
 

 
 
 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO  

Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 81 del 26/05/2022 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL 

 
L'anno 2022 il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 09:00, nella Fattoria Arcivescovile, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione. 
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

ALESSANDRONI MATTEO si   GARZELLI MASSIMO si   
BALZINI ROBERTO si   MARABOTTI CLAUDIO si   
BECHERINI ELISA no   MARTINI ANDREA si   
BECUZZI MARTINA si   NICCOLINI FABIO no   
BIASCI ROBERTO si   ROMBOLI LAURA si   
BURRESI ILARIA si   ROSSI LORENZO si   
CARAFA TOMMASO si   SCARASCIA STEFANO no   
CAREDDA TANIA si   SERMATTEI MICHELA si   
CECCONI DANIELE si   SETTINO MARIO no   
CHIRICI PAOLO si   TADDEUCCI LORENZO si   
DI DIO DONATELLA no   TORRETTI ROBERTA si   
D'ORIO VALERIO si   DONATI DANIELE si   
FLAMMIA ALESSIO si      

 

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5 
 
Partecipano gli assessori: Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, 
Ribechini Ilaria Alessandra. 
 
Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria. 
 
Alle ore    constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei 
nella sua qualità di   Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  



OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali e s.m.i.” con particolare riferimento all’art. 175 ed all’art. 187; 
 
Visto il d.lgs. 118/2011 “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 e relativi allegati” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il d.lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, recante 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” e sue successive modifiche ed integrazioni 
 
Vista la Legge 243/2012 in materia di equilibri di finanza pubblica; 
 
Vista la Legge 234/2021 in materia di legge di stabilità per il 2022; 
 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 56 del 
31/7/2018 e ss.mm.ii; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/01/2022, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e s.m.i.; 

Vista la deliberazione G.C. n. 12 del 19/01/2022 con cui è stato approvato il PEG per il periodo 
2022-2024 – assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 63 del 29/04/2022 di approvazione del rendiconto di 
gestione 2021; 

Dato atto che, con comunicazione della Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del 
Territorio, del Dirigente del Settore Risorse e Controllo, la dirigente del Settore Programmazione e 
Sviluppo del Territorio conservate agli atti d’ufficio dell’U.O. Finanze e Beni Mobili, è stata richiesta 
la variazione al Bilancio 2022-2024 ; 
 
Considerato che la predetta variazione al Bilancio 2022-2024 si caratterizza : 
 
- per la rimodulazione della previsione di entrate all’andamento degli incassi effettivi per euro 
54.393,24; 
 
- per le maggiori previsioni di spesa in conto capitale pari ad euro 10.000,00 per la fornitura di 
nuovi arredi del Servizio Gare e Provveditorato; 
 
-per gli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione 
contabile che non incidono sui saldi di bilancio pari ad euro 59.973,12 annualità 2022, pari ad euro 
24.540,00 annualità 2023, pari ad euro 24.540,00 annualità 2024 ; 
 
-per gli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa in conto capitale, finanziati con permessi da 
costruire, ai fini di una migliore allocazione contabile che non incidono sui saldi di bilancio per euro 
390.000,00 annualità 2022; 
 
- per il decremento dei capitoli di entrata e uscita provenienti dalla Regione per interventi di 
riqualificazione urbana e manutenzione immobili comunali pari ad euro 622.000,00 annualità 2022; 



 
- per il decremento dei capitoli di entrata e uscita provenienti dallo Stato per interventi di 
adeguamento sismico scuole materne pari ad euro 1.374.000,00 annualità 2022; 
 
- per la previsione di capitoli di entrata e uscita finanziati con contributo della Regione per interventi 
di manutenzione su immobili comunali pari ad euro 500.000,00 annualità 2023; 
 
- per lo slittamento dal 2022 al 2023 di contributi Regionali pari ad euro 400.000,00 relativi ad 
interventi di sistemazione viabilità e manutenzione edifici scolastici; 
 
- per lo slittamento dal 2022 al 2023 di contributi statali pari ad euro 4.250.000,00 relativi ad 
interventi di manutenzione straordinaria immobili, restauro conservativo Castello Pasquini, 
riqualificazione colonia Gavinana, adeguamento sismico istituti scolastici, riqualificazione Centro 
della Nautica e riqualificazione beni di interesse storico; 
 
- per la variazione degli interventi finanziati con mutuo pari ad euro 4.920.000,00 cosi suddivisi: 

 
riduzione nell’annualità 2022 di mutui pari ad euro 3.200.000,00 destinati alla messa in 
sicurezza pavimentazione stradale e adeguamento sismico istituti scolastici; 

 
slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di realizzazione rampe sottopasso piazza della 
repubblica finanziato con mutuo pari ad euro 500.000,00; 

 
slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di realizzazione del deposito idrico a Nibbiaia 
finanziato con mutuo pari ad euro 220.000,00; 

 
slittamento dal 2022 al 2023 dell’intervento di restauro agronomico del parco di Castello 
Pasquini finanziato con mutuo pari ad euro 250.000,00; 

 
slittamento dal 2022 al 2023 degli interventi di manutenzione della viabilità finanziati con 
mutuo pari ad euro 150.000,00; 

 
slittamento dal 2022 al 2024 degli interventi di riqualificazione centro storico Gabbro 
finanziati con mutuo pari ad euro 600.000,00; 

