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 O G G E T T O: LR 31/2015 - Contributo di solidarietà  evento 5 Marzo 2015 - 
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SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che, a seguito degli eventi metereologici che hanno interessato in modo 

importante anche il territorio del Comune di Cecina il 5 marzo 2015, è stata avviata la procedura per 
la segnalazione dei danni conseguenti all’evento; 
 

Richiamata la Legge Regionale n. 31 del 20/3/2015 che in merito all’erogazione di 
contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi del 5 Marzo 2015, 
ha stabilito i criteri per l’erogazione degli stessi; 

 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3182 del 9/7/2015 che ha liquidato al 

Comune di Cecina il contributo straordinario di solidarietà previsto dalla legge regionale n. 31/2015 
nella misura del 60% dell’importo richiesto; 



 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5523 del 20.11.2015 che ha liquidato 

al Comune di Cecina il contributo straordinario di solidarietà previsto dalla legge regionale n. 
31/2015 nella misura del restante 40% dell’importo richiesto 
 

Vista la deliberazione di giunta comunale n.71 del 24.04.2015 che, in attuazione della 
richiamata legge regionale ha individuato i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del 
contributo di solidarietà, fermo imprescindibile il limite ISEE massimo di € 36.000,00 riferito 
all’anno 2014; 
 

Evidenziato che ai fini della sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi, nell’apposita 
scheda integrativa B, predisposta dalla Regione Toscana, è espressamente richiesta la certificazione 
della situazione economica patrimoniale (ISEE) riferita all’anno 2014, nonché l’abitazione abituale 
stabile nel Comune di Cecina; 

 
Dato atto che sono pervenute 36 richieste preliminari di risarcimento danni, come risulta da 

verbale agli atti dell’ufficio, a seguito delle quali si è provveduto ad inviare ai richiedenti le schede 
elaborate dalla Regione (B e C) per verificarne la presenza dei requisiti, indispensabili per l’accesso 
al contributo; 

 
Considerato che solo 19 richiedenti hanno restituito le schede compilate di tipo B e che, nel 

rispetto dei criteri suddetti, sono stati ammessi a contributo, per gli importi di seguito specificati, i 
seguenti signori: 

 
RICHIEDENTE IMPORTO RICHIESTO 
FRRNRN28S44H570I € 1.776,19 
LCTRSO54C45E573D € 1.609,20 
CRLRNZ40D14C415J €1.830,00 
GRGSLD45R21F458E € 82,00 

 
Rappresentato che la somma di € 5.297,39 occorrente per la liquidazione degli importi 

richiesti, a coloro che sono stati ammessi al contributo, è stata erogata con liquidazione n. 1546 del 
21.12.2015e liquidazione n.1591 del 31.12.2015 in ragione rispettivamente del 60% e 40 % . 

 
Preso atto che non sono stati ammessi a contributo i soggetti di cui al verbale della 

commissione all’uopo costituita e agli atti dell’ufficio, per le motivazioni ivi evidenziate e che 
questo ha comportato delle economie rispetto alla somme stanziate dalla Regione Toscana  

 
Dato atto altresì che le economie conseguite, nelle riferibilità individuate nella tabella sopra 

rappresentata, saranno liquidate alla Regione Toscana mediante girofondo con successivo atto 
dirigenziale; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 21 marzo 2016 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 29 marzo 2016 ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018”; 

 



Richiamato l’art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che 
disciplina le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivante dagli stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e cassa; 

Dato atto che è stato approvato il conto di gestione per l’esercizio 2015,  gli effetti del 
D.Lgs. 118/2011 e che è stato accertato un avanzo di amministrazione per complessivi € 
13.618.773,37 di cui € 10.577.215,70 vincolati ed € 2.860.024,62 per finanziamento di spese in 
conto capitale ed euro € 181.533,05 per fondi non vincolati; 

Dato atto di applicare una quota di avanzo vincolato pari ad euro 6.744,61 da destinare al 
cap. 17136 “E. Cap.595 – Contributi straordinari in favore dei comuni colpiti dagli eventi 
meteorologici del 5 marzo 2015-L.R. 31/21015”; 

Ritenuto necessario provvedere ad effettuare la variazioni di competenza e di cassa in 
aumento di euro 6.744,61 del capitolo cap. 17136 “E. Cap.595 – Contributi straordinari in favore 
dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 5 marzo 2015-L.R. 31/21015” codice S 
11.02.01.04 mediante applicazione dell’avanzo vincolato di euro 6.744,61 capitolo 0/01 “Avanzo di 
amministrazione” codice E.00.000.0000; 

