
 
  COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 60 DEL 16-12-2017
 
 
 
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.64 DEL

16/11/2017 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3"
 
 
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 09:00, presso la SALA
PARROCCHIALE DI GIGLIO PORTO, 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   LUZZETTI LUCIO X

BELARDO ANTONIO X   AGNELLI ALESSIO 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:  10  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI 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.

 

Atto n. 60 del 2017

1



 
 

VISTO il combinato disposto dell’art. 42, comma IV e art. 175 del D. Lgs n. 267/2000, in base al quale
le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, ove adottate  dalla  Giunta, devono essere
sottoposte a ratifica  del consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre
dell’anno di riferimento;
 
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli “Enti rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.
162, comma 6)”.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 dell’08/04/2017, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il DUP 2017-2019;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16/11/2017, con la quale è stata apportata la
modifica n. 3 al Bilancio di Previsione 2017-2019;
 
RISCONTRATO che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e l’obbligo di
pareggio finanziario;
 
RITENUTO pertanto di doverla ratificare, avendone verificato la corrispondenza agli obblighi di
salvaguardia degli equilibri economico-finanziari e patrimoniali e di rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
 
PRESO ATTO, ai sensi del'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n.
174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile
dell'Area Ragioneria e Tributi;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale, nel rispetto dell’art.
175, comma 9 bis del D. Lgs n. 267/2000;
 
DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n.
267/2000, che si allega alla presente;
 
DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti da allegare alle variazioni citate, conformemente a
quanto stabilito dal D. Lgs n. 118/2011, art. 10, comma 4;
 
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
 

DI RATIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 64, approvata nella seduta del 16/11/2017, con la
quale si è provveduto a modificare il Bilancio di previsione 2017-2019;
 
DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2017-2019, in esito alla
verifica della gestione finanziaria di competenza, di quella di cassa e dei residui, di cui all'art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale, come previsto dall’art. 175,
comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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DI DARE ATTO che pertanto non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri di
bilancio.

 
Il Sindaco spiega che si tratta della ratifica della delibera n. 64 “Variazione di Bilancio n. 3” che la
Giunta Municipale ha adottato in data 16 novembre 2017. La variazione si era resa necessaria per le
mutate esigenze ed obiettivi dell’Amministrazione e per i fabbisogni degli uffici comunali.
 
Il consigliere Galli chiede di sapere se in variazione ci sono debiti fuori bilancio, in particolare la
questione Stame.
 
Il Sindaco risponde che i debiti possono essere inseriti in variazione solo quando verranno
riconosciuti e questo verrà fatto prossimamente.
 
Il consigliere Galli chiede notizie su alcune chiarimenti chiesti nel consiglio precedente a proposito
della variazione precedente.
 
Il Sindaco dichiara di non aver ancora risposto perché è stato molto impegnato in questo periodo
anche in questioni che oggi saranno dibattute.
 
Non essendoci interventi pone la proposta a votazione.
La votazione riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti 9, votanti 9, favorevoli 7, contrati 2 (Agnelli e Galli)

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il seguente esito:
Consiglieri presenti 9, votanti 9, favorevoli 7, contrati 2 (Agnelli e Galli)
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Deliberazione n. 60 del 16-12-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI LUCIO LUZZETTI

 
 

 
 
[ 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
LUCIO LUZZETTI

 

 
 

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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Parere del Revisore Unico dei Conti su:  

 

Proposta di terza variazione  

al Bilancio di Previsione 2017 

 
 

-----0----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 sottoscritto Revisore dei conti Dott. Daniele CAPPELLINI ai sensi dell’art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:  
-  Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario  con allegata la proposta di una terza variazione  del 
bilancio di previsione 2017, dove si  chiede  di  esprimere  il  parere  ai  sensi  dell’art. 239,  1°  comma  lettera  b)  
punto  n.2  del D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 
-  esaminata  la  proposta  summenzionata  di una terza variazione  al   bilancio  di  previsione  2017, unitamente  
agli  allegati  A/1,A/2,A/3,A/4,  la  sintesi  delle  variazioni,  il  riepilogo  per aggregati al titolo con le relative 
variazioni; il quadro di controllo degli equilibri di bilancio;  
-  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 l’art.175;  
-  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. 
 
