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L’anno   duemilatredici e questo dì cinque del mese di dicembre alle ore 12.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore  s 
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Bilancio: I^ Variazione al Bilancio di Previsione 2013, alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio 
Pluriennale 2013-2015 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

-------------------------------- 
 Il Sindaco comunica alla Giunta Municipale che con l’approssimarsi della fine dell’esercizio 2013 

ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000, occorre procedere 

all’assestamento delle previsioni del  Bilancio di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013 – 2015, nonché del Piano Annuale e del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche, approvati dal Consiglio con atto n. 30 del 06.11.2013 al fine di 

adeguare gli stanziamenti a quelle che saranno  le effettive necessità fino alla fine dell’anno secondo 

le attuali previsioni. 

 Inoltre comunica che si è preferito proporre l’approvazione della presente variazione alla Giunta 

Municipale in quanto la situazione di incertezza generale che ha caratterizzato i provvedimenti statali 

sulla finanza pubblica hanno consigliato di attendere fino alla scadenza per evitare possibili errori nel 

bilancio. 

 Fra le altre cose uno dei motivi principali che hanno consigliato di attendere fino all’ultimo 

momento è stata la necessità di conoscere l’andamento della spesa del 2013 del “Settore Sociale” 

perché si era ventilata la possibilità di accertare reali e consistenti risparmi nella programmazione dei 

servizi gestiti in forma associata presso l’Unione dei Comuni ed affidati in convenzione alla Azienda 

U.S.L. n. 9; i risparmi attesi sono stati comunicati dalla stessa U.S.L. con nota pervenuta al  protocollo 

n. 7936 del 28.11.2013 e derivano da una serie di fattori, in buona parte esterni alla gestione, che 

comunque non hanno determinato alcuna riduzione del livello e della tipologia dei servizi 

programmati.  

 Per quanto sopra non è stato possibile rispettare i tempi per la convocazione del Consiglio 

Comunale entro i termini del 30 Novembre, per questo motivo la stessa adottata dalla Giunta 

Municipale ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 sarà portata a ratifica nel prossimo 

consiglio. 

  

ENTRATA 

E stato estremamente difficile individuare l’importo delle entrate costituite dal gettito IMU e dal 

Fondo di Solidarietà Comunale: 

• Il primo perché fortemente influenzato dal secondo in quanto non si conosceva l’importo che 

lo stato avrebbe trattenuto per costituire il “Fondo di Solidarietà Comunale”; 

• Il secondo perché fino all’ultimo momento non è stato comunicato dal Ministero l’importo 

complessivo. 

I dati di cui si dispone sono ricavati tenendo conto anche dell’ulteriore taglio di risorse apportato 

dal DL 95/2013 che ammonta ad €. 137.215 e da altre operazioni minori oltre che dalle assegnazioni 

compensative per mancato introito IMU dalla abitazione principale (si conosce l’importo della prima 

rata, comprensivo anche di altre voci, non ancora l’importo della seconda rata che è solamente 

stimato)  e dal contributo statale per l’inclusione nel taglio delle stime IMU per gli immobili di 

proprietà comunale. 

Il risultato di queste operazioni è un taglio di risorse molto pesante rispetto al confronto con il 

2012 ed è difficilmente confrontabile anche rispetto al bilancio di previsione 2013 in quanto i 

successivi interventi ministeriali hanno determinato lo spostamento di risorse in Titoli di Entrata 

diversi. 

Comunque, rispetto al Bilancio 2013 approvato, la presente variazione nel complesso deve 

registrare minori entrate dai trasferimenti statali (dirette o indirette) di circa 130.000 euro. 

 

Le variazioni proposte si possono così sintetizzare:   



 

Tit. I° Entrate Tributarie: 

• Imposta comunale ICI  (recupero anni precedenti) + €. 2.105,39 

• Add. Com. Energia Elettrica (anni precedenti) - €. 1.000,00 

• IMU + €. 64.000,00 

• TOSAP  + €. 5.000,00 

• TARES (incassata in eccedenza – da rimborsare) + €. 10.803,00 

• FONDO DI SOLIDARIETA’ - €. 226.718,00 

• Contributo dello stato per Immobili Comunali (trasferito sul tit.II°)-€. 11.923,00 

Tit. II° Trasferimenti Correnti 

Contributo stato minore IMU Abit. Principale + €. 50.000,00 

• Ulteriori entrate non valide ai fini del Patto di Stabilita 

(IMU immobili comunali  ecc.) + €. 17.350,00 

• Contributo Regionale Funzioni Associate + €. 824,00 

Tit. III° Entrate extratributarie 

• Recupero crediti IVA + €. 20.000,00 

Tit.V° Accensione di prestiti 

• Anticipazioni di tesoreria (Importo ricalcolato) + €. 323.795,22 

Tit. VI° Servizi per conto di terzi 

• 5% TARES incassata c/o Amm.ne Provinciale (da restituire) + €. 32.000,00 

  

Totale maggiori previsioni €.         525.877,61 

Totale minori previsioni €.         239.641,00 

Totale Maggiori Entrate previste €.         286.236,61   
 

  

  

SPESA 

 

Riguardo alla spesa si evidenzia quanto segue: 

 

Tit. I° Spesa Corrente 

• Per fronteggiare i maggiori tagli apportati con il D.L.95/2013 si è provveduto ad individuare  

economie allo scopo di riequilibrare il Bilancio. 

• Particolare rilevanza riguarda l’economia accertata nei fondi per il Settore Sociale (da 

trasferire a mezzo della Unione de Comuni alla U.S.L.) tale economia, ammontante ad €. 

