
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 60 del 27 novembre 2017

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Approvazione a sanatoria delle "Variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019", contenute 
nella deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 21:00 in Carmignano Sala 
consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente 
Del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli 
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Giglioli Maria 

Palloni Jacopo 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Calugi Francesco 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Pratesi Fabrizio 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Presidente passa la parola all’Assessore Ceccarelli che comunica brevemente al consiglio le 
variazioni approvate con Delibera di Giunta N. 102 del 21/09/2017. 
Il Consigliere Scarpitta comunica che come gruppo voteranno contro come per tutti gli atti che 
contengono variazioni economiche. 
 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 30/3/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 ed i suoi allegati; 
 
VISTA la  deliberazione, G.C. n. 102  del 21/9/2017 in oggetto, adottate in via d’urgenza dalla 
Giunta Comunale; 
 
VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 175 del Dlgs 267/2000, i quali recitano: 

• 4. “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

• 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

 
PRESO ATTO che il termine di 60 giorni per ratificare la deliberazione, G.C. n. 102  del 21/9/2017 
è spirato il 21/11/2017 e che nel frattempo non è stato possibile ratificare detto atto in quanto il 
Consiglio dal 26/9/2017 non si è più riunito; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione a sanatoria delle variazioni al bilancio di 
previsione 2017/2019”, contenute nella deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017, a salvaguardia 
delle obbligazioni giuridiche eventualmente prodotte nel frattempo;  
 
VISTO il parere del  Revisore unico; 
 
VISTA la proposta di Delibera depositata agli atti; 
 
VISTI i pareri resi ex art. 49 c.1 del Dlgs 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti; 
 
con voti: presenti 16 – Favorevoli 11, Contrari 5 (Scarpitta, Calugi, Mazzuoli, Bassini, Benesperi) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare a sanatoria le “Variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019”, contenute nella 
deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, 
allegata (All.1); 

 
2. di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di 

cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e risultano rispettati, in sede previsionale, gli 
obiettivi programmatici di finanza pubblica; 

 
3. di trasmettere la presente per quanto di competenza, al responsabile del Settore 2 “Servizi 

Finanziari”; 
 



 
 
Preso atto di quanto deliberato 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza; 
Visto l’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/00; 
con voti: presenti 16 – Favorevoli 11, Contrari 5 (Scarpitta, Calugi, Mazzuoli, Bassini, Benesperi) 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile    



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 27/11/2017

Approvazione a sanatoria delle "Variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019", contenute nella 
deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Belinda Guazzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Approvazione a sanatoria delle "Variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019", 
contenute nella deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 20.11.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Approvazione a sanatoria delle "Variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019", 
contenute nella deliberazione G.C. n. 102  del 21/9/2017.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 20.11.2017

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Macchina da scrivere
Allegato 1



VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 30/3/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019 ed i suoi allegati; 

VISTE le richieste dei Responsabili dei Settori 2, 5 e 6 relative alla necessità di apportare alcune 

modifiche al bilancio di previsione 2017/2019 nella parte entrata per:  

• l’inserimento di un contributo regionale per iniziative culturali  per la “Giornata degli 

Etruschi” per € 4.000,00; 

• l’inserimento di un contributo regionale per il “Progetto di eccellenza “In Etruria” per € 

8.621,00; 

• l’inserimento di € 3.600,00 per i Progetti partecipativi di cu ial decreto dirigenziale 463 del 

25/05/2017; 

• l’inserimento del contributo di € 3.081,00 per il progetto cittadinanza di genere” di cui alla 

D.G.R.T. 1077; 

• l’inserimento di € 1.500,00 tra le alienazioni patrimoniale per la permuta di un camion a 

seguito dell’acquisto di un nuovo mezzo;  

e nella parte spesa per: 

• maggiori spese  per il pagamento della TARI sugli immobili comunali per € 800,00; 

• canone di affitto per tre mesi per un locale adiacente agli immobili comunali da adibire ad 

ufficio tributi per € 1.500,00;  

• effettuare alcuni storni di fondi sulle spese in conto capitale a seguito della necessità di 

realizzare alcuni lavori e manutenzioni in luogo di altri per € 140.000,00; 

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza alla effettuazione delle variazioni di bilancio in 

relazione alle accertate esigenze connesse con il corretto andamento della gestione finanziaria; 

CONSIDERATO che ad eccezione del contributo regionale per la “Giornata degli Etruschi” di 

4.000,00 € che va ad incrementare il capitolo di spesa per le manifestazioni culturali, gli altri 

contributi regionali sono a parziale copertura della spesa che il comune aveva anticipato con mezzi 

propri; 

