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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 31/07/2019 
 

 
OGGETTO: BILANCIO 2019-2021: ASSESTAMENTO GENERALE 2019 E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 175, CO. 8, E 
193, TUEL)  

 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 12:25 e seguenti, nella sede 
dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 
recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO X  
FAGIANI TONINO  X 
CECCARELLI STEFANO X  
VERGARI GIORGIA X  
BRUNETTI ALESSANDRO  X 
FIORUCCI MICHELE X  
CECCHETTI RITA X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
MANCA GIOVANNI X  
MARTINELLI MATTIA X  
BAZZURRI ALESSIO X  
MORELLI MARCO X  
ZACCAGNI FRANCESCO  X 
ANASTASI LORENA X  
PRESCIUTTI CINTI MARZIO X  
PASCOLINI STEFANO X  
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO X  
CARDILE MARCO  X 

TOTALE 21 4 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, MANCA GIOVANNI, FARNETI 
FILIPPO 
Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto 
all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Bilancio 2019-2021: Assestamento generale 2019 e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 175,CO. 8, E 193, TUEL)”, passando la parola 
all’Assessore Mancini e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al 
sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 
 

(Proposta di deliberazione n. 66 del 22.07.2019) 
 
PREMESSO che con: 

 deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 06/09/2018 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione per il triennio 2019-2021; 

 deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2018 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2019, esecutiva, è stata approvata l’assegnazione 
provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione per gli esercizi 2019/2021; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08/03/2019, esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG/PDO/PP) 2019; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 11/04/2019, esecutiva, con cui è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti a seguito della variazione al 
Bilancio di Previsione 2019/2021. 

 
CONSTATATO che con le seguenti deliberazione di Giunta Comunale sono stati effettuati i seguenti 
prelevamenti dal fondo di riserva: 

 n. 55 del 15/03/2019; 
 n. 60 del 29/03/2019; 
 n. 76 del 11/04/2019; 
 n. 97 del 02/05/2019; 
 n. 121 del 30/05/2019. 

 
DATO ATTO: 
• che ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del TUEL, mediante la variazione di assestamento generale, 
deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 
• che ai sensi dell’articolo 193 del TUEL gli equilibri di bilancio devono essere salvaguardati durante la 
gestione ed in ogni variazione di bilancio sia in termini di competenza che di cassa con un dovere di verifica 
puntuale e periodica da parte dell’organo consiliare e, comunque, entro il 31 luglio di ciascun anno ai sensi 
dell’articolo 25 del regolamento comunale di contabilità armonizzata per il Comune di Gubbio; 
 
PRESO ATTO che in data 24 maggio 2019 con nota prot. n. 20740/2019 il Servizio Ragioneria del Settore 
Finanziario ha avviato la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, 
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili 
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, chiedendo di: 
1. segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui, 
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2. segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese, 

3. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 
necessità delle conseguenti variazioni, 

4. verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni. 
 

CHE  i vari dirigenti, a riscontro della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, hanno richiesto, per far 
fronte alle sopravvenute esigenze della gestione, di procedere:  
 
a. ad apportare una variazione in assestamento generale, al Bilancio di previsione 2019-2021 come da 

allegato “A- Variazione di Bilancio parte corrente” che così può essere riassunta:   
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

    

MAGGIORI ENTRATE 1.682.547,17 MAGGIORI ENTRATE 638.574,00 MAGGIORI ENTRATE 636.000,00 

MINORI ENTRATE 160.402,22 MINORI ENTRATE                 -    MINORI ENTRATE                 -    

TOTALE 1.522.144,95 TOTALE 638.574,00 TOTALE 636.000,00 

                  