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 variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;  

 essendo già in possesso del:  

  bilancio pluriennale 2017/2019;  

  relazione previsionale e programmatica 2017 – 2019, predisposta dalla Giunta Comunale;  

  rendiconto degli esercizi 2015 e 2016;  

 precedente bilancio di previsione 2017 (ante 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;  

   visto il Regolamento di Contabilità;  

   visto  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  in  merito  alla  veridicità  delle previsioni di 

entrata e di 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 2017, 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. 
Di seguito il prospetto di verifica dell’equilibrio finanziario complessivo post terza variazione di bilancio:  
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COMPET. 

ANNO 2017

COMPET. 

ANNO 2018

COMPET. 

ANNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 155.632,26          

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.408.256,49       4.251.105,14     4.147.437,45      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.724.050,41       3.949.803,66     3.950.334,20      

     di cui:

               - f ondo pluriennale vincolato

               - f ondo crediti di dubbia esigibilità 279.349,65          294.947,81        346.997,42         

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 13.369,49            2.200,00            2.200,00             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 309.432,83          237.885,89        129.370,44         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                       -                     -                      

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 517.036,02          61.215,59           65.532,81           

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 50.972,57            -                     -                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                       -                     -                      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) -                      5.756,88            6.256,88             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                       -                     -                      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 142.006,72          71.289,69          71.789,69           

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                      -                     -                      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 426.001,87          4.317,22-             -                      

COMPET. 

ANNO 2017

COMPET. 

ANNO 2018

COMPET. 

ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 823.736,24          -                     -                      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.151.316,81       

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.755.085,29       2.735.475,77     2.509.275,10      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) -                      5.756,88            6.256,88             

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 1.031.489,95       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 142.006,72          71.289,69          71.789,69           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.228.161,64       2.747.026,53     2.525.143,08      

     di cui f ondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 13.369,49            2.200,00            2.200,00             

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 374.137,04-          56.182,05           51.864,83           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 1.031.489,95       

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+) 1.031.489,95       -                     -                      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -                      -                     -                      

     di cui f ondo pluriennale vincolato di spesa

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE- W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 51.864,83            51.864,83           51.864,83           

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRI FINANZIARI POST 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO

Verifica dell’equilibrio finanziario complessivo 2017-2019 

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’ EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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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 2017 

 
Il  Revisore  dei  Conti,  ritiene  che  le  variazioni  al bilancio  di  previsione,  così  per  come  indicato  nella 
modulistica  contabile consegnata  al  revisore,  esattamente:   gli  allegati  A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  la  sintesi delle 
variazioni, il riepilogo per aggregati al titolo con le relative variazioni, il quadro di controllo degli equilibri  di  
bilancio,  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. 
Le variazioni, rispetto agli allegati succitati, si possono massimamente sintetizzare nel seguente schema: 
 

2017 2018 2019

Maggiori Entrate (Allegato A/1) 116.861,64 0,00 0,00

Minori Spese (Allegato A/4) 392.065,53 0,00 0,00

Totale delle Variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle 

spese 508.927,17 0,00 0,00

Minori Entrate (Allegato A/2) 499.745,29 0,00 0,00

Maggiori Spese (Allegato A/3) 9.182,08 0,00 0,00

Totale delle Variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento 

delle spese 508.927,37 0,00 0,00

Entrate 2.017 2.018 2.019

Variazioni in aumento € 116.861,64 € 0,00 € 0,00

Variazioni in diminuzione € 499.745,29 € 0,00 € 0,00

Differenza Entrate -€ 382.883,65 € 0,00 € 0,00

Spese

Variazioni in aumento € 9.182,08 € 0,00 € 0,00

Variazioni in diminuzione € 392.065,53 € 0,00 € 0,00

Differenza Spese -€ 382.883,45 € 0,00 € 0,00

Rielaborazione di confronto
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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 variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di accertamento di maggiori/minori entrate e 

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 all’equilibrio ed al 

pareggio di bilancio; 

� delle variazioni rispetto al bilancio precedentemente approvato;  

� di tutta la documentazione allegata alla proposta di terza variazione del bilancio di previsione 2017;  

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  proposta di terza variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2017, in attesa della ratifica 
consiliare nei termini di legge,  invitando l’Organo  Amministrativo  al  monitoraggio  continuo  e  tempestivo  
dell’andamento  della situazione finanziaria, al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario.  
 
 
Isola del Giglio, 30 novembre 2017 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Daniele CAPPELLINI  


