento all’offerta tecnica migliorativa presentata dalla stessa, avrebbe comportato un aggravio 

di costi non più sopportabili per gli effetti di un ribasso troppo elevato. In poco tempo il Comune di 

Isola del Giglio ed il Provveditorato OOMM avviavano una interlocuzione presso il Ministero delle 
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Infrastrutture al fine di ottenere la reiscrizione  in bilancio dell’intero importo nelle more 

dell’espletamento di nuova gara di appalto per l’aggiudicazione dell’opera. Sulla base, ovviamente, 

del progetto che andrà perfezionato in sede di valutazione ambientale. In quest’ultimo periodo il 

Provveditorato ed il Comune stanno collaborando alacremente al fine di pervenire al totale 

adeguamento del progetto attraverso l’acquisizione degli studi prescritti dalla VIA come la 

valutazione sismica e la caratterizzazione geotecnica delle rocce dei fondali del Giglio. In questo la 

società Micoperi, impegnata nell’attività di ripristino ambientale ci è stata di forte aiuto nel reperire 

studi che erano già stati eseguiti. Conclusa questa fase verrà indetta nuova gara per i lavori che 

oramai da troppo tempo i gigliesi aspettano.

Arredo urbano della portualità, messa in sicurezza pontile “Galli” e Port Autority

L’intervento riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza del pontile di attracco delle navi 

traghetto (cd. pontile “Galli”) il cui progetto è stato condiviso a livello di Comitato portuale. La 

procedura di acquisizione dei titoli per eseguire l’opera, con il parere paesaggistico ottenuto un 

mesetto fa, è terminata e si potrà procedere così all’avvio di una gara per selezionare la ditta 

appaltatrice dei lavori. Sul fronte delle pavimentazioni portuali, in stretto accordo con l’Autorità 

portuale regionale che ha previsto un primo finanziamento di euro 100.000 per il 2015, il nostro 

Ufficio tecnico ha redatto un progetto preliminare che rappresenta un importante passo in avanti 

verso la rivisitazione del waterfront di Giglio Porto a partire dalla piazza antistante gli uffici di 

Locamare. Verrà pavimentato infatti il primo lotto di lastricato a partire dalla radice del molo per 

arrivare all’area antistante il Bar Pierina (ex Gazometro) secondo una metodologia costruttiva già 

utilizzata per il cd “Bocchetto”. L’intervento (o gli interventi) verrà eseguito per stralci e suddiviso 

in lotti funzionali. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza i camminamenti demaniali più 

danneggiati al fine di evitare incidenti alle persone a salvaguardia della loro incolumità.

Rocca Pisana –  Accordo Valorizzazione 

Il Comune ed il Parco hanno sottoscritto nel 2015 un Accordo di Programma per stabilire i rispettivi 

impegni per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori della Rocca Pisana. Siamo 

ancora nella fase della progettazione strutturale di cui se ne sta occupando l’Ing. Scarfò per 

l’Ufficio Tecnico comunale. La scelta di progettare “in house” è dettata dalla necessità di progettare 

un’opera corrispondente alle attese dell’Amministrazione e per superare i vincoli di gara nel caso di 

progettazioni di questo genere. Sarà necessario il 2016 per bandire la prima gara (per volontà del 

Minambiente la stazione appaltante è l’Ente Parco) considerando che gli aspetti museali, più 

specifici, saranno oggetto di una selezione di un professionista adatto allo scopo. E’ bene ribadire 
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che l’azione si incardina in un percorso di valorizzazione della Rocca Pisana che è ancora in pied 

nel tavolo nazionale tra gli enti che hanno competenza diretta sul plesso monumentale. 

Scuola, formazione e messa a norma dei plessi scolastici. 

Quest’anno le famiglie e gli insegnanti del Giglio hanno vissuto momenti estremamente drammatici 

sul fronte dell’organico di fatto assegnato alla scuola secondaria. Sono state, infatti, assegnate 

risorse solamente per una pluriclasse per l’intera scuola media aprendo quindi uno scenario nel 

quale l’offerta formativa non era in grado di garantire un insegnamento dignitoso ai nostri ragazzi. 

