
 

     COMUNE DI BIBBONA                          

        Provincia di Livorno 
 
 

 

 - ORIGINALE - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 159 del 03/09/2015 

OGGETTO:  

Bilancio di previsione esercizio 2015 - Variazione n. 1 

 
L’anno duemilaquindici, addì tre del mese di settembre e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 
 

Presiede la seduta il Vice Sindaco: Rossi Simone 
 
Partecipa  De Priamo dott. Salvatore Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco - X 

ROSSI Simone Vice Sindaco X - 

MULE' Enzo Assessore - X 

BRUNETTI Stefania Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore X - 

          
  3 2 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Esecutiva 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la deliberazione C.C. n. 29 del 24.07.2015, con la quale si provvedeva all’approvazione del Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 

2015/20175;  

 

VISTA  la  deliberazione di. consiliare n. 12 del 30.04.2015 con la quale si provvedeva ad approvare il 

rendiconto della gestione - Conto del bilancio 2014; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una attenta analisi del piano dei conti del suddetto bilancio, in relazione 

alla presa d’atto di impreviste necessità e sopravvenienze rappresentate al servizio finanziario dai 

responsabili dei servizi, emerge la necessità di provvedere urgentemente a variazioni nella parte  corrente  

del bilancio, collegate ad emergenti nuove priorità ritenute meritevoli di accettazione da parte dell’organo 

deliberante in quanto compatibili agli indirizzi programmatici di bilancio.  A tale riferimento si rimanda 

all’allegato quadro dimostrativo “A”; 

 

DATO ATTO che non esiste disavanzo di amministrazione da finanziare; 

 

VISTO l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126  e dal l D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 9-ter del citato articolo 175, il quale disciplina le variazioni per gli 

enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, per i quali  nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate 

le norme  e gli schemi vigenti nell’anno 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancano quelli previsti dai citati D.lgs. 118/2011 e 

126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

 

VISTO l’allegato prospetto di variazione dati contabili al Bilancio di Previsione 2015 (allegato 

“A”); 

 
VISTI gli allegati prospetti di variazione dei dati contabili e della cassa al Bilancio di Previsione 2015 redatti 

ai sensi dei citati D.lgs. 118/2011 e 126/2014, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

  
PRESO ATTO del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge;  

  

DATO ATTO inoltre del permanere, dopo le suddette variazioni, del rispetto del patto di stabilità 

come rappresentato dagli artt.77 bis - commi da 2 a 31 - del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 

convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,come modificato dalla Legge 22 

dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria) ;  
 

DATO ATTO altresì che la variazione di bilancio deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio 

Comunale entro i 60 giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, ai sensi 

degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del TUEL; 

 

VISTO l’allegato parere espresso dal revisore del conto, per quanto di competenza; 

 

VISTI  gli allegati pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del citato D.Lgs.267/2000;  
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CON voti unanimi legalmente resi;  

 

 

 

D E L I B E R A 

  

 

 provvedere ad apportare le variazioni al bilancio di previsione 2015,   per le motivazioni espresse nella 

parte narrativa, e come dettagliatamente dimostrato nell’allegato “A”  che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

  dare atto che il presente provvedimento tiene conto del rispetto degli equilibri di bilancio per quanto 

previsto dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

  dare atto del permanere del rispetto del patto di stabilità come rappresentato nella Legge n. 203/2008 

 

  dare atto che non si modificano bilanci per gli anni 2016 e 2017  

 

 di sottoporre la presente variazione a ratifica da parte dei Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 42 

comma 4 e 175 comma 4 del TUEL; 

 

 Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale. 

 

 di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 
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      - ORIGINALE 
- 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL VICE-SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Rossi Simone    De Priamo dott. Salvatore 

 ___________________          ________________________ 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  De Priamo dott. Salvatore 

  __________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo 
comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da 
parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:              

     ____________________    in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000. 

    ____________________    per decorrenza del termine di dieci giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

Lì  __________________ 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  ________________________  

 