70.000,00, è determinata da consistenti economie che la U.S.L. ha rilevato, fra l’altro, 

nell’affidamento di alcuni servizi, nonché dalla presenza nel bilancio comunale di fondi a 

residui (costituenti economie sulle somme stanziate nel 2012); va rilevato, inoltre, che queste 

economie sono realizzate senza alcuna riduzione degli impegni assunti con l’Unione dei 

Comuni e quindi con la U.S.L.   . 

• Sono stati adeguati, su richiesta dei responsabili, interventi di spesa la cui disponibilità residua 

è stata ritenuta insufficiente. 

• Sono stati inseriti nuovi interventi di spesa che fanno riferimento ad apposite risorse di 

entrata (Rimborso TARES pagata in eccedenza per €. 10.803,00) 

• Sono stati inseriti interventi di spesa precedentemente non previsti (Trasf. All’Amm.ne Prov.le 

per accordo di programma sul Trasporto Pubblico Locale per €. 11.000,00 – Riduzione tariffe 

TARES a famiglie per €. 10.000,00). 



• Sono state spostate le risorse relative al “Fondo rischi crediti e fondo svalutazione crediti” 

riferiti alla TARES per complessivi €. 5.557,37 perché erroneamente posizionati nel bilancio. 

Tit. II° Spesa in conto Capitale 

• Interventi di manutenzione discarica di Poggio Golino – incrementata la disponibilità per €. 

25.000,00 

Tit.III° Spese per rimborso di prestiti  

• Rimborso anticipazioni di Tesoreria (incrementata di €. 323.795,22 in corrispondenza con la 

Categoria I° del titolo V° di entrata. 

• Categoria III° Rimborso di Mutui e Prestiti (complessiva economia di €. 22.142,01). 

Tit. IV°  Servizi per conto di terzi 

• Inserito un nuovo Capitolo “Versamento all’ Amm.ne Prov.le  del 5% della TARES riscossa” di 

importo complessivo di €. 32.000,00 con riferimento nuova Cap. di Entrata del Tit. VI°. 

In considerazione di quanto sopra, la variazione di spesa si riassume con i seguenti dati: 

 

Totale maggiori previsioni €.         452.626,20 

Totale minori previsioni €.         166.389,59 

Totale Maggiori Spese  previste €.         286.236,61  

 

Inoltre si è reso necessario apportare al Bilancio Pluriennale annualità 2014 una piccola 

variazione  dell’importo di €. 11.000,00 che si compensa nel Titolo I° di Spesa con maggiori previsioni 

di spesa ed altrettante economie. 

 

La GIUNTA MUNICIPALE 

 

Udita l’ampia ed esauriente esposizione del Sindaco; 

 

Esaminati e condivisi i requisiti di urgenza enunciati;   

   

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la proposta così come sopra esposta; 

        

Visto  il Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio 

Pluriennale 2013-2015 nonché il Programma Annuale ed il piano triennale delle Opere Pubbliche 

approvati dal Consiglio con atto n. 30 del 06.11.2013 ; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 162 della Gazzetta Ufficiale 
n. 227 del 28 Settembre 2000 e succ. variazioni;  
  
Viste le tabelle dimostrative predisposte dal servizio finanziario ed allegate alla presente per divenirne parte integrante e 
sostanziale che evidenziano una variazione complessiva per il  Bilancio di Previsione 2013 che evidenzia una maggiore 
previsione di  €. 286.236,61  che si compensa (Entrata – Spesa) come segue: Maggiori previsioni di Entrata di €. 
525.877,61, Minori previsioni di Entrata di €. 239.641,00, Maggiori Previsioni di Spesa di €. 452.626,20, Minori previsioni 
di Spesa €. 166.389,59; 
 
VISTO l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato A); 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;  
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti; 
 

D E L I B E R A 
Fatte proprie le premesse di cui sopra, 
 



1. DI APPROVARE, ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente  variazione al 

Bilancio di Previsione per l’anno 2013 dando atto che la stessa sarà sottoposta a ratifica nel 

prossimo Consiglio Comunale; 

2. DI DARE ATTO che la stessa pareggia (Entrata – Spesa) con maggiori previsioni di complessivi  €. 

286.236,61  ; (allegato B); 
3) DI DARE ATTO  che la presente variazione costituisce  anche variazione della relazione  Previsionale e 

Programmatica, del Bilancio  Pluriennale 2013 – 2015 e del Piano Annuale e Programma Triennale delle Opere 
pubbliche; 

4)  DI DARE ATTO che con la presente  variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio come si evince 
dall’allegato prospetto (allegato A); 

5) DI COMUNICARE il presente  provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati alla presente variazione;  
6)  DI COMUNICARE il presente atto al Tesoriere dell’Ente – Cassa di Risparmio di Firenze Ag. di Sorano - per gli 

opportuni adempimenti.   
7)  DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge per  dar corso ai 

conseguenti adempimenti, 
8) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 Dicembre dell’anno in corso.  
  

Pareri sulla deliberazione  
 
Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il sottoscritto Cannucciari Luigino , responsabile del Servizio 
finanziario esprime parere favorevole sulla  deliberazione avanti riportata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Cannucciari Luigino 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO  che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata; 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, al fine di dar corso ai 
successivi adempimenti,  la presente deliberazione, viene dichiara immediatamente eseguibile. 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         10/12/2013 al 25/12/2013      al n. 596       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 05/12/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

10/12/2013 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


