COPIA

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del Reg.
Oggetto:

Data 04-08-2020

Rettifica allegato 7C Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote
accantonate ed allegato 7D Allegato a2) Risultato di amministrazione - quote
vincolate approvati con deliberazione C.c. n. 22 del 23/05/2020 .

L’anno 2020 addì Quattro del mese di Agosto alle ore 18.15 in collegamento con modalità videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in
data 20/03/2020 n. 3, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti
Assenti
CARLETTI AGNESE
AMBROGI FABIOLA
FASTELLI GILBERTO
ROSSI LUCIANO
PICCHIERI ALESSIA
CESARETTI DANIELE
BARALDO ALESSANDRO
PARRETTI ORIETTA
TRIOLI CARLO
GORI ALFIO
BOLOGNA GIOVANNA
Tot. Presenti: 7
·
·
·

Tot. Assenti: 4

Presidente Signora CARLETTI AGNESE
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[ ]
[ ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 22 del
23/05/2020 –
esecutiva – ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019 ed i suoi allegati;
VISTI, in particolare, gli allegati :
· 7C Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote accantonate;
· 7 D ALLegato a2) Risultato di amministrazione - quote vincolate;
DATO ATTO che, nei suddetti allegati, a seguito di un aggiornamento software e di un errore
materiale di compilazione, vi è la presenza di un errore, che se pur non modificando il risultato
finale, se lasciato così come è, comporterebbe lo scarto da parte della BDAP al momento dell’invio
del file.
CHE tali errori sono stati determinati dal software gestionale della contabilità in uso, aggiornato
successivamente alla predisposizione ed elaborazione del rendiconto;
VISTI i nuovi allegati alla presente proposta:
· Allegato 7C rettificato Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote accantonate, da
approvare con il presente atto;
· allegato 7C Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote accantonate approvato con
deliberazione consiliare n. 22 del 23/05/2020;
· allegato 7D rettificato Allegato a2) Risultato di amministrazione - quote vincolate da
approvare con il presente atto;
· allegato 7D Allegato a2) Risultato di amministrazione - quote vincolate approvato con
deliberazione consiliare n. 22 del 23/05/2020;
dall’esame dei quali si evince le modifiche apportate e che risultato finale è invariato;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario rettificare gli allegati sopra
citati e sostituirli , anche se il risultato finale non cambia;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
espresso dal responsabile dei Servizi Finanzario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL –
allegato;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
UDITO l’intervento del Sindaco che chiarisce che non è cambiato il risultato di amministrazione ma
solo gli allegati, a seguito di un aggiornamento del programma gestionale. Precisa che la modifica si
è resa necessaria poiché gli atti vanno inviati al Ministero delle finanze attraverso l’apposito portale.
Conclude dando atto della presenza del Responsabile finanziario per eventuali spiegazioni di
dettaglio;
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con la seguente votazione:
presenti: 7 (sette);
votanti: 6 (sei);
astenuti: 1 (Gori);
favorevoli: 6 (sei);
contrari: nessuno;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premesse :
1) di rettificare gli allegati :
· 7C Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote accantonate;
· 7 D ALLegato a2) Risultato di amministrazione - quote vincolate;
come risultante dai documenti allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale – e che sostituiscono, ad ogni conseguente effetto, i documenti
approvati con la deliberazione cc. n. 22 DEL 23/05/2020 in esame ed alla stessa allegati;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4,
del TUEL, con separata votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
presenti: 7 (sette);
votanti: 6 (sei);
astenuti: 1 (Gori);
favorevoli: 6 (sei);
contrari: nessuno.
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AREA CONTABILE
Responsabile: Rustici Cinzia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 37 - 2020
Oggetto:

Rettifica allegato 7C Allegato a1) Risultato di amministrazione - quote
accantonate ed allegato 7D Allegato a2) Risultato di amministrazione quote vincolate approvati con deliberazione C.c. n. 22 del 23/05/2020 .
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 37 - 2020 .
San Casciano dei Bagni, _____________
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 37 - 2020 .
San Casciano dei Bagni, ____________
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Cinzia Rustici

Deliberazione del Consiglio Comunale

Pagina 4 di 5

COPIA
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to Annalisa Chiacchio.
f.to CARLETTI AGNESE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Annalisa Chiacchio.
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
· è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal al
· è divenuta esecutiva dal giorno
· [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
· [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

.
Annalisa Chiacchio
______________________________________________________________________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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