Grazie alla protesta dei genitori ed all’impegno del comune, che ha visto sempre in prima linea il 

sindaco e la sua giunta, si è riusciti a rimarginare il deficit inziale riuscendo ad ottenere i due terzi  

delle ore mancanti in attesa dell’organico assegnato nella fase di potenziamento che, seppur tardiva, 

viene ritenuta indispensabile. E’ ormai noto che all’Isola del Giglio non viene garantita la scuola 

dell’obbligo che le leggi stabiliscono essere GRATUITA e per TUTTI. Invece, solo  le popolazioni 

insulari come i gigliesi devono anticipare il distacco dall’isola due anni in anticipo rispetto a quanto 

avviene sul continente e rispetto a quanto stabilisce la Costituzione in quanto a diritto allo studio. I 

nostri numeri sono carenti, 42 alunni alla  primaria  e 11 alunni alla secondaria, ma questo non 

significa non avere il diritto ad una adeguata istruzione. Questo è quanto è stato riferito in tutte le 

sedi dal Comune (Miur, Regione, Direzioni scolastiche, Conferenze) che ha cercato e sta cercando 

di raggiungere l’essenzialità di una offerta formativa che in Italia “vacilla” da troppo tempo 

soprattutto nei territorio delle isole minori. Lo stato ci ha  assegnato  un organico che è carente e 

pertanto la battaglia sui nostri diritti non si fermerà davanti ad una ingiustizia evidente e assurda ma 

continuerà sui tavoli di coloro che dovranno riconoscerci come un territorio uguale agli altri. Va 

avanti invece il progetto Micoperi per la “Nuova Scuola del Giglio” ovvero la promozione e la 

sponsorizzazione, a partire da quella esistente, di una migliore offerta scolastica per tutta la scuola 

del Giglio. Obiettivo principale del progetto è la creazione di una scuola di eccellenza che 

permetterà ai gigliesi di non spostarsi più in continente. Il progetto, che verrà realizzato in più 

annualità e con gradualità, ha ormai acquisito tutti gli elementi necessari e verrà presentato 

ufficialmente nel mese di dicembre al’Isola del Giglio. 

Progetto della Sentieristica, manutenzione del verde, sfalci e potature

Anche quest’anno il “progetto sentieristica”, nato in collaborazione con la Pro Loco di Isola del 

Giglio ha avuto degli esiti molto positivi soprattutto da parte della popolazione turistica che 

apprezza sempre di più i nostri percorsi lungo il territorio. Il progetto è oramai diventato una 

costante per un’isola che fonda la sua politica territoriale sull’ambiente. Quest’anno si è arricchito 
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di nuovi sentieri che hanno reso più fruibile la possibilità di visitare il Giglio e le sue peculiarità 

ambientali. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde, comprendente i lavori di 

sfalcio erba e arbusti su banchine stradali, la manutenzione di aree verdi e le potature delle 

alberature pubbliche, quest’anno l’Amministrazione ha avviato una gara per selezionare una ditta in 

grado di gestire la pulizia per i prossimi cinque anni. Questo primo anno di gestione è stato molto 

difficile, con una tempistica poco rispettosa dei tempi della stagione turistica, a causa delle 

lungaggini e delle procedure necessarie ad espletare la gara per  l’affidamento dei lavori. Dal 

prossimo anno, a gara quindi assegnata, sarà più facile condurre una corretta programmazione che 

risponda sempre più alle esigenze dei cittadini e dei graditi ospiti che ogni anno frequentano l’isola. 

Sul fronte del rischio idraulico sono da registrare due interventi del Consorzio di Bonifica Toscana 

Sud che sono stati eseguiti in giugno ed in settembre permettendo una migliore pulizia delle valli ed 

allontanando il possibile rischio idraulico che spesso, in particolare su Campese, ha causato danni 

irreparabili. C’è da sottolineare inoltre, per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico del 

Fosso della Botte, che il Comune ed il Consorzio di Bonifica, competente in materia, si sono 

accordati per una progettazione (a carico del Consorzio) che avrà un primo step alla fine di 

quest’anno per poi concretizzare una soluzione tecnica in grado di evitare quanto oramai accade da 

anni su quel fronte. 