Preso atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge e del rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio”; 

Visto il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10/8/2014 n. 126; 

Visto il decreto legislativo 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” e ss.mm.ii.; 
Visti gli artt. 107 e 169  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147bis, 
comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità 
tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; 
 

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 143 del 31/12/2015 “Attribuzione delle funzioni 
direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie”, 
 
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 
 
Richiamati: 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
- il Regolamento di Contabilità 
- il Codice di Comportamento 
- l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 
- l’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che dispone l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile; 

 
D E T E R M I N A 

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267; 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, la variazioni di competenza e di cassa in 
aumento di euro 6.744,61 del capitolo cap. 17136 “E. Cap.595 – Contributi straordinari in 
favore dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 5 marzo 2015-L.R. 31/21015” codice S 
11.02.01.04 mediante applicazione dell’avanzo vincolato di euro 6.744,61 capitolo 0/01 
“Avanzo di amministrazione” codice E.00.000.0000; 



3. Di prendere atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge  e del rispetto     
degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio” 

4. di rimborsare le economie conseguite che ammontano a  € 6.744,61 alla Regione Toscana 

5. di impegnare la somma di € 6.744,61 mediante imputazione cap. 17136 del bilancio di 
previsione rubricato “Contributi straordinari in favore dei comuni colpiti dagli eventi 
metereologici del 5 marzo 2015 – L.R. 31/2015” – IMP .3078. 

6. di dare atto che detta somma sarà esigibile entro la data del 31.12.2016 (codice siope   1581    ) 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 
 
 
 
 
 
PARERE E VISTO CONTABILE 
 
In relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 
18.08.2000, si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E IL VISTO 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA per la determinazione avente come oggetto: 
“LR 31/2015 - Contributo di solidarietà  evento 5 Marzo 2015 - restituzione economie conseguite           
” proveniente dal settore Progettazione Sostenibile con numero interno 86 - 2016. 
 
Cecina, lì 24/08/2016 
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera DT  del 17/08/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 3.078.488,18

 3.078.488,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTALE ENTRATE

Codice

E 00.000.0000

E 00.000.0000

 3.071.743,57

 3.071.743,57

 6.744,61

 6.744,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera DT  del 17/08/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

TOTALE SPESE

Codice

S 11.00.00.00

S 11.02.00.00

S 11.02.01.00

S 11.02.01.04

S 11.02.01.00

S 11.02.00.00

S 11.00.00.00

S 00.00.00.00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61

 6.744,61



COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 
l'esercizio 2016)

(+) 95.900,83

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 2.731.413,56

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 18.443.393,55 18.293.418,51 18.293.418,58

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 2.084.259,22 1.512.839,97 1.512.839,97

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 
comuni)

(-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le 
regioni)

(-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 
(D=D1-D2-D3)

(+) 2.084.259,22 1.512.839,97 1.512.839,97

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.066.107,86 4.315.619,60 4.315.619,60

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.805.151,56 9.511.718,72 6.835.694,43

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G)

(+) 29.398.912,19 33.633.596,80 30.957.572,58

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 25.594.693,76 23.949.846,33 23.948.521,95

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 95.900,83

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 866.575,34 870.000,00 870.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 72.797,00 72.797,00 72.797,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-
I4-I5-I6-I7)

(+) 24.751.222,25 23.007.049,33 23.005.724,95

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.860.677,98 9.732.753,01 7.044.345,72

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(solo per il 2016)

(+) 2.731.413,56

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 1.030.029,98 1.482.307,27 81.457,98

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali)

(-) 1.832.886,96

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio 
- art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato n. 1



L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, 
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+) 6.729.174,60 8.250.445,74 6.962.887,74

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 31.480.396,85 31.257.495,07 29.968.612,69

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

745.829,73 2.376.101,73 988.959,89

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 
(patto regionale)(3)

(-)/(+) 1.203.889,46 -601.944,73 -601.944,73

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 
(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) 

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge 
n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -665.000,00 -665.000,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 
16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 
16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -203.000,00 -157.000,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 1.081.719,19 952.157,00 387.015,16

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate 
e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con 
segno - quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. 
Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a credito e con 
segno - quelli a debito). 