VISTO il prospetto delle variazioni da apportare al bilancio di previsione di competenza e di cassa 

2017/2019 che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che con le variazioni in parola vengono rispettati sia il pareggio finanziario sia tutti 

gli altri equilibri di bilancio; 

VISTO il parere del Revisore unico; 

VISTI gli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la proposta di Delibera depositata agli atti e ritenuta di approvarla; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00, dai responsabili dei servizi competenti; 

  

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di eseguire nel bilancio preventivo 2017/2019 ed al P.E.G. del corrente esercizio finanziario 

le variazioni sia di competenza che di cassa risultanti dall'apposito prospetto, che viene 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 



2. Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di 

cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e risultano rispettati, in sede previsionale, gli 

obiettivi programmatici di finanza pubblica;  

3. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216/1 del D. 

Lgs. 267/2000;  

4. Di sottoporre il presente atto alla ratifica consiliare ai sensi dell'art. 175/4 del  D. Lgs. 

267/2000; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente atto, con separata  

unanime e palese votazione 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 

267/2000. 
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COMUNE DI CARMIGNANO Provincia di Prato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera 500 D del 15/09/2017

Allegato n.8/1

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

235.051,20 0,00 0,00 235.051,20

525.000,04 0,00 0,00 525.000,04

213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Fondo iniziale di cassa 2.092.896,44 0,00 0,00 2.092.896,44

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 521.443,35

385.472,00 19.302,00

19.302,00

0,00

0,00

404.774,00

540.745,35

135.971,35 135.971,35

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 521.443,35

385.472,00 19.302,00

19.302,00

0,00

0,00

404.774,00

540.745,35

135.971,35 135.971,35

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 15.000,00

330.000,00 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

331.500,00

16.500,00

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.428.967,88

981.500,00 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

983.000,00

1.430.467,88

762.467,88 762.467,88

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

6.032.690,43

15.770.761,240,0020.802,00

20.802,00 0,00 19.361.976,45

6.032.690,43

15.749.959,24

19.341.174,45

1Pag.

Allegato A



COMUNE DI CARMIGNANO Provincia di Prato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1

al D.Lgs 118/2011

data: ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera del D del 15/09/2017 n. 500

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

21.396,70

415.515,20

476.712,42

2.300,00

2.300,00

0,00

0,00

21.396,70

417.815,20

479.012,42

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 516.825,47

455.515,20 2.300,00

2.300,00

0,00

0,00

457.815,20

519.125,47

21.509,75 21.509,75

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.392.226,90

3.193.591,16 2.300,00

2.300,00

0,00

0,00

3.195.891,16

3.394.526,90

270.992,63 270.992,63

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

51.188,91

394.983,76

442.936,91

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

51.188,91

398.983,76

446.936,91

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 460.936,91

412.983,76 4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

416.983,76

464.936,91

51.188,91 51.188,91

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 625.703,42

485.983,76 4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

489.983,76

629.703,42

139.719,66 139.719,66

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

107.965,10

74.147,87

172.112,97

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

107.965,10

114.147,87

212.112,97

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 388.865,42

229.886,87 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

269.886,87

428.865,42

168.978,55 168.978,55

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 432.890,40

269.386,87 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

309.386,87

472.890,40

173.503,53 173.503,53

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

89.596,61

814.500,00

798.667,55

0,00

0,00

-140.000,00

-140.000,00

89.596,61

674.500,00

658.667,55

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.620.142,97

1.310.091,00 0,00

0,00

-140.000,00

-140.000,00

1.170.091,00

1.480.142,97

415.481,03 415.481,03

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.660.142,97

1.350.091,00 0,00

0,00

-140.000,00

-140.000,00

1.210.091,00

1.520.142,97

415.481,03 415.481,03

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

30.832,05

110.000,00

140.832,05

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

30.832,05

210.000,00

240.832,05

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 257.851,47

206.785,00 100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

306.785,00

357.851,47

51.066,47 51.066,47
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.843.082,16

1.556.725,00 100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

1.656.725,00

1.943.082,16

286.357,16 286.357,16

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

83.901,93

159.400,00

14.502,00

14.502,00

0,00

0,00

0,00

98.403,93

173.902,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 159.400,00

83.901,93 14.502,00

14.502,00

0,00

0,00

98.403,93

173.902,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 159.400,00

563.901,93 14.502,00

14.502,00

0,00

0,00

578.403,93

173.902,00

0,00 0,00

3.460.709,52

15.770.761,24

18.175.610,99

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-140.000,00160.802,00

160.802,00 -140.000,00

3.460.709,52

15.749.959,24

18.154.808,99

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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