COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 193 del 28/12/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini,Taddei e Bartalini con collegamento telematico ed
in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, GU Serie Generale n.
322 del 30.12.2020 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 20212023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023,
parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Approvazione prospetto aggiornato risultato presunto di
amministrazione 2020, applicazione avanzo di amministrazione vincolato e approvazione
variazioni al bilancio esercizio 2021.”;
- determinazione dirigenziale n. 63 del 08.02.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 18.03.2021 di approvazione del riaccertamento
ordinario residui, rendiconto 2020;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2021 di approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2020;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 10.06.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29.07.2021 di approvazione della variazione
di assestamento generale di bilancio (art. 187 Tuel) e di verifica e ripristino degli equilibri
generali (art. 193 Tuel);
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 30.11.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2021 di approvazione del nuovo
bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamato l’art. 13-bis del DL 10.09.2021 n. 121, “Proroga dell’utilizzo delle risorse
straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale prevede che
“Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le
specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.”
Richiamate le note dell’ATO Rifiuti Toscana Sud dello scorso 16 e 20 dicembre, ricevute
rispettivamente con PEC nr. 27217 e nr. 27463, relative alla possibilità di utilizzo dei fondi
straordinari statali Covid19 per la copertura dei maggiori costi di gestione del servizio rifiuti
relativi all’emergenza sanitaria;
Richiamato il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, nr. 273932 del 28.10.2021 concernente la certificazione per l’anno 2021 della
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1,
comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Ravvisata la necessità di effettuare col presente atto le seguenti variazioni di bilancio di
previsione, esercizio 2021:
 maggiore entrata per ristoro straordinario emergenza COVID19 dallo Stato per
imposta di soggiorno, euro 198.004,55;
 maggiore entrata per ristoro straordinario emergenza COVID19 dallo Stato per
canone occupazione suolo pubblico, per euro 15.259,71;
 maggiori spese per il servizio gestione rifiuti anno 2020 derivanti dall’emergenza
sanitaria, per euro 16.158,00;
 Riduzione quota avanzo di amministrazione parte libera applicato ex art.193 TUEL,
per euro 47.106,26;
 maggiore spesa per accantonamento fondo vincoli gestione risorse Covid 20212022, per euro 150.000,00;
 storni fra capitoli di spesa per gestione amministrativa fondi agevolazioni TARI
2021;
Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il quadro riepilogativo di
applicazione del risultato di amministrazione 2020 al bilancio 2021 risulta il seguente:
QUADRO SINTETICO APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 AL BILANCIO 2021
Rendiconto
Applicato al
Disponibile
2020
BP 2021
4.743.914,
4.704.556,4
Accantonato
39.358,00
40
0
820.831,5
Vincolato
820.831,56
0,00
6
Destinato a
0
2.752,95
2.752,95
investimenti
,00
6.905.451,
1.539.483,3
5.365.968,0
Libero
42
6
6
12.472.950
10.070.524,
Totale
2.402.425,87
,33
46

Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrale e sostanziale:
- Allegato A, elenco variazioni Bilancio competenza 2021;
- Allegato B, elenco variazioni Bilancio cassa 2021;
- Allegato C, elenco variazioni PEG competenza 2021;
- Allegato D, elenco variazioni PEG cassa 2021;
- Allegato E, equilibri di bilancio 2021/2023;
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 ;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2021-2023 in base al contenuto di quanto
approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “F”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione 2021/2023 e conseguentemente il PEG 2021/2023 come
da prospetti allegati sub lettere “A” (bilancio competenza 2021) e “B” (bilancio cassa
2021), “C” (peg competenza 2021) e “D” (peg cassa 2021), che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e le conseguenti variazioni;
2) di approvare il prospetto aggiornato relativo al rispetto degli equilibri generali del bilancio di
previsione 2021-2023, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “E”;
3) di integrare ed aggiornare il DUP 2021-2023 in base a quanto approvato col presente atto;
4) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini
di competenza del bilancio di previsione 2021/2023 sono in linea con i vigenti vincoli di
finanza pubblica;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

