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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 175 DLGS 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione;
Visto il comma 2 del citato art. 175 con cui viene disposto che le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater.;
Visto il successivo comma 3 dell’art. 175 del Tuel, che stabilisce:
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma
di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari
a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio,
secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalita' per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Visto il comma 9-bis del citato art. 175 del Tuel, che stabilisce:
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il
prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.
Sono altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.
Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio,
allegato n. 4/1 del DLgs 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità
Finanziaria, allegato n. 4/2 del DLgs. 118/11;
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2018, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica 2019/2020 e
sezione operativa 2019/2021;
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 21/12/2018, è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/04/2019 è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2018 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad
euro 48.385.961,44 ripartito in parte accantonata (euro 43.850.744,90), parte vincolata
(euro 4.096.333,12), parte destinata agli investimenti (euro 295.985,83) e parte
disponibile (euro 142.897,59);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/04/2019 è stata effettuata la
variazione al bilancio triennale 2019/21 con contestuale parziale applicazione avanzo
derivante dal risultato di amministrazione 2018 e conseguente variazione al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19/07/2019 è stata effettuata la
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 Tuel e
assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi art. 175 comma 8
Tuel;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 26/09/2019 è stata effettuata la
variazione al bilancio triennale 2019/21 ai sensi art. 175 Tuel e conseguente variazione
al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il
bilancio di previsione 2019/21:
- n. 1 del 14/01/2019 avente ad oggetto “Variazione allo stanziamento dei residui presunti
al 31.12.2018 e conseguentemente alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021.”
- n. 7 del 21/01/2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario e di
cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00”;
- n. 59 del 25/02/2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario e
di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00”;
- n. 94 del 11/03/2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018.
Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio”;
- n. 325 del 14 agosto 2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo rischi spese
potenziali di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019.
art. 176 d.lgs. 267/00”;
- n. 332 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di riserva
ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs.
267/00”;
Visti i seguenti Provvedimenti Dirigenziali a firma del Direttore della Direzione Servizi
Finanziari con i quali è stato variato il bilancio di previsione 2019/21:
- il Provvedimento Dirigenziale n. 973 del 24/04/2019 avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2019/21 per utilizzo quota vincolata risultato di amministrazione
2018 ai sensi art. 175 c. 5-quater, lett. c).”
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- il Provvedimento Dirigenziale n. 2035 del 05/08/2019 avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2019/21 per utilizzo quota vincolata risultato di amministrazione
2018 ai sensi art. 175 c. 5-quater, lett. c).”
- il Provvedimento Dirigenziale n. 2145 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2019/21 ai sensi art. 175 c. 5-quater, lett. e).”
Preso atto delle variazioni al bilancio approvate con le Deliberazioni di Giunta Comunale
e con il Provvedimento dirigenziale di cui sopra;
Visto che l’importo del risultato di amministrazione 2018 applicato al bilancio di
previsione 2019 ammonta ad euro 4.412.508,61, come di seguito rappresentato:
•

avanzo accantonato, applicato per euro 535.348,03 alla parte corrente;

•

avanzo vincolato, applicato per euro 3.504.265,30 di cui euro 2.288.856,05 alla
parte corrente ed euro 1.215.409,25 alla parte in conto capitale;

•

avanzo destinato, applicato per euro 295.000,00 agli investimenti;

•

avanzo libero, applicato per euro 77.895,28 alla parte corrente.
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Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/18
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2018
Fondo contenzioso/rischi passività potenziali al 31/12/18
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2018
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/18
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (capitale)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: reimpiego
concess edilizie)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel
(capitale: utilizzo scomputi oneri urb)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel (corrente: Tari)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
(corrente: imposta di soggiorno)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
(capitale: 10% vendite patrimonio)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
(capitale: art. 15 LR 78/98)

Totale parte vincolata

applicazione
avanzo 2019
risultato
amministrazione CC 35 del
19_4_19
al 31.12.2018

39.378.167,29
349,17
2.742.098,49
16.220,00
159.320,30
1.554.589,65
43.850.744,90

applicazione
avanzo 2019
Provv.to
973/2019

applicazione
avanzo 2019
Provv.to
residuo da
2035/2019
applicare

39.378.167,29
349,17
2.742.098,49
16.220,00
159.320,30
1.019.241,62
,00 43.315.396,87

