COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 12 del 28/01/2016
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI
CASSA.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011, “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”,
che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, GU Serie Generale n. 302 del
30,12,2015 – Supplemento Ordinario n. 70 (entrata in vigore del provvedimento
01/01/2016);
Visto l’art. 175 comma 5-bis del Teso Unico Enti Locali DLGS. 267/2000 il quale prevede
che “L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio:……. d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;….”,
variazioni di competenza esclusiva della Giunta Comunale;
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 30.12.2015 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018;
- la determinazione dirigenziale n. 614 del 30.12.2015 di approvazione del Fondo Pluriennale
Vincolato di spesa personale 2015 e delle relative variazioni di bilancio 2015 e 2016;
- la determinazione dirigenziale n. 2 del 8.1.2016 di approvazione di variazioni di bilancio 2016
attraverso l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 19.1.2016 di variazione degli stanziamenti di
cassa del Bilancio di Previsione 2015;
Viste le richieste pervenute all’ufficio ragioneria relative ad adeguamenti di stanziamenti di
cassa del bilancio 2016, relative esclusivamente all'aggiornamento delle previsioni di
cassa inserite in sede di bilancio iniziale approvato il 30.12.2015 in seguito all'adozione di
ulteriori impegni ed accertamenti registrati nel periodo finale del precedente esercizio
finanziario;
Considerata conseguentemente la necessità di adeguare il Bilancio di Previsione 2016 alle
indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi, come specificato nell'allegato “A”
(variazioni di cassa);
Ravvisata inoltre la necessità di adeguare il dato relativo allo stock del fondo di cassa al
1.1.2016 che, avendo approvato il bilancio di previsione in data antecedente era stato
inserito il valore stimato pari ad euro 7.500.000,00, provvedendo in questa sede a
adeguarlo al suo valore effettivo pari ad euro 7.692.836,07;

Richiamato l’art. 1 comma 707 della Legge di stabilità 2016 con il quale si prevede che “A
decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locali nonchè i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli
enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di
cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli
adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di
bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonchè l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto
dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi
all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”
Richiamato l’art. 1 comma 712 della Legge di stabilità 2016 con il quale si prevede che “A
decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto
e' allegato al bilancio di previsione gia' approvato mediante delibera di variazione del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” , e
considerato quindi che, dopo l’emanazione del suddetto decreto, l’Amministrazione dovrà
eventualmente approvare variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di rispettare
i nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nelle disposizioni di cui all’art. 1 commi 709 e
seguenti della richiamata Legge di Stabilità 2016;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, stanziamenti di cassa,
come da prospetti allegati sub “A” che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione e del prospetto sintetico relativo ai dati
di interesse del tesoriere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del
decreto legislativo 267/2000, allegato alla presente sub lettera “B”;
3) 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
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

