
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 26 del 27/06/2016  
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018 
 
 
L'anno 2016, addì  ventisette del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BACCI DIEGO si 
3 BARTOLI UMBERTO si 
4 DE MATTIA MAURIZIO si 
5 FRULLANI MARISA si 
6 GABRIELLI ALESSANDRO si 
7 GIAMBASTIANI CARLO si 
8 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
si 

9 PELAGALLI MARCO si 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  11                     ASSENTI:  0 
 
Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Francesca Bellucci 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018 
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RELAZIONA: Il Consigliere Delegato Bacci Diego; 
 
…..omississ…. 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 26-05-2016, immediatamente 
eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2016-2018 e relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.15 del 26-5-2016 di approvazione del DUP 
2016-2018; 
 
PRESO ATTO che a tale documento sono state apportate alcune modifiche e che è stato 
nuovamente approvato con delibera consiliare n. 25 del 27/06/2016;  
 
CHE con delibera GC n. 67 del 24/06/2016 è stato adottato il programma triennale delle opere 
pubbliche 2016 – 2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016 a seguito 
dell’approvazione del Documento Operativo Difesa del Suolo per l’anno 2016 da parte della 
Regione Toscan con deliberazione G.R.T. n. 464 del 17-5-2016 comprendente l’intervento di 
“bonifica movimento franoso e ripristino viabilità strada comunale Casabasciana – Crasciana per 
l’importo di Euro 200.000,00; 
 
CHE sono stati riscontrate alcune anomalie nella codifica di alcuni capitoli di bilancio per cui è 
necessario provvedere alla loro rettifica; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario conseguentemente provvedere alla variazione di bilancio 
di previsione 2016-2018 come da allegato A; 
 
VERIFICATO  il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di cui alla 
Legge n.208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) come risulta dall’allegato prospetto allegato B; 
 
VISTO  il T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI  altresì il D.Lgs 118 del 23-6-2011 ad 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” così come modificato dal D.Lgs. 126 
del 10-8-2014; 
 
VISTO il parere del Revisore Unico espresso  ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente statuto 
comunale che allegati formano parte integrante del presente atto; 
 



CON voti favorevoli nr. 8 (Betti Adriano Massimo, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli 
Alessandro, Tintori Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 3 contrari (Bartoli Umberto, 
Giambastiani Carlo e Pelagalli Marco); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2016 -2018 approvato con deliberazione 
consiliare n.18 del 26-5-2016 come dettagliatamente riportate nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Di dare atto che si allega alla presente deliberazione il prospetto dimostrativo allegato B 

contenente le previsioni di entrata e di spesa in termini di competenza degli aggregati 
rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.1 
comma 712 della Legge 208/2015; 
 

3) Di inviare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1 
del DLgs.267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli nr. 8 (Betti Adriano Massimo, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli 
Alessandro, Tintori Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 3 contrari (Bartoli Umberto, 
Giambastiani Carlo e Pelagalli Marco) espressi nelle forme di legge previste dai consiglieri presenti. 
 

DELIBERA  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs n. 
267/2000 

4)  
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 

  dott.ssa Francesca Bellucci 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/07/2016 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   dott.ssa Francesca Bellucci 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2016 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  27/06/2016 

Il Responsabile del servizio 
    dott.ssa Francesca Bellucci 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