MAGGIORI SPESE 2.024.280,27 MAGGIORI SPESE 638.574,00 MAGGIORI SPESE 636.000,00 

MINORI SPESE 502.235,32 MINORI SPESE                 -    MINORI SPESE 0,00 

TOTALE 1.522.044,95 TOTALE 638.574,00 TOTALE 636.000,00 

 
rilevando che con la variazione di cui al presente atto si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2018 per € 271.445,17 come di seguito specificato: 
 € 15.884,86 di fondi accantonati per indennità di fine mandato del Sindaco; 
 € 34.560,31 di fondi accantonati per rinnovi contrattuali; 
 € 221.000,00 di avanzo libero applicato di cui all’art. 187 del TUEL, individuando spese correnti di 
carattere non permanente di pari importo; 
ed inoltre che la maggiore entrata di parte corrente pari a € 25.000,00 è stata destinata all’acquisto 
dell’automezzo per la Polizia Municipale come da D.G.C. n. 234 del 12/12/2018;     

b. ad apportare una variazione in assestamento generale, al Bilancio di previsione 2019-2021 come da 
allegato “B- Variazione di Bilancio parte capitale” a seguito della variazione prodotta al Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 come segnalato dal Settore Lavori Pubblici, manutenzione 
ed aree interne con nota n. 28218 del 18/07/2019 con allegato il “Piano Triennale OOPP 2019-2021” 
– (All. E) ed alle spese in conto capitale che può essere così riassunta: 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

    
MAGGIORI 
ENTRATE 3.567.182,62 MAGGIORI ENTRATE 3.099.097,70 MAGGIORI ENTRATE 1.000.000,00 

MINORI ENTRATE 578.868,32 MINORI ENTRATE                 -    MINORI ENTRATE                 -    

TOTALE 2.988.314,30 TOTALE 3.099.097,70 TOTALE 1.000.000,00 

                  

MAGGIORI SPESE 3.853.182,62 MAGGIORI SPESE 3.099.097,70 MAGGIORI SPESE 1.000.000,00 

MINORI SPESE 864.868,32 MINORI SPESE                 -    MINORI SPESE 0,00 

TOTALE 2.988.314,30 TOTALE 3.099.037,70 TOTALE 1.000.000,00
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rilevando che con la variazione di cui al presente atto si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2018 per € 831.857,42 come di seguito specificato: 
 € 756.800,00 di fondi destinati agli investimenti 
 € 75.057,42 fondi vincolati da trasferimenti.   

 
c. ad apportare variazione in assestamento generale, al Bilancio di previsione 2019-2021, in attuazione  

della variazione di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-
2020 come segnalato dal Referente del programma dr. Raoul Caldarelli con documento firmato 
digitalmente in data 23/07/2019, (All.da “F” a “H”) . 
 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio come illustrato nel documento denominato “Relazione 
Salvaguardia Equilibrio Bilancio” allegato al presente provvedimento con la lettera “I”. 
 
 
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 
 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 
 dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera 

b), n. 2), del TUEL ed acquisito al protocollo comunale in data …….. prot. n…….. 
 
VISTO  
a) il TUEL, 
b) il D.Lgs. n. 118/2011, 
c) lo Statuto comunale, 
d) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 

2016. 
  

Per tutto quanto sopra, si propone : 
 
1. DI APPORTARE in assestamento generale ex art. 175, comma 8, TUEL variazione al bilancio di 

previsione 2019-2021 approvato con delibera di consiglio comunale n. 103 del 28/12/2018 nelle voci e 
stanziamenti analiticamente indicati nei documenti denominati “All. A - Variazione di Bilancio parte 
corrente”  e “All. B- Variazione di Bilancio parte capitale” che allegati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. DI APPORTARE in assestamento generale ex art. 175, comma 8, TUEL variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021 nella parte cassa così come risulta dal documento denominato “All. C - 
Variazioni di cassa” che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento garantendo un 
fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL. 

 
3. DI VARIARE il Piano Triennale Delle OO.PP. 2018-2020 di cui al documento denominato “All. E – 

Piano Triennale delle OO.PP. 2019-2021” che allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
4. DI VARIARE il Piano biennale degli acquisti e dei servizi come da allegati sotto la lettera da “F” a 

“H” a seguito della variazione apportata al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020. 

 
5. DI DARE ATTO che: 

 non sussistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 le previsioni di bilancio a seguito di assestamento, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con l’andamento 
della gestione (All. D). 
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6. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base della relazione predisposta dal 
Dirigente del Settore Finanziario che allegata al presente atto sotto la lettera “I” e che ne forma parte 
integrante e sostanziale, il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di 
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio 
economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 
l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione. 
 

