
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 43 del 24-06-2020
 

  
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno ventiquattro (24) del mese di Giugno, alle ore 17:30 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21
del 29/05/2020 e il DUP relativo allo stesso triennio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 32 del 29/04/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 26/05/2020 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario residui attivi e passivi 2019” con la quale è stato definito l’Fpv di entrata 2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione Conto
Consuntivo relativo all’anno 2019” con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di rendiconto
dell’anno precedente;

RICHIAMATO lo Stato di Emergenza emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio
decreto del 31/01/2020 come diretta conseguenza della diffusione del virus Covid-19;

CONSIDERATO che l’incertezza determinata dal “Corona Virus” ha determinato inevitabilmente la
previsione di ripercussioni economiche negative i cui riflessi si sono tradotti in una stima al ribasso di
alcune entrate del bilancio comunale che nel tempo hanno sempre garantito un gettito abbastanza
costante;

CONSIDERATO quindi, che al fine di garantire gli equilibri di bilancio, le entrate sopra richiamate
finanziavano spese consolidate negli anni che non potevano essere garantite durante il periodo della
pandemia;

CONSIDERATO che, rispetto alle richieste trasmesse dai Responsabili dei Servizi con prot. n. 1558
del 06/02/2020, n. 1605 del 07/02/2020 e n. 1636 del 10/02/2020, al momento della predisposizione del
bilancio di previsione erano stati iscritti stanziamenti inferiori rispetto alle necessità comunicate;

TENUTO CONTO che i tagli di spesa sulle suddette richieste sono stati comunicati ai Responsabili
con prot. n. 4863 del 20/05/2020;

PRESO ATTO della situazione attuale che registra un miglioramento delle condizioni sanitarie e
conseguentemente ha determinato un netto miglioramento della previsione inizialmente negativa della
stagione turistica;

RICHIAMATO l’art. 106 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che ha costituito un fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni “anche in relazione della possibile perdita di
entrate connesse all’emergenza COVID-19”;

CONSIDERATO che  lo scorso 28/05/2020 il Comune di Isola del Giglio ha beneficiato di un
trasferimento pari a € 48.280,91, pari al 30% del totale del contributo a valere sul fondo costituito;

CALCOLATO che il 100% del contributo di cui all’art. 106 del D. L. n. 34/2020 corrisponde quindi a
€ 160.936,37;
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RILEVATO che IFEL lo scorso 4 giugno 2020 consigliava di stanziare in bilancio un importo ridotto
del 10-15% a titolo precauzionale;

CONTEGGIATO in € 140.000,00 lo stanziamento inserito nella presente variazione di bilancio e
corrispondente all’87% del contributo totale;

RITENUTO doveroso, in virtù dei suddetti incrementi di entrata, procedere all’inserimento delle
sopraccitate richieste di stanziamento dando precedenza alle priorità dettate dell’azione amministrativa
comunale, i cui interventi principali si riassumono brevemente in:

Interventi di manutenzione ordinaria in riferimento al servizio ormeggi comunali per €1.
22.255.30;

Interventi programmati socio-sanitari e socio-assistenziali per € 46.645,52;2.

Rimborso spese di personale richieste dal Comune di Monte Argentario in ordine alla gestione3.
associata del servizio relativo ai Lavori Pubblici per € 27.899,33;

Spese legali previste per garantire all’ente la necessaria difesa nelle opportune sedi in ordine al4.
verificarsi di citazioni in giudizio o ricorsi nei vari tribunali per € 8.882,60;

Previsione di assunzioni di personale derivante dalle cessazioni verificate nell’anno 2019 per5.
complessivi € 10.394,92;

Spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per € 23.000,00;6.

