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ADUNANZA DEL 25/01/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE  "BIBLIOTECA CITTÀ  DI  AREZZO".  BILANCIO  DI 
PREVISIONE FINANZIARIO  2022/2024.  APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART. 
114, COMMA 8 BIS DEL D. LGS. 267/2000 SS.MM.II..
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
 l’art.  114, comma  6  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e  ss.mm.ii.  in  ordine  alla 

competenza dell’Ente locale all’approvazione degli atti fondamentali delle 
Istituzioni;

 l'art. 114, comma 8-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce 
espressamente al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione degli 
«atti fondamentali» delle Istituzioni tra cui, come previsto dalla lett. b), «il  
bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di  
cui  all'allegato  n.  9  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  
successive modificazioni, completo dei relativi allegati»;

 il comma 2 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 
n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo cui  «…L'istituzione conforma la propria  
gestione  ai  principi  contabili  generali  e  applicati  allegati  al  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni  
ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito,  
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si  
avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di  
cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione  
della contabilità economico-patrimoniale.»;

VISTO l’art.  27 del Regolamento dell'Istituzione in ordine alle modalità del controllo 
degli  atti  da parte  dell’Ente Locale ed,  in  particolare,  il  primo comma del  medesimo 
articolo, in base al quale «...La biblioteca trasmette all'amministrazione comunale gli atti  
da sottoporre all'approvazione, entro quindici giorni dalla loro adozione. ….»;

PRESO ATTO:

• della  nota  prot.  n.  185222  del  22/12/2021  con  cui  il  Direttore  del  Servizio 
Finanziario, verificato il rispetto degli equilibri di bilancio e delle altre condizioni 
previste in tema di contabilità pubblica, esprime «parere favorevole in relazione  
allo schema di bilancio di previsione 2022/2024»;

• della documentazione contabile trasmessa dall'Istituzione, acquisita al protocollo 
del Comune di Arezzo in data 04/01/2022, col progressivo n.1058, afferente al 
Bilancio  di  previsione  finanziaria  relativo  al  triennio  2022/2024,  il  quale 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato sotto la lettera 
A,  approvato  dall'Organo  amministrativo  dell'Istituzione  medesima  con 
deliberazione n. 34 del  22/12/2021 e corredato dei seguenti allegati:
◦ Allegato A – Bilancio di Previsione Finanziario del triennio 2022/2024;
◦ Allegato B – Nota Integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
◦ Allegato C – Piano Programma per il triennio 20222-2024;

CONSIDERATO che,  l'art.  114, comma 4 del  D. Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii,  prevede 
l'obbligo  della  garanzia  dell'equilibrio  economico,  comprensivo  anche  dei  proventi 
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derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, anche l'obbligo del pareggio 
finanziario;

VERIFICATO che il trasferimento di risorse pubbliche per la copertura dei costi sociali 
in  favore  dell’Istituzione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.114,  co.  6,  D.  Lgs. 
267/2000 e  ss.mm.ii,  corrisponde  alle  previsioni  contenute  nel  Bilancio  di  previsione 
finanziario 2022/2024 del Comune di Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 170 del 20/12/2021;                               

CONSIDERATO l’obbligo  di  provvedere  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2022/2024  dell’Istituzione  entro  le  scadenze  previste  dal  D.  Lgs.  118/2011  ss.mm.ii, 
differite al il 31/03/2022 dal  D.M. Interno del 24/12/2021;

RITENUTO,  quindi,  di  dover  procedere  all’approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
finanziario 2022/2024, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

PRESO  ATTO che  la  II  Commissione  Consiliare  (Bilancio,  finanze,  tributi, 
partecipazioni, sviluppo economico, attività produttive) ha proceduto, ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all’esame preliminare della 
presente  proposta  di  deliberazione  nella  seduta  del  21.01.2022  ,  esprimendo  parere 
favorevole;

VISTO il parere favorevole espresso dal  Dirigente responsabile in ordine alla regolarità 
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii.

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta 
di  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2022/2024  dell’Istituzione  “Biblioteca  Città  di 
Arezzo”

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottengono il seguente esito:
Votazione sulla proposta 

Consiglieri presenti 26

Consiglieri votanti 23

Voti favorevoli 17

Voti contrari 6  Agnolucci,   Caneschi, Gallorini,,Mattesini , Ralli e Vaccari

Astenuti 3  Donati M, Menchetti e Sileno

Non votanti 0

Approvata a maggioranza  
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Si dà che risultano entranti/ uscenti  i seguenti Consiglieri

Consiglieri entranti 0

Consiglieri uscenti 7 Agnolucci,   Caneschi, Gallorini,, Mattesini , Menchetti, Ralli e 
Vaccari

Votazione sull'immediata esecutività:
Consiglieri presenti 19

Consiglieri votanti 17

Voti favorevoli 17

Voti contrari 0

Astenuti 2 Donati M. e Sileno V.

Non  Votanti 0
Approvata a maggioranza   

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.,  il  Bilancio di previsione finanziario relativo alle annualità  2022-2024 
dell'Istituzione “Biblioteca Città di Arezzo”, il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, allegato sotto la lettera A e corredato dai relativi atti di 
adozione da parte dell’Istituzione;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Istituzione “Biblioteca Città 
di Arezzo” per i successivi ed eventuali adempimenti di propria competenza;

3.  di  conferire  alla  presente  deliberazione,  con  separata  votazione,  l'immediata 
eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., considerato 
l'approssimarsi del termine adempimentale previsto per l'approvazione dei bilanci 
previsionali, meglio indicato in narrativa.

(RM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

DOTT. ALFONSO PISACANE

Il Presidente

STELLA LUCA
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