7. DI INVIARE per competenza al Tesoriere comunale la presente deliberazione unitamente agli allegati 
da “L” a “N”  Dati interesse Tesoriere” ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
8. DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione 

trasparente. 
 
10. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
Al termine dell’illustrazione da parte dell’Assessore Mancini, il Presidente passa la parola al 
Consigliere Morelli Emilio, che, in qualità di Presidente della 1° Commissione Consiliare,  riferisce 
in merito ai lavori svolti in seduta ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando che la 
Commissione  ha espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli 
atti della Segreteria). 
 
Il Presidente Ceccarelli, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo sospende i lavori della 
seduta ricordando che alla ripresa della sessione consiliare, si procederà iniziando con gli interventi 
da parte dei consiglieri (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Il Presidente Ceccarelli, sospende i lavori alle ore 13:00 per riprenderli alle ore 15:00. 
 
Il Presidente Ceccarelli, dopo la sospensione, riprende i lavori alle ore 15:20 passando all’appello 
nominale. 
 
Presenti n. 20 
Assenti n. 5 (Fagiani – Brunetti – Martinelli – Zaccagni – Cardile) 
 
Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi e intervengono nell’ordine i consiglieri: 
 
Entra il cons. Martinelli: 
Presenti n. 21 
Assenti n. 4. 
 
Cons. Rughi interviene sul lato politico ravvedendo una limitazione sul fare pur avendo risorse 
disponibili. Continua con delle valutazioni e aspetti politici facendo riferimento all’illustrazione 
dell’ass. Mancini anche in relazione alla Gubbio Cultura. Termina il suo intervento annunciando il 
voto negativo alla proposta di deliberazione (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
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Cons. Farneti interviene motivando il voto contrario politico espresso in commissione con delle 
valutazioni. Continua con delle considerazioni in merito all’aspetto finanziario della Gubbio 
Cultura, espone delle valutazioni sul piano delle alienazioni relative al patrimonio. Termina il suo 
intervento formulando alcune considerazioni generali alla proposta di deliberazione (come da 
registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Baldinelli interviene sull’aspetto finanziario relativo allo sviluppo del territorio e valutando 
con criticità la scelta effettuata (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri interviene nel merito della proposta condividendo la scelta fatta esponendo delle 
considerazioni positive al documento (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Biancarelli interviene con delle considerazioni positive in relazione all’assestamento di 
bilancio, ritenendo un bilancio sano sulla gestione dei conti e delle scelte attuate 
dall’Amministrazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Entrano i cons. Cardile e Fagiani: 
Presenti n. 23 
Assenti n. 2. 
 
Cons. Goracci interviene dando atto all’ass. Mancini per la sua capacità espositiva, nel merito del 
bilancio il giudizio è negativo, motivandolo con delle valutazioni e considerazioni. Espone degli 
aspetti critici in merito agli interventi preceduti dai consiglieri di minoranza, si sofferma in 
relazione alle scelte relative alla viabilità criticando le scelte fatte da parte dell’Amministrazione 
(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Presciutti Cinti interviene sulle scelte fatte in relazione alle spese sostenute criticando il 
risultato ottenuto per la città. Si sofferma sull’aspetto del personale, che sia data più attenzione per i 
corsi di formazione per il personale, investendo più risorse economiche riconoscendo ad oggi la 
modesta qualità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Martinelli interviene con aspetti positivi in relazione alla proposta in discussione, riconosce 
positivamente il lavoro svolto dall’Amministrazione e le scelte effettuate (come da registrazione 
conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Carini interviene nel merito dell’intervento dei cons. Martinelli e Goracci con delle 
considerazioni, si sofferma, in generale, sugli intereventi manutentivi della città e chiede più 
attenzione per gli interventi di manutenzione ordinaria (come da registrazione conservata agli atti 
della Segreteria). 
 
