COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 10/06/2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONI.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 09:00, 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.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan, Bartalini Gianni, Bassi
Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e
Salvadori Renata in videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

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

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
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 avente ad oggetto “Rendiconto
2020. Riaccertamento dei residui”;
- 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;
Richiamato l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio di previsione:
-per le entrate di parte corrente 2021, aumento complessivo di euro 66.486,53 derivante
da:










contributo del Comune di Siena per interventi manutenzione ordinaria Via Francigena, per
euro 10.000,00;
contributo dalla Società della Salute per adozione misure a sostegno del pagamento dei
canoni di locazione abitativa, per euro 43.486,53;
entrate per rimborsi personale comandato per euro 13.000,00;
-per le spese correnti 2021 aumento complessivo di euro 66.486,53 derivante da quanto
segue:
spese manutenzione ordinaria Via Francigena, per euro 10.000,00;
spese per contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione abitativa, per euro
43.486,53;
spese gestione ordinaria servizio biblioteca comunale, per euro 13.000,00;
storni vari fra capitoli spese gestione servizio Polizia Municipale, per euro 2.000,00;
-per la parte investimenti 2021, maggiore stanziamento complessivo per euro 615.000,00
derivante da quanto segue:
 adeguamento impiantistico climatizzazione Museo Civico, per euro 170.000,00;
 manutenzioni straordinarie palazzi comunali (progettazioni), per euro 120.000,00;
 manutenzioni straordinarie teatro comunale (progettazione), per euro 22.000,00;
 interventi ripristino movimenti franosi (progettazioni), per euro 108.000,00;
 interventi di ampliamento e nuove realizzazioni parcheggi comunali e bus terminal
(progettazioni), per euro 45.000,00;
 restauro fonti medievali (progettazioni), per euro 50.000,00;
 acquisizione terreni vari, per euro 200.000,00;
 minori spese per interventi straordinari su bagni pubblici, per euro 100.000,00;
e per la parte entrata:
 applicazione avanzo di amministrazione – quota destinata a investimenti, per euro
2.752,95;
 applicazione avanzo di amministrazione – quota libera, per euro 612.247,05;
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 BP
Disponibile
2020
2021
Accantonato
5.038.849,11
39.358,00
4.999.491,11
Vincolato
442.452,38
395.285,00
47.167,38
Destinato a investimenti
2.752,95
2.752,95
0,00
Libero
6.988.895,89
612.247,05
6.376.648,84
Totale
12.472.950,33
1.049.643,00
11.423.307,33

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2021;
- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2021;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2021-2023 in base al contenuto di quanto
approvato col presente atto, allegando inoltre le schede aggiornate del programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 sub lettera “C”;

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;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “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.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

10
10
7
3 (Capezzuoli, Razzi, Salvadori)
00
DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione 2021/2023 come da prospetti allegati sub lettere “A”
(competenza 2021) e “B” (cassa 2021) che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di integrare ed aggiornare il DUP 2021-2023 in base a quanto approvato col presente atto
dando altresì atto che il programma dei lavori pubblici 2021-2023 è aggiornato come da
schede allegate sub lettera “C”;
3) 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 nuovi vincoli di
finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;
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
Votanti

n.
n.

10
10

Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

7
3 (Capezzuoli, Razzi, Salvadori)
00
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

