COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 28/04/2022
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONI.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

MONTAGNANI
FEDERICO

BASSI CECILIA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente
RAZZI ROSETTA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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. 82 del 23.12.2021 di approvazione della nota di
aggiornamento DUP 2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 28.12.2021 di approvazione del PEG 20222024, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022 di approvazione di variazioni
stanziamenti di cassa 2022;
- deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2022 di approvazione del prospetto
aggiornato relativo al risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2021;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 e applicazione avanzo vincolato presunto 2021 al bilancio
2022;
- determinazione dirigenziale n. 21 del 20.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 parte investimenti;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2022 di approvazione di variazioni DUP
e Bilancio 2022-2024;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2022 di approvazione di variazioni
DUP e Bilancio 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 15.03.2022 di approvazione in via d’urgenza di
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 29.03.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione di cassa 2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 25 in data odierna di approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2021;
Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali “Attribuzioni dei
consigli”, in base al quale “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da
sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
Ritenute fondate le motivazioni di urgenza che hanno indotto la Giunta Comunale ad
adottare variazioni al bilancio di previsione con il richiamato atto GC n. 37/2022,
assumendo i poteri del Consiglio ai sensi del richiamato quarto comma dell’art. 42 del

Testo Unico degli Enti Locali;



















Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio di previsione 2022:
-per le entrate correnti, aumento complessivo di euro 102.478,79 derivante da:
applicazione avanzo di amministrazione 2021 quota vincolata, per euro 34.974,53;
maggiori entrate per contributi regionali per interventi privati di abbattimento barriere
architettoniche, per euro 11.304,26;
rimborsi spese di personale, per euro 14.856,00;
rimborsi spese gestione referendum, per euro 14.000,00;
maggiori entrate da contenzioso, per euro 27.344,00;
-per le spese correnti aumento complessivo di euro 102.478,79 derivante da quanto
segue:
spese servizio personale, per euro 32.838,34;
trasferimenti a privati per interventi di abbattimento barriere architettoniche, per euro
13.440,45;
spese per iniziative servizi sport, cultura e turismo, per euro 29.000,00;
spese ordinarie gestione e manutenzione patrimonio comunale, per euro 11.000,00;
spese ordinarie servizio segreteria, per euro 2.200,00;
spese gestione referendum, per euro 14.000,00;
storni di spesa gestione ordinaria servizio economale, per euro 21.000,00;
storni di spesa gestione ordinaria servizio farmacia, per euro 2.000,00;
storni di spesa gestione ordinaria servizio mobilità, per euro 1.000,00;
storni di spesa gestione ordinaria servizio polizia municipale, per euro 10.000,00;
Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il quadro riepilogativo di
applicazione del risultato di amministrazione 2021 al bilancio 2022 risulta il seguente:
QUADRO SINTETICO APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 AL BILANCIO 2022
Rendiconto
Applicato al BP
Disponibile
2021
2022
Accantonato
5.732.052,61
0,00
5.732.052,61
Vincolato
776.374,75
65.503,72
710.871,03
Destinato a investimenti
249.878,10
0,00
249.878,10
Libero
6.748.692,68
0,00
6.748.692,68
Totale
13.506.998,14
65.503,72
13.441.494,42

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “B”, elenco variazioni competenza 2022;
- Allegato “C”, elenco variazioni cassa 2022;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2022-2024 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 “D”;
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;

Tutto ciò premesso;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto astenuto.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 7
Contrari n. 00
Astenuti n. 4 (Montagnani, Salvadori, Razzi, Capezzuoli)
DELIBERA
1) di ratificare a tutti gli effetti le variazioni d’urgenza adottate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 15.03.2022 ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
allegata al presente atto sub lettera “A”, a formarne parte integrale e sostanziale;
2) di variare il bilancio di previsione 2022/2024 come da prospetti allegati sub lettere “B”
(competenza 2022) e “C” (cassa 2022), che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di integrare ed aggiornare il DUP 2022-2024 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 2022/2024 sono in linea con i vigenti vincoli di
finanza pubblica;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 7
Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Montagnani, Salvadori, Razzi, Capezzuoli)
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