Cons. Fagiani interviene con valutazioni sulla progettualità del futuro della città prendendo atto 
quanto preceduto durante il dibattito (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Baldinelli interviene con delle considerazioni spiegando alcuni passaggi del suo precedente 
intervento al cons. Goracci (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Sindaco interviene per alcune sottolineature e puntualizzazioni al dibattito. Spiega gli interventi 
significativi che completano il percorso amministrativo, soffermandosi sulle azioni di 
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riqualificazione urbana. Termina il suo intervento sui vari temi esposti dai consiglieri intervenuti 
(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Ass. Mancini interviene per la replica al dibattito svolto rispondendo sui vari aspetti formulati 
durante il dibattito (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
  
Il Presidente Ceccarelli, terminata la fase relativa agli interventi, passa alle dichiarazioni di voto e 
intervengono nell’ordine: 
 
Cons. Goracci interviene con valutazioni e considerazioni su alcuni aspetti esposti nell’intervento 
da parte del Sindaco comunicando il voto contrario (come da registrazione conservata agli atti 
della Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri comunica il voto favorevole (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
 
Cons. Rughi interviene ribadendo alcuni aspetti sulla funzionalità del Comune e comunica il voto 
contrario (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Pascolini interviene esponendo alcune considerazioni comunicando il voto negativo 
all’approvazione della proposta di deliberazione (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
 
Cons. Biancarelli interviene esponendo alcune considerazioni e annuncia il voto favorevole (come 
da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Presciutti Cinti interviene esponendo alcune valutazioni critiche nel merito e annuncia il voto 
negativo per l’approvazione del documento posto in discussione (come da registrazione conservata 
agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Farneti interviene annunciando il voto contrario confermando quanto espresso 
precedentemente (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Cardile interviene che non avendo partecipato alla discussione per motivi dovuti alla sua 
professione, annuncia il voto di astensione (come da registrazione conservata agli atti della 
Segreteria). 
 
Il Presidente Ceccarelli constatato che, non essendoci altri Consiglieri Comunali che richiedono 
d’intervenire, e neanche per dichiarazioni di voto, mette in votazione l’atto: 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 
 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 
 dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b), n. 2), del TUEL ed acquisito al protocollo comunale in data 26.07.2019 prot. n. 
29251 del 29.07.2019; 
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 il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 26.07.2019; 
 
 
VISTO  
e) il TUEL, 
f) il D.Lgs. n. 118/2011, 
g) lo Statuto comunale, 
h) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 

dicembre 2016. 
 

 
Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 14 
Contrari n. 8 (Rughi – Salciarini – Farneti – Carini – Baldinelli – Pascolini – Goracci –Cinti) 
Astenuti n. 1 (Cardile) 

 
D E L I B E R A 

 
 
DI APPORTARE in assestamento generale ex art. 175, comma 8, TUEL variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021 approvato con delibera di consiglio comunale n. 103 del 28/12/2018 nelle 
voci e stanziamenti analiticamente indicati nei documenti denominati “All. A - Variazione di 
Bilancio parte corrente”  e “All. B- Variazione di Bilancio parte capitale” che allegati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
DI APPORTARE in assestamento generale ex art. 175, comma 8, TUEL variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021 nella parte cassa così come risulta dal documento denominato “All. C - 
Variazioni di cassa” che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento garantendo 
un fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL. 
 
DI VARIARE il Piano Triennale Delle OO.PP. 2018-2020 di cui al documento denominato “All. E 
– Piano Triennale delle OO.PP. 2019-2021” che allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
DI VARIARE il Piano biennale degli acquisti e dei servizi come da allegati sotto la lettera da “F” a 
“H” a seguito della variazione apportata al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020. 
 
DI DARE ATTO che: 

 non sussistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 le previsioni di bilancio a seguito di assestamento, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con 
l’andamento della gestione (All. D). 
 

DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base della relazione 
predisposta dal Dirigente del Settore Finanziario che allegata al presente atto sotto la lettera “I” e 
che ne forma parte integrante e sostanziale, il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da 
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assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel risultato di amministrazione. 

 
DI INVIARE per competenza al Tesoriere comunale la presente deliberazione unitamente agli 
allegati da “L” a “N”  Dati interesse Tesoriere” ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione 
trasparente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 
palese, come di seguito riportata: 
 
Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 15 
Contrari n. 5 (Salciarini – Rughi – Baldinelli – Carini - Farneti) 
Astenuti n. 3 (Pascolini – Cardile - Cinti) 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Stefano Ceccarelli 
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