Riqualificazione fonti storiche di Isola del Giglio

I lavori di riqualificazione delle fonti storiche del Giglio si sono conclusi nel migliore dei modi e 

nel corso della stagione estiva è stato possibile fruire di ambiti che erano destinati a scomparire 

sotto cespugli ed erbacce. Le fonti Vecchia, Barbarossa, Santa Croce e Acqua Selvaggia, oggetto 

dell’intervento, costituiscono a questo punto un ulteriore patrimonio per l’isola e che grazie alla 

sentieristica possono essere visitati a rappresentare un valore aggiunto per il turismo. Ricordiamo 

che il progetto, più complesso ed articolato, mira a rendere nuovamente fruibili alcuni luoghi cari 

alla memoria dei gigliesi e rientra nel più vasto programma di valorizzazione del sistema di sentieri 

e itinerari che ogni anno vengono mantenuti dal Comune perché costituiscono una valore turistico 

inestimabile che gli stessi turisti apprezzano notevolmente. L’Amministrazione annuncia che fra i 

prossimi lavori di riqualificazione ci sarà la vecchia chiesetta di San Giorgio che è stata acquisita al 

patrimonio comunale attraverso la disponibilità dei proprietari con un contratto di comodato d’uso 

per mezzo del quale saranno possibili interventi di recupero dell’importante sito. 
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Sponsorizzazione per gli arredi urbani di Campese

La procedura per l’affidamento dei lavori (pur trattandosi di sponsorizzazione la procedura di legge 

è la stessa) è ancora in corso e si prevede che lo Sponsor consegni la progettazione definitiva nel 

corso del 2016. I lavori consisteranno nella  riqualificazione della piazza centrale di Campese, nella 

ristrutturazione dell’edificio ex scuole elementari ed alla riqualificazione dell’adiacente corte. Un 

primo lotto rispetto a quanto ha in animo di fare in futuro l’Amministrazione comunale.

Programma devoluzioni mutui pregressi

La devoluzione iniziata nel 2014 riguardava fondi per tre opere pubbliche: l’ampliamento dei due 

cimiteri del Giglio, il completamento del piano terra della Delegazione comunale e l’acquisto della 

ex Casa Cantoniera da destinare a Distaccamento estivo dei VVF.  C’è stato e c’è ancora un 

confronto aperto con Cassa Depositi e Prestiti al fine di definire alcune situazioni e sbloccae 

l’utilizzo dei fondi. Il primo, riguardante la ristrutturazione della Delegazione Comunale di Giglio 

Porto, è stato reso disponibile e pertanto i lavori sono iniziati nel mese di novembre. Per i cimiteri 

siamo giunti alla fine dei chiarimenti richiesti da CDDPP al fine di mandare a gara l’ampliamento 

programmato. Per l’ex Casa Cantoniera sarà necessario inviare quanto prima l’ultima versione della 

stima del fabbricato in modo da condividere il percorso di stima che secondo la Cassa non era in 

linea con i dati di riferimento che attengono la materia immobiliare.

E’ bene ribadire che grazie alla devoluzione in corso sarà possibile compiere opere senza interventi 

di bilancio che spesso sono troppo onerosi o non sono possibili a causa di una legge troppo 

restrittiva. Perlomeno, divenuta così in questi ultimi anni e che spesso non consente di realizzare 

opere indispensabili per la comunità intera. 
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Parere n. 4/2015 del Revisore Unico dei Conti Su: 

 proposta di una seconda variazione al Bilancio di Previsione 2015  

 Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2015 e Salvaguardia 

degli Equilibri di Bilancio ex art. 193 del TUEL 

 

-------------O------------ 

 

Parere espresso il 26  novembre 2015 

Richiesta parere ai sensi dell’art. 239 1^ comma lettera B) punto n. 2  ex D. Lgs. 

267/00 e s.m.i. 
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Il Revisore dei conti Dott. Daniele CAPPELLINI ai sensi dell’art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:  

-  Viste le richieste del Responsabile del Servizio Finanziario con allegate: 

a) la  proposta di una seconda variazione del bilancio di previsione del 2015 e, 

b) contestuale alla proposta della delibera di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2015, 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ex art. 

