
Oggetto: Istituzione “BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 
Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti”. Bilancio di previsione 2020-2022. 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento- Approvazione. Variazione di bilancio 
– Approvazione. 
 
 

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 ed in particolare il principio contabile 
applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1; 

Visto il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di 
programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g): “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”; 

Vista la deliberazione C.C. n. 108 del 27.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2020-2022 dell’Istituzione Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione 
sull’Infanzia Gloria Tognetti “LA BOTTEGA DI GEPPETTO”; 

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 29.06.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto 
della gestione 2019 dell’Istituzione Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione 
sull’Infanzia Gloria Tognetti “LA BOTTEGA DI GEPPETTO”; 

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; 

Richiamato la convenzione tra l’amministrazione comunale e l’istituzione, repertorio Comune di 
San Miniato n. 1197 del 08.11.2019; 

Visto l’art. 114 del Tuel - “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; 

Tenuto conto delle innovate disposizioni dell’art. 114 del Tuel che prevede, al comma 8-bis, 
che per l’Istituzione sono da ritenersi atti fondamentali e devono essere sottoposti all'approvazione 
del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio; 



Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 118/11, e dal 
principio contabile della programmazione del bilancio di cui all’Allegato n. 4/1, dello stesso 
Decreto, secondo i quali il bilancio di previsione è elaborato in termini di competenza finanziaria e 
di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi 
successivi. 

Visto il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui 
all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 267/00, secondo il quale è strumento di programmazione lo schema di 
delibera di assestamento del bilancio comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; 

Considerate le previsioni iniziali di competenza delle Entrate e delle Uscite approvate in 
bilancio, e considerate le previsioni iniziali dei residui attivi e passivi, al netto delle relative 
variazioni apportate in corso d’esercizio; 

Richiamata la variazione di cassa di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
3/2020; 

Preso atto della Delibera n. 4 del 20.07.2020 del Consiglio di Amministrazione della 
“BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia 
Gloria Tognetti”, avente ad oggetto l’approvazione di variazioni di bilancio di previsione 2020-
2022 e l’approvazione degli equilibri di bilancio e dell’Assestamento; 

Valutato di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, determinato in sede di 
rendiconto della gestione 2019, per consentire la corretta programmazione delle spese correnti cui le 
risorse vincolate erano preordinate, per Euro 7.400,00; 

Considerato di applicare l’avanzo di amministrazione non vincolato, determinato in sede di 
rendiconto della gestione 2019, per finanziare, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 del Tuel, spese 
di investimento per complessivi Euro 9.314,06; 

Considerato opportuno, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso, adeguare 
alcuni stanziamenti di entrata e di spesa, di competenza e di cassa come da prospetto allegati A e B; 

Annualità 2020 

Competenza Cassa 

Maggiori Entrate € 23.414,06 6.700,00 

Avanzo di amministrazione vincolato € 7.400,00 0,00 

Avanzo di amministrazione non vincolato € 9.314,06 0,00 

Maggiori entrate correnti € 6.700,00 6.700,00 

Minori entrate correnti € 16.726,58 16.726,58 

Maggiori Spese € 18.094,06 €18.094,06 

Maggiori Spese correnti € 8.780,00 €8.780,00 



Maggiori spese in conto capitale € 9.314,06 €9.314,06 

Minori Spese correnti € 11.406,58 €11.406,58 

Verificato che a seguito della variazione sopra evidenziata permangono gli equilibri di bilancio; 

Dato atto che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili contenute nel decreto legislativo 267/00, come da Allegato 
D; 

 

Verificati: 

 la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione; 
 il permanere degli equilibri finanziari complessivi ai sensi dell’art. 162, del Dlgs. n. 267/00; 
 in sede di adozione del presente provvedimento, che non sussistono debiti fuori bilancio 

riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del citato decreto n. 267/2000, né altre situazioni che 
possano generare uno squilibrio nella gestione di competenza, di cassa o nella gestione dei 
residui, né l’esigenza di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità per gravi squilibri 
riguardanti la gestione dei residui; 

Tenuto conto della necessità di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, determinato in 
sede di rendiconto della gestione 2019, al fine di consentire la corretta programmazione delle 
spese cui le risorse vincolate erano preordinate per complessivi Euro 7.400,00; 

Verificata l’esigenza di applicare l’avanzo di amministrazione non vincolato, come determinato 
in sede di rendiconto della gestione 2019, al fine di finanziare spese di investimento, ai sensi 
dell’art. 187 Tuel, per complessivi Euro 9.314,06; 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà, ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Programmazione e Gestione 
delle Risorse, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 
A); 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett.b) del decreto legislativo n. 267/2000 (Allegato D); 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la variazione di bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, come 
previsto da Allegati B e C. 



2. Di dare atto del rispetto del pareggio finanziario e del permanere degli equilibri finanziari 
complessivi ai sensi del art. 162 del Dlgs. n. 267/00, come previsto all’Allegato D al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà di 
trasmettere copia dello stesso al Presidente e al Direttore dell’Istituzione di cui in 
argomento. 

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà di 
trasmettere copia dello stesso al Tesoriere la presente deliberazione. 

5. 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” - Tuel 
approvato con Dlgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
(Allegato A). 

 

indi il Consiglio comunale 

 
in ragione della necessità di dare immediata attuazione all’azione amministrativa programmata; 

 

con successiva votazione 

D E L I B E R A 

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. 

 

 
 