535.348,03
535.348,03

,00

2.328.026,09
310.758,81
51.576,86

446.700,44
155.683,97

1.574.708,60
22.299,45

454.577,28

454.577,28

-

567.848,55
80.180,16

567.848,55
80.180,16

-

176.564,21

25.702,64

280.914,41
132.775,39
51.576,86

176.564,21

,00

89.680,29

89.680,29

37.120,87
4.096.333,12 1.704.990,40

1.773.572,26

25.702,64

37.120,87
592.067,82

Totale parte destinata agli investimenti

295.985,83

295.000,00

,00

,00

985,83

Totale parte disponibile

142.897,59

77.895,28

,00

,00

65.002,31

48.385.961,44 2.613.233,71

1.773.572,26
4.412.508,61

Avanzo applicato al bilancio di previsione 2019

25.702,64 43.973.452,83

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 51 del 18/02/2019 con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per
gli anni 2019/2021;
Vista la nota prot. 141067 del 26/09/2019 con la quale il Responsabile del Servizio
Finanziario ha provveduto a richiedere a tutti i Dirigenti di verificare le previsioni di
entrata ed uscita dei capitoli afferenti ai Peg assegnati alla propria direzione proponendo
eventuali modifiche agli stanziamenti assegnati anche in relazione alle scelte strategiche
dell’Ente in vista della nuova programmazione;
Rilevato che occorre procedere a variare nel triennio 2019/21 alcuni stanziamenti di
entrata da soggetti pubblici/privati e le correlate uscite al fine di registrare i contributi
assegnati;
Visti gli storni e gli adeguamenti riguardanti stanziamenti di parte corrente;
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Rilevato che si provvede in questa sede a variare le previsioni triennali delle principali
entrate tributarie e patrimoniali (tra cui violazioni al Codice della Strada) al fine di
adeguare gli stanziamenti alle concrete possibilità di accertamento secondo principi di
competenza finanziaria potenziata;
Vista la necessità di adeguare lo stanziamento, nel triennio di riferimento, del Fondo
crediti di dubbia esigibilità, in considerazione della variazione delle entrate di cui sopra;
Vista altresì la necessità di variare alcuni capitoli di spesa destinati alle spese di
funzionamento dell’Ente, tra cui spese per pulizie, utenze, acquisto beni e servizi nonché
le rate di ammortamento dei prestiti;
Considerato altresì che le maggiori risorse correnti vengono parzialmente impiegate per
il potenziamento della manutenzione del patrimonio dell’Ente, nonché spese connesse
allo svolgimento di funzioni fondamentali, quali il servizio sociale, la polizia municipale,
la pianificazione urbanistica e la riscossione dei tributi;
Ritenuto inoltre necessario integrare gli stanziamenti correnti per il potenziamento delle
attività culturali e di spettacolo espletate dalla Fondazione Guido d’Arezzo nell’esercizio
2019, come richiesto con nota prot. 160456 del 31.10.2019 a firma del Digente del
Ufficio politiche culturali e turistiche;
Rilevato altresì che in questa sede si rende necessario procedere all’inserimento
nell’annualità 2020 di uno stanziamento straordinario aggiuntivo per una esecuzione in
danno a seguito di mancata ottemperanza ad ordinanza pubblica e che comunque per la
stessa l’Ente procederà all’addebito del costo dell’esecuzione al soggetto inadempiente;
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere a valutare
l'acquisizione a patrimonio del Comune di Arezzo dell'Auditorium ubicato nel plesso del
polo fieristico aretino di via Spallanzani 23, attualmente di proprietà di Arezzo Fiere e
Congressi S.r.l., società a capitale maggioritario pubblico partecipata dall’Ente, a fronte di
crediti tributari vantati dall'Amministrazione Comunale verso tale società;
Considerato pertanto che si rende pertanto necessario procedere ad inserire nell’annualità
2020 la previsione in bilancio e che si procederà all’eventuale adeguamento dell’importo
al momento dell’acquisizione della definitiva perizia di stima;
Rilevato che in questa sede si provvede ad effettuare le variazioni di competenza al
bilancio triennale 2019/2021 e di cassa al bilancio di previsione triennale annualità 2019;
Vista la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2019/21
del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla
presente deliberazione;
Vista la nota prot. 157.154 del 25/10/2019 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio e
Provveditorato con la quale si propone la variazione al vigente programma delle gare di
fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 (redatto per gli anni
2019/2020);
Richiamato l’art. 1 comma 557-quater L. 296/06 che recita: ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
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Visti gli stanziamenti massimi impegnabili nell’esercizio 2019/2021 ai sensi dell'art. 46
del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di
incarico, così come risultano variati in questa sede:

TIPOLOGIA INCARICO

BUDGET 2019

BUDGET 2020

BUDGET 2021

Incarichi com presi nel re golam ento

tra i quali, a titolo esemplificativo:
- direzione artistica attività teatrali e culturali
- formazione specialistica servizi ed uffici
- incarichi professionali vari (veterinario, artigiano,
maniscalco, ecc..)
- rilevatori indagini statistiche
- incarichi legati alla progettazione europea e decentrata
- interventi di controllo inmateria
di tutela ambientale

€ 211.814,00

€ 270.850,00

€ 225.700,00

€ 2.140.551,89

€ 1.668.263,29

€ 1.194.263,29

Incarichi es clus i dal re golam e nto

(art. 1 c. 4 Regolamento interno per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo) tra i quali:
- incarichi per la difesa in giudizio dell'Amministrazione
- incarichi per patrocini e domiciliazioni legali
- incarichi notarili
- appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.
- incarichi conferiti ad addetti stampa e portavoce ai
sensi della L. 150/00

Viste le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
Rilevato che gli enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell’art. 1 della legge di bilancio
2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Vista la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in materia di
equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo
1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile in data 5.11.2019;
Visto altresì il verbale della seduta del 13 novembre 2019 con cui la competente
Commissione Consiliare Bilancio ha espresso il proprio parere;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1,
del D.Lgs. 267/00;
Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;
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Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del
voto, che ottengono il seguente esito:
Votazione sulla proposta:
Consiglieri presenti

24

Consiglieri votanti

24

Voti favorevoli

18

Voti contrari

6

Astenuti

0

Bracciali,Caneschi, Caporali, Modeo, Ralli e Sisi

Non votanti
0
Approvata a maggioranza
Si dà che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri
Consiglieri uscenti

6

Bracciali,Caneschi, Caporali,Modeo, Ralli e Sisi

Votazione sull'immediata esecutività:
Consiglieri presenti 18
Consiglieri votanti

18

Voti favorevoli

18

Voti contrari

0

Astenuti

0

Non Votanti
0
Approvata all'unanimità
DELIBERA
- di approvare le variazioni di competenza al bilancio triennale 2019/2021 che fanno parte
integrante della presente deliberazione (allegato n. 1A, n. 1B, n. 1C);
- di approvare le variazioni di cassa al bilancio 2019 che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);
- di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2019/21,
annualità 2019, (allegato n. 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione);
- di approvare il prospetto Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere (annualità 2019, 2020 e 2021), che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 4A, n. 4B, n. 4C);
- di prendere atto della verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di
Previsione 2019/21 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nel
C.C. n. 106 del 14/11/2019
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prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato n. 5A, n. 5B, n. 5C, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione
2019/21, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati
(allegato 6, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di approvare la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi
di importo superiore ad € 40.000,00, così come proposta dal Dirigente del Servizio
Patrimonio e Provveditorato (allegato 7, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione);
- di variare gli stanziamenti massimi impegnabili nell’esercizio 2019/2021 ai sensi
dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse
tipologie di incarico;
- di variare conseguentemente, per tutto quanto espresso in narrativa, il Documento Unico
Programmazione 2019/2021 e il Piano degli Investimenti per il triennio 2019/2021;
- di prendere atto del rispetto del vincolo stabilito dall’art. 1, comma 557, L. 296/06, in
relazione alla spesa di personale;
- di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione;
- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, la presente delibera sul sito
istituzionale dell’Ente;
di dichiarare, a norma dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse
stanziate con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al
fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.
FC/sg-rm

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI
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