193 del TUEL; 

-  esaminate  le  proposte  summenzionate, unitamente: 

a) relativamente alla seconda variazione del Bilancio di Previsione 2015, agli allegati  A/3 e A/4,  la  

sintesi  delle  variazioni;  

b) relativamente all’assestamento e salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, la proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale e relativi allegati, avente ad oggetto “Assestamento generale 
del Bilancio di Previsione 2015 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)” 

 

-  rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del Comune di Isola del Giglio;  

-  visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000  «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali» (TUEL) e 

s.m.i., in particolare gli artt.175 e 193;  

-  visti  i  principi  contabili  per  gli  enti  locali emanati  dall’Osservatorio  per  la  finanza  e contabilità degli 

enti locali;  

avvia l’iter previsto per esprimere il parere a norma dell’art. 239, 1° comma lettera b), punto n.2 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. e di seguito, predispone il documento relazionale sulle verifiche previste.  

A) Quanto alla proposta di una seconda variazione al Bilancio di 

Previsione 2015 
Il sottoscritto Dott. Daniele CAPPELLINI , revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i., 

 avendo ricevuto lo schema delle seconde variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ;  

 essendo già in possesso del:  

  bilancio pluriennale 2015/2017;  

  relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017, predisposta dalla Giunta Comunale;  

  rendiconto dell’esercizio 2013 e 2014;  

 precedente Bilancio di Previsione 2015 (Ante variazione) e Bilancio di Previsione 2015 post prima 

variazione; 

  viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;  

   visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione;  
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   visto il regolamento di contabilità;  

   visto  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  in  merito  alla  veridicità  e  

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e/o 

pluriennale;  

ha  effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità  e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b), punto n.2 del TUEL. 

Verifica degli equilibri 

1. Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi 

La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, come risulta dal seguente quadro 

generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, 

comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del 

TUEL) e rispetta anche i dettami dell’Art.175 commi n. 6 e 7. Le modifiche proposte con la seconda 

variazione al Bilancio di Previsione 2015 riguardano esclusivamente maggiori e minori spese correnti, 

appostate al TITOLO I – SPESE del Bilancio,  pertanto gli importi del quadro generale riassuntivo non variano 

rispetto al Bilancio di Previsione 2015 post prima variazione.  

Avanzo € 52.719,33 Disavanzo € 29.259,57

Titolo I: Entrate tributarie € 3.285.753,03 Titolo I: Spese correnti € 4.295.670,76

Titolo II:

Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri enti 

pubblici € 154.515,70 Titolo II: Spese in conto capitale € 3.506.893,29

Titolo III: Entrate extratributarie € 890.445,96 Titolo III:

Spese per rimborso di 

prestiti € 102.760,84

Fondo Pluriennale Vincolato di 

Parte corrente € 67.822,95

Totale Entrate Correnti € 4.398.537,64

Titolo IV:

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti € 1.141.730,54

Titolo V: 

Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti € 1.533.008,85

Fondo Pluriennale Vincolato di 

Parte Capitale € 808.588,10

Titolo VI:

Entrate da servizi per conto di 

terzi € 501.640,46 Titolo IV:

Spese per servizi per 

conto di terzi € 501.640,46

€ 8.436.224,92 € 8.436.224,92

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 POST 2^ VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE SPESE

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese
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2. Verifica della coerenza interna 

Il  Revisore  dei  Conti  ritiene  che  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione,  cosi  come  indicato  nella 

modulistica  contabile,  consegnata  al  revisore,  non  producono  mutazioni  previsionali  significative  in 

merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi 

indicati  nella  Relazione  Previsionale  Programmatica. 

Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni per l’esercizio 2015 
Il  Revisore  dei  Conti,  ritiene  che  le  seconde variazioni  al bilancio  di  previsione,  così  per  come  

indicato  nella modulistica  contabile,  consegnata  al  revisore,  esattamente:   gli  allegati  A/3 e  A/4,  la  

sintesi delle variazioni, rispettano  i  dettami  contenuti  nell’art.175  commi  6  e  7,  precisando  che  non 

appaiono  variazioni  delle  singole  poste  contabili  in  contrasto  con  i  dettami  dell’articolo  del  decreto 

succitato. Per quanto concerne il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni, il quadro di 

controllo degli equilibri  di  bilancio, vengono confermati i valori di cui al precedente parere espresso circa 

la prima variazione al Bilancio di Previsione 2015. 

