OGGETTO: ISTITUZIONE “BOTTEGA DI GEPPETTO CENTRO INTERNAZIONALE DI
RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL’INFANZIA GLORIA TOGNETTI”. BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO – 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;
Visto il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, 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”;
Richiamati
- l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000: “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”;
- l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 : “Con periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente”;
Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Istituzione “LA BOTTEGA DI GEPPETTO” Centro
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti;
Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato
il Rendiconto della gestione 2020 dell’Istituzione “LA BOTTEGA DI GEPPETTO” Centro
Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, con la quale
è stato determinato il risultato di amministrazione dell’anno 2020 in complessivi €
19.358,81 così suddiviso:
€ 11.958,81 avanzo disponibile
€ 7.400,00 avanzo vincolato (altri vincoli: donazione ludoteca L'Avana)
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. 1768 del 04.12.2020;
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 disposizioni dell’art. 114 del Tuel che prevede, al comma 8bis, che per l’Istituzione sono 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.
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;
Preso atto della Delibera n. 4 del 19.07.2021 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 2021-2023 e l’approvazione degli equilibri di bilancio e
dell’Assestamento;
Richiamato l’art. 186, comma 2 del D.Lgs. 267/2000: “La quota libera

dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art.
186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Dato atto:
- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare
- che sussistono gli equilibri di bilancio, gestione di competenza, dei residui e di
cassa, anche a seguito delle variazioni apportate nell’ambito del presente
provvedimento;
Ritenuto opportuno applicare l’intera quota dell’avanzo disponibile di complessivi
€ 11.958,81 per il finanziamento della spesa d’investimento;
Considerate le minori entrate e le relative minori spese correnti previste in sede
di Bilancio di previsione 2021-2023 inerenti il contributo per le attività della Ludoteca
Pinochio di L’Avana (Cuba) e valutato di applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato alle attività connesse con la Ludoteca Pinochio di L’Avana (Cuba),
determinato in sede di rendiconto della gestione 2020, per consentire il corretto
svolgimento delle stesse attraverso spese correnti cui le risorse vincolate erano
preordinate, per Euro 7.400,00;
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 Allegato B;
Verificato che, con il presente provvedimento è stata attuata una 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 e che a seguito
della suddetta ricognizione si ritiene opportuno apportare al bilancio di previsione

2021-2023, annualità 2021 la variazione di cui al prospetto allegato B che si
riassume con le seguenti risultanze:
Annualità 2021
Entrate
€
Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione non vincolato
Maggiori entrate correnti

Competenza
11.858,81
€
7.400,00
€
11.958,81
€
0,00

Cassa
0,00
0,00
0,00
0,00

Minori entrate correnti
Variazione netta in aumento

€
€

- 7.500,00
11.859,81

0,00

€
€

11.858,81
3.506,00
€
11.958,81

€
€

3.606,00
11.859,81

Spese
Maggiori Spese correnti
Maggiori spese in conto capitale
Minori Spese correnti
Variazione netta in aumento

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

Verificato che a seguito della variazione sopra evidenziata permangono gli equilibri
di bilanci;
Dato atto che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati
tutti gli equilibri di 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 C;
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;
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);
DELIBERA

1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 8, nell’ambito del presente
provvedimento è stata attuata una 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 e che a seguito della
suddetta ricognizione si ritiene opportuno apportare al bilancio di previsione
2021-2023, annualità 2021 la variazione di cui al prospetto allegato B, parte

integrante e sostanziale del presente atto, che si riassume con le seguenti
risultanze:
Entrate
€
Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione non vincolato
Maggiori entrate correnti

11.858,81
€
7.400,00
€
11.958,81
€
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Minori entrate correnti
Variazione netta in aumento

€
€

- 7.500,00
11.859,81

0,00

€
€

11.858,81
3.506,00
€
11.958,81

€
€

3.606,00
11.859,81

Spese
Maggiori Spese correnti
Maggiori spese in conto capitale
Minori Spese correnti
Variazione netta in aumento

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000
permangono gli equilibri generali del bilancio 2021-2023, comprensivo delle
variazioni apportate in corso d’anno, compresa quella deliberata nell’ambito del
presente provvedimento;
3. Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare;
4. Di dare atto che l’applicazione del risultato di amministrazione deliberata
5.

6.

nell’ambito del presente atto, per complessivi € 19.358,81, rispetta le disposizioni
di cui all’art. 186, comma 2, del D, Lgs. 267/2000;
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 (All. A).
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 e ai sensi del punto 5.2 dell'all. 4/2
al D. Lgs. n. 118/2011 quale parte integrante e sostanziale della presente (All.
D)
indi il Consiglio comunale

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

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.

