
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 29 aprile 2019

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Ratifica deliberazione, G.C. n. 38 del 28/3/2019 avente ad oggetto: "Variazioni al Bilancio di 
Previsione 2019/2021".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:20 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 

Palloni Jacopo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Calugi Francesco 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Verny Luigi Angelo 

Giglioli Maria 

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Migaldi Federico 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 invita ad intervenire il Responsabile dei Servizi Finanziari per l’illustrazione tecnica 
della proposta. 
Il Responsabile osserva che si tratta della ratifica della G.C. n. 38 del 28/03/2019. E’ la prima 
variazione, resa necessaria dal fatto che si è proceduto ad approvare il Bilancio di Previsione prima 
della legge finanziaria 2019 che ha introdotto alcune novità per i bilanci comunali come la 
possibilità di ridurre del 20% lo stanziamento al FCDE, che per il nostro bilancio vale circa 
136.000,00 €. Altra opportunità offerta dalle disposizioni è il contributo dato ai comuni sotto i 
20.000 abitanti per lavori di sicurezza  a strade, scuole e patrimonio pubblico comunale. 
Inoltre è stata applicata una quota di 230.000 dell’avanzo di amministrazione per finanziare 
l’acquisto del Parco Museo. Informa che la variazione di competenza ammonta complessivamente 
ad € 435,000. 
 
Dopodiché 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 49 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021 ed i suoi allegati; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 38 del 28/3/2019 in oggetto, adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale; 
 
VISTO il parere del Revisore unico allegato alla delibera di G.C. N. 38 DEL 28/3/2019; 
 
VISTI i pareri resi ex art. 49 c.1 del Dlgs 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti; 
 
Con voti: 
Presenti:15 
Favorevoli: 10 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Palloni, Pratesi, 
Fontani, Cecconi) 
Contrari: 5 (Scarpitta, Calugi, Bassini, Benesperi, Mazzuoli) 
Astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 
 

1. di ratificare la deliberazione G.C. n. 38 del 28/3/2019 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 
previsione 2019/2021, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, (All. 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 di finanza pubblica;  

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

Finanziari”; 
Successivamente, ravvisata l'urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: 
Presenti:15 



Favorevoli: 10 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Palloni, Pratesi, 
Fontani, Cecconi) 
Contrari: 5 (Scarpitta, Calugi, Bassini, Benesperi, Mazzuoli) 
Astenuti: nessuno 
 
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 
Lgs 267/2000. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 29/04/2019

Ratifica deliberazione, G.C. n. 38 del 28/3/2019 avente ad oggetto: "Variazioni al Bilancio di Previsione 
2019/2021".

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. 23/2019

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica deliberazione, G.C. n. 38 del 28/3/2019 avente ad oggetto: "Variazioni al 
Bilancio di Previsione 2019/2021".

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, 18.04.2019

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. 23/2019

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica deliberazione, G.C. n. 38 del 28/3/2019 avente ad oggetto: "Variazioni al 
Bilancio di Previsione 2019/2021".

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, 18.04.2019

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).



bmerlini
Macchina da scrivere
All. A)

bmerlini
Macchina da scrivere



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 49 del 21/12/20
bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 del 23/5/201
la deliberazione C.C. n. 41 del 26/11/2018; 

 la legge di bilancio 2019; 

nel corso del 
2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti 

, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

o del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
termini di pagamento delle transazioni commerciali,
ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadu
importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; 

icolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o 

DATO ATTO che il Comune di Carmignano rispetta le condizioni a) e b) previste dalla norma; 

fondo crediti 
9, con una diminuzione complessiva possibile pari 

a 136.000 euro; 

gennaio 2019 con il quale vengono assegnati al 
Comune di Carmignano 100.000 euro quale contributo per la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale; 

DATO ATTO che per utilizzare il contributo del Ministero, si rende necessario modificare anche la 
previsione del piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021 anticipando la previsione di spesa per 
la manutenzione straordinaria delle strade pari a 100.000 euro al 2019 rispetto alla previsione 
iniziale del 2020; 

VISTA la comunicazione della Regione Toscana con la quale si assegnano ai comuni le risorse per 
il sostegno alle famiglie per la frequenza delle sc
Comune di Carmignano sono assegnati 5.000 euro in p

VISTA la proposta da parte dei proprietari dei terreni occupati per la realizzazione del Parco Quinto 
Martini per addivenire ad un accordo stragiudiziale per la definizione del prezzo di acquisto; 

RITENUTO OPPORTUNO in questa fase stanziare le risorse necessarie per la definizione di un 
u cui insiste il Parco Quinto Martini a Seano, 
17 destinato agli investimenti; 

VISTE INOLTRE le richieste dei Responsabili dei Set
apportare alcune modifiche sia alla parte corrente che alla parte investimenti del bilancio di 
previsione 2019/2021 per far fronte alle diverse ne



a effettuazione delle variazioni di bilancio in 
relazione alle accertate esigenze connesse con il corretto andamento della gestione finanziaria; 

VISTO il prospetto delle variazioni da apportare al bilancio di previsione di competenza e di cassa 
2019/2021 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; 

.Lgs 267/00, dai responsabili dei servizi competenti; 
  

e; 

DELIBERA 

1. Di eseguire nel bilancio preventivo 2019/2021 ed al P.E.G. del corrente esercizio finanziario 
le variazioni sia di competenza che di cassa risultanti dagli appositi prospetti, allegati al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di 
sultano rispettati, in sede previsionale, i 

vincoli di finanza pubblica;  

3. Di variare la previsione del piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021 anticipando la 
previsione di spesa per la manutenzione straordinaria delle strade pari a 100.000 euro al 
2019 rispetto alla previsione iniziale del 2020; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216/1 del D. 
Lgs. 267/2000;  

5. Di sottoporre il presente atto alla ratifica consiliare ai sensi dell'art. 175/4 del  D. Lgs. 
267/2000; 

 espressa nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale dichiara il presente atto immediatamente e
267/2000. 





































Allegato D)
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