Oggetto: Istituzione “BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di
Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti”. Bilancio di
Previsione 2019-2021 – Variazione.
Richiamati:
• l’art. 175, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
• l’art. 162, Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
• il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile;
Tenuto conto che l’art. 114, comma 2, del Tuel, dispone che l'Istituzione
è organismo strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale, e che conforma la propria gestione ai principi contabili generali
e applicati allegati al Dlgs. n. 118/11, adottando il medesimo sistema contabile
dell'Ente Locale che lo ha istituito;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 09.11.1999,
esecutiva, con la quale l’Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la
costituzione dell’Istituzione “Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA
BOTTEGA DI GEPPETTO” ed ha approvato il relativo regolamento, successivamente
modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.10.2005,
esecutiva e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2017
immediatamente eseguibile;
Richiamata la convenzione tra l’amministrazione comunale e l’istituzione Rep.
Comune di San Miniato n. 662 del 31.01.2017;
Tenuto conto che l’art. 114, comma 2, del Tuel, dispone che l'Istituzione è
organismo strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale, e che conforma la propria gestione ai principi contabili generali
e applicati allegati al Dlgs. n. 118/11, adottando il medesimo sistema contabile
dell'Ente Locale che lo ha istituito;
Vista la deliberazione C.C. n. 85 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti;
Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato
il Rendiconto della gestione 2018 dell’Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti;
Visto l’art. 42 del Dlgs. n. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio
Comunale;
Visto l’art. 175 Dlgs. n. 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione;
Visto il comma 2 del citato art. 175 con cui viene disposto che le variazioni al
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis e 5-quater.;
Visto il comma 9-bis del citato art. 175 del Tuel, che stabilisce: 9-bis. Le
variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di
cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresi'
trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.
Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del
Bilancio, allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11;
Vista la necessità di apportare alcune variazioni alla parte corrente del Bilancio
di previsione 2019-2021, annualità 2019 come sotto riportate:
Annualità 2019
Entrate correnti
- Minori entrate correnti
- Maggiori entrate correnti

€
€

7.100,00
4.600,00

€
€

-5.000,00
+2.500,00

Spese correnti
- Minori spese acquisti beni e servizi
- Maggiori spese per acquisto di beni e servizi

Dato atto che le previste minori entrate di parte corrente vengono compensate,
parzialmente dalla riduzione delle spese correnti ad esse direttamente correlate e, per
la restante parte, da altre economie di spesa corrente;
Preso atto della Deliberazione n. 9 del 07/11/2018 del Consiglio di
Amministrazione della Bottega di Geppetto Centro di Ricerca e Documentazione
sull’Infanzia Gloria Tognetti “Bilancio di previsione 2018-2020 – Variazione”;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 114 del T.U.E.L. - “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - approvato con Dlgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni,
denominato “Aziende speciali ed istituzioni” ed, in particolare, il comma 6, che
attribuisce all’Ente Locale il compito di approvare gli atti fondamentali dell’istituzione;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
alla regolarità contabile del presente atto, resi dal Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (allegato D) espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett.b) del decreto legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1) Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed
approvato, di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, allegate alla
presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale,
che si riassumono con le seguenti risultanze:
Annualità 2019
Entrate correnti

- Minori entrate correnti
- Maggiori entrate correnti

€
€

7.100,00
4.600,00

€
€

-5.000,00
+2.500,00

Spese correnti
- Minori spese acquisti beni e servizi
- Maggiori spese per acquisto di beni e servizi

2) Di approvare il prospetto Allegato delibera di variazione del bilancio
riportante i dati d'interesse del Tesoriere, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato B);
3) Di dare atto che a seguito della presente variazione, permangono gli equilibri
di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato C);
4) Di allegare il parere dei Revisori del conto reso ai sensi dell’articolo 239, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli VIII.1 e seguenti del vigente
regolamento di contabilità quale parte integrante e sostanziale della presente (allegato
E);
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere.
6) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i
pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni (allegato D).
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi il Consiglio Comunale
in considerazione dell’urgenza di procedere a porre in essere l’attività gestionale
consentita dalla presente variazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