CONSIDERATO che il Comune del Giglio ha manifestato l’intenzione di aderire al protocollo
d’intesa sulle “Spiagge sicure e lotta alla Contraffazione” promosso dal Ministero dell’Interno;

CONSIDERATO che il suddetto contributo determina una previsione di entrata pari a € 32.000,00, di
cui il 50% deve essere obbligatoriamente essere speso per investimenti in conto capitale;

RILEVATO che la spesa in conto capitale sarà destinata all’acquisto di un automezzo in favore da
destinare ai servizi di Polizia Municipale;

CONSIDERATO che la spesa di parte corrente, finanziata dal contributo e con risorse del bilancio
comunale, è stato prevista nel seguente modo:

€ 12.000,00 per l’affitto di una struttura destinata all’isolamento di eventuali casi positivi al1.
Covid-19;

€ 292,80 per l’acquisto di vestiario per i volontari preposti al servizio di vigilanza delle spiagge2.
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del Comune di Isola del Giglio;

€ 1.500,00 per l’acquisto di segnaletica legata al di vigilanza delle spiagge del Comune di Isola3.
del Giglio;

€ 2.632,00 per noleggio di mezzi per la mobilità dei volontari preposti al servizio di vigilanza4.
delle spiagge del Comune di Isola del Giglio;

€ 3.744,00 per il servizio di mensa dei volontari preposti al servizio di vigilanza delle spiagge del5.
Comune di Isola del Giglio;

INSERITO lo stanziamento uscita legato alla segnaletica portuale finanziata con trasferimento
dell’Autorità portuale regionale di pari importo;

RITENUTO doveroso adeguare la previsione delle entrate da approdi turistici giornalieri in relazione
alle entrate verificatesi nel mese di giugno sino alla data della presente proposta;

CONSIDERATO che gli aumenti di entrata sopra richiamati hanno consentito il raggiungimento di un
equilibrio di bilancio tale da garantire lo stanziamento di alcune spese quali:

€ 5.000,00 per acquisto di materiale vario per lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio1.
comunale come richiesto in sede di predisposizione del bilancio di previsione dal Responsabile
di riferimento;

€ 5.000,00 per servizi sanitari legati agli interventi di derattizzazione come richiesto in sede di2.
predisposizione del bilancio di previsione dal Responsabile di riferimento;

€ 2.500,00 e € 6.600,00 per interventi di protezione civile legati alla prevenzione degli incendi;3.

RICHIAMATA la nota prot. n. 6104 del 29/06/2020 della Soprintendenza di Siena che stabilisce la
necessità di incaricare dei professionisti in ordine alle questioni paesaggistiche e relative alla
progettazione dell’impianto elettrico, di climatizzazione e di antincendio del bene monumentale
denominato “Rocca Pisana”;

RITENTUTO necessario finanziare i suddetti interventi con una riduzione di spesa legata agli
interventi sulla Scuola Elementare e manutenzione straordinaria delle strade comunali, che saranno
riadeguati in occasione della prossima variazione di bilancio;

CONSIDERATO l’adeguamento del fondo di riserva come stabilito dall’art. 166 del D. Lgs. n.
267/2000;

PRESO ATTO dell’adeguamento di alcuni capitoli di entrata che risultavano da variare in base alla
provenienza del contributo e sulla base del prospetto siope 2020;
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VALUTATO come le movimentazioni così prospettate, non pregiudichino il raggiungimento, da parte
di questo Ente, degli obiettivi di finanza pubblica, sia per la gestione di competenza che per quella dei
residui e di cassa;

RITENUTO pertanto di dover accogliere le richieste in esame, variando conseguentemente il Bilancio
di previsione 2020-2022 secondo i dettagli del prospetto allegato 1, il quale forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti da accompagnare alle variazioni di Bilancio, come
previsto dal D. LGS n. 118/2011, art.10, comma 4;

CONSIDERATO improrogabile, necessario e urgente intervenire in tal senso;

VISTO il D.LGS n. 267/2000, art. 42, comma IV;

VISTO il D.LGS n. 118/2011, avente ad oggetto “disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009, come modificata dal D. LGS n. 126/2014;

RICHIAMATO il parere dell’organo di revisione;

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnica, espresso dal Responsabile di area Ragioneria e
Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020 con il quale è il funzionario scrivente è stato
confermato Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di variare il Bilancio di Previsione 2020-2022, da considerare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di dare atto che con l’approvazione delle variazioni di bilancio disposte in questa sede, vengono
salvaguardati gli equilibri economico-finanziari e patrimoniali di Bilancio, i vincoli di destinazione
delle risorse disponibili, ove previsti e garantito un saldo di cassa positivo;

3. di dare atto altresì che viene salvaguardato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il
triennio 2020-2022;
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4.di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.LGS n. 267/2000, art. 42,
comma IV.

 
LA GIUNTA COMUNALE

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
  

D E L I B E R A
  

1)    di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)    SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 N. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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