 
- per il decremento nell’annualità 2022 di contributi da imprese per manutenzione immobili 
comunali pari ad euro 148.000,00; 
 
- per lo slittamento dal 2022 al 2023 di contributi da imprese per sistemazione viabilità e aree verdi, 
pari ad euro 1.552.801,82; 
 
- per lo slittamento dal 2022 al 2024 dell’intervento di realizzazione del deposito idrico a Nibbiaia 
finanziato con contributi da imprese pari ad euro 130.000,00; 

 
- per l’applicazione di avanzo di amministrazione di seguito dettagliata: 

 
- avanzo vincolato da legge per funzioni fondamentali DL. 34/2020 pari ad euro 333.000,00  

destinato per euro 20.000,00 a spese di sanificazione in occasione delle consultazioni 
referendarie previste per il 12/06/2022, per euro 122.000,00 al servizio spazzamento e per 
euro 191.000,00 per manutenzione riscaldamento immobili; 

 
- avanzo vincolato da trasferimenti pari ad euro 5.881,51 destinati per spese relative alla cura 

dell’unità cinofila ed alla formazione del personale addetto per euro 5.836,51, nonché per 
spese legate al progetto Pulcrea per euro 45,00; 

 
- avanzo libero pari ad euro 3.470.000,00 destinato per euro 150.000,00 per la realizzazione 

del blocco spogliatoi immobile Morelline, destinato per  euro  70.000,00 ad incarichi 



professionali per investimenti, per euro 3.130.000,00 all’ adeguamento Scuole Fattori, per 
euro 120.000,00 destinato ad interventi scuole primarie E. Solvay e Pertini. 

 
Dato atto che la presente variazione consente: 
  
- il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024, così come sintetizzato 
nell’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 

- il mantenimento degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della 
stessa non negativo al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 162 del TUEL, fermo restando la 
competenza della Giunta Comunale, ex art. 175 del TUEL, alla variazione degli stessi, così 
come sotto sintetizzato: 

 

CASSA 1/1/2022 24.058.370,78 

 VARIAZIONE  
n.14 DI 
CASSA 

PREVISIONE 
CASSA 

INCASSI            109.875.266,91  -8.975.565,89 100.899.701,02 
PAGAMENTI 111.918.568,65 -5.806.725,25 106.111.843,40 
PREVISIONE CASSA 31/12/2022 18.846.228,40 
 
 
Dato atto che la programmazione dei flussi di cassa, ivi contenuta, potrà essere soggetta a 
conferma o variazione con successiva deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D. Lgs. N. 267/2000 che si allega; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 239 del Lgs. 267/2000 dall’Organo di revisione economico 
finanziario, Allegato  3, parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente deliberazione al 
fine di consentire il mantenimento degli equilibri ed il pronto recepimento delle variazioni richieste 
dalla strutture organizzative dell’Ente, in modo da non creare ritardi all’azione amministrativa; 
 
Con n. 16 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Biasci Roberto, Burresi Ilaria, Flammia Alessio, 
Marabotti Claudio) e nessun astenuto su n. 20 votanti, resi nelle forme di legge; 

 
D E L I BE R A 

 
Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
Di approvare la variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 esercizio 2022,2023,2024 
secondo quanto rappresentato dal prospetto contabile allegato 1, alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che la variazione di cui al punto precedente è caratterizzata dal mantenimento degli 
equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024 (allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della 
presente) ivi compresi la previsione di una cassa finale pari ad euro 18.846.228,40; 
 
Di approvare, dunque, l’allegato 2, di cui al precedente punto 3, quale parte integrante e 
sostanziale della presente; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale e al 
Segretario; 
 
 



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

La Presidente del Consiglio 
   Michela Sermattei 

Il Segretario Generale 
   Castallo d.ssa Maria  

 

























Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 560.357,23                   435.486,17                     403.971,80                         

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 49.102.212,04 47.054.075,22 47.039.352,03

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 49.089.806,77              45.879.935,82                45.808.698,26                    

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 435.486,17                   403.971,80                     403.971,80                         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 3.934.072,48                3.977.200,82                  3.977.200,82                      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                -                                  

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.411.408,54                1.467.153,10                  1.397.153,10                      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                -                                 

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 838.646,04-                   142.472,47                     237.472,47                         

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e 

per  rimborso dei prestiti (+) 984.529,62                   0,00 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 140.588,89 106.000,00 1.000,00

39.588,89                     5.000,00                         -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 286.472,47 248.472,47 238.472,47

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

dei prestiti (+)

-                                0,00                                0,00                                    

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (+) 9.192.371,70                 - -                                      

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 13.384.077,44              -                                  -                                      

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 11.243.968,15              22.755.313,02                15.571.941,36                    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 140.588,89                   106.000,00                     1.000,00                             

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 286.472,47                   248.472,47                     238.472,47                         

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

dei prestiti (-) -                                -                                  -                                      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 33.966.300,87              22.897.785,49                15.809.413,83                    

-                                -                                  -                                      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 

162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

-                                -                                  -                                      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                -                                  -                                      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                -                                  -                                      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (+) -                                -                                  -                                      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                -                                  -                                      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                                -                                  -                                      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie (-) -                                -                                  -                                      

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 

alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 

con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria 

può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra 

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati 

negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del 

fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2)  In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è 

deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno 

precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota 

destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la 

variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce 

del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 

piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.








