
 
  COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 37 DEL 30-09-2020
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3
 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 00:00, presso la PALAZZO COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO, 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   STAGNO FRANCESCO X

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X  

PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
COSSU GUIDO X        
LUBRANI ENRICO X        
ROSSI WALTER X        
BRIZZI ALESSANDRO X        

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA 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 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;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 24/06/2020, avente ad oggetto “Variazione
di bilancio n. 1”, e ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/08/2020;

RICHIAMATO l’art. 54 del D. L. n. 104 del 14 agosto2020 con il quale è stata ulteriormente
prorogata al 30 novembre 2020 la scadenza legata all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-
2022;

TENUTO conto dell’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, 296 che stabilisce che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio del dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO delle modifiche agli stanziamenti in entrata richiamati in pagina 1 dell’allegato
“Variazione di bilancio n. 3”, dovuti all’adeguamento delle previsioni;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività
commerciali, ha chiesto di esentare i contribuenti dal pagamento dell’imposta di pubblicità per
l’anno 2020;

RICHIAMATO l’art. 181 comma 1 del D. L. 34/2020 che, “Anche al fine di promuovere la ripresa
delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19...” stabilisce
l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1° maggio sino
a tutto ottobre 2020;

RICHIAMATO il D. L. 34/2020 che ha stabilito un trasferimento compensativo in favore del
Comune di Isola del Giglio pari a € 4.745,11, come indennizzo a parziale ristoro dei mancati incassi
relativi al Canone di Occupazione dello Spazio Pubblico (art. 181 D. L. 34/2020);

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività
commerciali, ha chiesto di esentare i contribuenti dal pagamento del canone di occupazione di suolo
pubblico anche per la parte restante dell’anno 2020;

QUANTIFICATE in € 29.679,50 le minori entrate derivanti dall’applicazione delle esenzioni sopra
richieste derivanti da:

1.      Cosap mercati stimata in € 2.500,00;

2.      Cosap permanente da imprese calcolata in € 14.679,50;

3.      Imposta di pubblicità stimata in € 12.000,00;

4.      Diritti sulle pubbliche affissioni stimati in € 500,00;

CONSIDERATO che nel corso del 2020 alcuni contribuenti hanno provveduto a saldare la quota
annua cosap e imposta di pubblicità;

RITENUTO necessario prevedere a stanziare in spesa in complessivi € 5.138,50, da restituire ai
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contribuenti o da portare a compensazione del canone 2021;

RITENUTO necessario prevedere a stanziare in spesa in complessivi € 280,30, da restituire ai
contribuenti o da portare a compensazione del canone 2021;

RICHIAMATE le richieste prot. n. 8720 del 23/09/2020 del Responsabile dell’Area Vigilanza e n.
8789 del 24/09/2020 del Responsabile dell’Area Amministrativa;

RILEVATE le economie sui capitoli di spesa indicati a pagina 4 dell’allegato “Variazione di
bilancio n. 3”;

CONSIDERATO l’adeguamento del fondo di riserva per il rispetto dell’accantonamento minimo
pari allo 0,30% delle spese correnti, come dettato dell’art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 243/2012, quale presupposto per la
contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti da interpretare secondo i principi di diritto
enunciati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 247/2017, 252/2017 e 101/2018;

RITENUTO che le modifiche apportate con la presente proposta di variazione, consentano il rispetto
del “pareggio di bilancio” sopra enunciato;

CONSIDERATO che al fine di pervenire al raggiungimento degli equilibri di bilancio risulta
necessario applicare € 74.562,09 di avanzo libero da destinare al finanziamento degli equilibri di
parte corrente;

RITENUTO pertanto di poter e dover accogliere le richieste in esame, variando conseguentemente il
Bilancio di previsione 2020-2022, secondo i dettagli riportati nel prospetto allegato “Variazione di
bilancio n. 3”;

CONSIDERATO che la presente proposta di variazione si ritiene propedeutica per l’assolvimento
degli adempimenti dettati dall’art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 (Assestamento Generale di
Bilancio), che comunque dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale in ordine alle competenze
stabilite dall’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

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, come da prospetto allegato 2;

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;

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;

RICHIAMATO il parere dell’organo di revisione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 07/07/2020 con il quale è il funzionario scrivente è stato
confermato Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.      di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, come da allegato
“Variazione di bilancio n. 3”, da considerare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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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;

4.      di dare atto che la presente variazione risulta propedeutica all’approvazione
dell’Assestamento generale di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi degli artt.
42 e 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000;

5.      di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale;

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

 

 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera. Spiega che la variazione viene approvata direttamente dal
Consiglio e che tratta un’esigenza dell’ufficio Ragioneria per fare una serie di aggiustamenti e
quindi si tratta di una variazione tecnica, nella quale la parte politica non ha inciso minimamente,
tesa a raggiungere gli equilibri di bilancio della parte corrente a fronte di una situazione contabile
più chiara rispetto al passato.  La variazione si rende inoltre necessaria per finanziare le misure a
sostegno delle attività economiche di cui ai punti finali dell’ordine del giorno.

Interviene il consigliere Cossu per avere dei chiarimenti sulla variazione. Nello specifico sulle
maggiori entrate per versamenti errati e sulle detrazioni TARI. Rileva una contraddizione tra entrata
e spesa.

Il consigliere Mibelli spiega che si tratta, nel primo caso, di errati versamenti TARI dei contribuenti
e pertanto vanno ad aumentare le maggiori entrate dell’Ente che poi verranno restituite. Così pure le
detrazioni vanno ad aumentare le maggiori spese in quanto l’Ente può finanziare le riduzioni e le
detrazioni TARI in apposito capitolo a favore delle imprese commerciali.  

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone a votazione la proposta, chiamando direttamente ogni
consigliere a esprimersi sul voto, con il seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 7, astenuti 3 (Cossu, Muti e Stagno);
 
Si procede, con le stesse modalità, alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto con il
seguente esito:
Consiglieri presenti 10, votanti 10, favorevoli 7, astenuti 3 (Cossu, Muti e Stagno);
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Deliberazione n. 37 del 30-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI SIMONE CUCINOTTA

 
 

 
 
[ 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
SIMONE CUCINOTTA

 

 
 

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente

Atto n. 37 del 2020

5


















