Le variazioni, rispetto agli allegati succitati, si possono massimamente sintetizzare nel seguente schema: 

2015

Maggiori Entrate (Allegato A/1) 0,00

Minori Spese (Allegato A/4) 12.185,04

Totale delle Variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese 12.185,04

Minori Entrate (Allegato A/2) 0,00

Maggiori Spese (Allegato A/3) 12.185,04

Totale delle Variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese 12.185,04  

Rielaborazione di confronto: 

Entrate

Variazioni in aumento € 0,00

Variazioni in diminuzione € 0,00

Differenza Entrate € 0,00

Spese

Variazioni in aumento € 12.185,04

Variazioni in diminuzione -€ 12.185,04

Differenza Spese € 0,00

Saldo Bilancio di Previsione 2015 (A) € 8.160.590,41

Saldo Bilancio di Previsione 2015 post prima variazione (B) € 8.436.224,92

Saldo Bilancio di Previsione 2015 post seconda variazione ( C) € 8.436.224,92

Prima Variazione tra i saldi di bilancio previsionale (B-A) € 275.634,51

Seconda Variazione tra i saldi di bilancio previsionale (C-A) € 275.634,51  
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CONCLUSIONI  
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 comma 1, lettera b), 

punto n. 2 del TUEL e tenuto conto:  

 del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario assieme ai Responsabili di Servizio che 

hanno rilevato la necessità di apportare una seconda variazione alle dotazioni assegnate a seguito 

della modifica della dotazioni di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il funzionamento dei 

servizi comunali; 

 Che con le variazioni sopradette da apportare vengono comunque rispettate le norme relative al 

patto di stabilità; 

 delle variazioni rispetto al bilancio precedentemente approvato;  

 di tutta la documentazione allegata alla seconda proposta di variazione del bilancio di previsione 

2015;  

Il Revisore dei Conti: 

-  ha rilevato che le variazioni alle voci contabili,  inserite nello sviluppo del bilancio di previsione, seguono 

la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e 

progetti;  

-  ritiene che le voci contabili variate, rispettano i dettami del art. 175 commi 6 e 7 del TUEL, ed  esprime,  

pertanto,  parere  favorevole, sulla  seconda proposta  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2015, di cui al 

precedente punto A). 

  

B) Quanto alla proposta di Assestamento Generale al Bilancio di 

Previsione 2015 e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ex art. 193 

del TUEL 
Il sottoscritto Dott. Daniele CAPPELLINI , revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i., 

RICHIAMATA 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30 luglio 2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2015-2017, 

e successivamente variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20 ottobre 2015, in corso di 

ratifica da parte del Consiglio Comunale poiché nei termini, 

PREMESSO CHE 

Il presente parere viene espresso dall’organo di revisione prendendo in considerazione esclusivamente gli 

aspetti di carattere contabili finanziario, in quanto le valutazioni in ordine allo stato di attuazione dei 
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programmi sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale nella sua attività di indirizzo e di controllo 

come previsto dal vigente ordinamento; 

VISTO 

 Che l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno (scadenza differita 

eccezionalmente per l’anno 2015 al 30 novembre) l’organo consiliare provvede con delibera ad 

effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con particolare riferimento agli 

equilibri di cassa e di competenza, di cui all’art. 162, c. 6. e, in caso di accertamento negativo, ad 

adottare i provvedimenti previsti dallo stesso art. 193 comma 2 punti a), b), c).  

 Che l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che entro il 30 novembre  di ogni anno si possa 

procedere alla variazione di assestamento generale con verifica generale di tutte le voci di entrata e 

di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio; 

VISTA La documentazione prodotta dal responsabile del Settore Economico/Finanziario; 

ACCERTATO che le risultanze della gestione 2015, riferite sia alla competenza che ai residui, sono tali da 

non far prevedere alcun disavanzo di gestione, né di amministrazione, attesa l’attendibilità delle entrate e 

delle spese, sia in parte corrente che in conto capitale; 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore Economico/Finanziario in ordine alla 

proposta di deliberazione in questione; 

VISTO il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs.118/2011; 

VSITO il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

RILEVATO che non risultano debiti fuori bilancio riconducibili a norma dell’art. 194 del TUEL; 

VERIFICATA la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi del patto di 

stabilità interno 2015; 

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto di cui al precedente punto B) 

 

Isola del Giglio, 26 novembre 2015 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Daniele CAPPELLINI 

(firmato digitalmente) 

 


