Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 30/04/2015
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - MARTINI GABRIELE - MARTINUZZI CHIARA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Assente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

CIRIOLO ALESSIO

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Assente

PAOLIERI GIANCARLO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Assente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Presente

EBOLI EMANUELA

Presente

CALEFATO ANGELICA

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Presente

BINI GIANNI

Presente

TESI ALESSANDRO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

TERRENI SIMONA

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri
essendo entrati NISTRI CHIARA - BALLERINI FRANCESCO - VALERIO ROBERTO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO(*) - ROSO
MONICA(*) - SALVI STEFANO(*) ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO(**) - RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

Oggetto: approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 227 (Rendiconto della gestione) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che prevede:
“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. (……)”;
Dato atto che i documenti relativi alla proposta di rendiconto di gestione 2014 sono stati depositati presso
l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale in data 10/4/2015 con apposita nota di trasmissione prot.
20401/2015;
Visti i successivi articoli 228-231 TUEL che disciplinano i contenuti del rendiconto di gestione;
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 132 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 30/09/2014 si è proceduto alla verifica sullo stato di
attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio anno 2014 ex art. 193 del
D.Lgs.267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 27/11/2014 è stata eseguita la "variazione di
Assestamento del Bilancio di Previsione 2014”;
Ricordato che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 fu approvato con deliberazione consiliare n. 57
del 29/04/2014 e che registrava un avanzo di amministrazione di € 1.882.980,71 ;
Visto l’art. 228 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che, prima dell’inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
Richiamate le determinazioni dei direttori responsabili , con le quali si è provveduto al riaccertamento di
cui all’articolo sopra indicato al fine di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio
per l’esercizio 2014;
Viste le attestazioni rese dai Direttori Responsabili, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le
quali al 31 dicembre 2014 non sono emersi debiti fuori bilancio riconoscibili dall’organo consiliare ai sensi
e per gli effetti dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 9/04/2015 di approvazione della Relazione della
Giunta al Rendiconto 2014 (allegato 1);
Verificato che, nel corso del processo formativo della documentazione da allegare alla proposta di
deliberazione consiliare al rendiconto della gestione 2014 sono stati elaborati dall’ufficio ragioneria i
seguenti documenti:
1) il Conto del bilancio comprendente per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa,
distintamente per residui e competenza (allegato 2):

1

- per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare;
2) il Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese e dei risultati differenziali (allegato 3):
3) il Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza e il Quadro riassuntivo della gestione
finanziaria (allegato 4);
4) il Riepilogo degli impegni delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati per interventi
(allegato 5);
5) il riepilogo delle funzioni delegate dalla Regione e dei servizi gestiti in economia (allegato 6);
6) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegati 7 e 8);
7) il Prospetto di conciliazione redatto ai sensi dell'art. 229 comma 9 del D. Lgs. n. 267/00, il Conto
economico redatto ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. n. 267/00 e il Conto del patrimonio redatto ai sensi
dell'art. 230 del D. Lgs. n. 267/00 e (allegato 9);
8) la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, quest’ultimi individuati
dal Decreto 18 Febbraio 2013, redatta ai sensi dell'art. 228 comma 5 del D. Lgs. n.267/00 (allegato 10);
Visti:
- i prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 11) che, ai sensi dell’art.77 quater, comma 11, del D.L.
112/2008, convertito in L.133/2008, devono essere allegati al rendiconto (sistema istituito con art.28 c.3,4
e 5 della L.289/2002);
- la nota informativa relativa agli strumenti derivati dell’Ente prevista dall’art.62 comma 8 del D.L.112/2008
(allegato 12);
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del comune nell’anno 2014,
redatto ai sensi dell’art. 16, co. 26 del D.L. n. 138/2011, depositato in atti dell’ufficio (Allegato 13);
- la nota informativa riepilogativa di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate art.6
D.L.95/2012 (Allegato 14);
- il Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale tempestività
dei pagamenti (art.41 comma 1 D.L. 66/2014) (Allegato 16);
- il Prospetto indicatori finanziari ed economici generali (Allegato 17);
Visto l’art 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la predisposizione da parte del Collegio dei Revisori
della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e
sullo schema di conto consuntivo;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014
(allegato 15);
Rilevato che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione
di € 1.733.242,91 così formato:
- Avanzo gestione competenza ..................................................... 67.159,61
- Avanzo gestione residui .......................................................... -216.897,41
- Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014....
0,00
- Avanzo di amministrazione 2013 non applicato....................... 1.882.980,71
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014...................................... 1.733.242,91
Dato atto che la destinazione dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione
previsti dal D.Lgs.267/2000, è la seguente:
Fondi Vincolati
Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
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650.043,09
583.199,82

Fondo Svalutazione Crediti
Totale Avanzo

500.000,00
1.733.242,91

Dato atto che la composizione dei fondi vincolati è la seguente:
- euro 625.416,83 per Vincolo Avanzo per anticipazione liquidità ex D.L. 35/2013 di cui alla pronuncia
specifica della Corte dei Conti relativa al Consuntivo 2013 del 30/3/2015;
- euro 24.626,26 per quota vincolata eccedenza accertamenti Contributi L.431/98 Decreto
Dirigenziale R.T. del 16/12/2014;
Dato atto altresì che nei fondi vincolati per il finanziamento della spesa in conto capitale sono compresi
euro 563.729,71 di fondi vincolati da ricostituire di cui alla pronuncia specifica della Corte dei Conti relativa
al Consuntivo 2013 del 30/3/2015;
Dato atto inoltre che la copertura dell'utenza del costo dei servizi a domanda individuale (asili nido ) è stata
pari al 44,33%;
Preso atto che anche per l’esercizio 2014 l’Ente ha rispettato l’obiettivo programmatico in materia di patto
di stabilità e che le risultanze al 31 dicembre 2014 sono già state oggetto di apposita certificazione
trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze in data 20/03/2015;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al
presente provvedimento;
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, la dott.ssa Maria
Leone, funzionario assegnato al 4° Settore “Bilancio, Patrimonio e Risorse finanziarie”, in sostituzione del
proprio Direttore Dott. N. Nucci assente;
Uditi:





l’illustrazione del provvedimento esposta dall’Assessore De Feo,
gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dall’Assessore De Feo
per conferire risposta ai quesiti sollevati dal Consigliere Gandola, dal Consigliere Paolieri (gruppo
P.D.), dal Consigliere Tesi capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”,
la replica formulata per alcuni aspetti dall’Assessore De Feo e per altri dall’Assessore Salvi;

Udite altresì le sotto elencate dichiarazioni di voto rese a discussione conclusa come disposto dall’art. 29
comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”:
 il Consigliere Ridolfi, capogruppo di “IMPEGNO DEMOCRATICO ATTIVO”, puntualizza le motivazioni a
sostegno dell’ approvazione del provvedimento,
 il Consigliere Loiero, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dichiara il voto favorevole del gruppo
di appartenenza,
 il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, palesa i motivi ostativi all’approvazione della
proposta deliberativa in oggetto;
Preso atto delle seguenti rettifiche apportate al testo della proposta provvedimentale in oggetto a seguito
di alcuni rilievi emersi poco prima dell’inizio dell’assemblea e dettagliate nella loro interezza dal Segretario
Generale: l’allegato 3), richiamato correttamente nella premessa del corpo deliberativo con la dicitura “il
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Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese e dei risultati differenziali”, è riportato
erroneamente al punto n. 2 del dispositivo del documento con dicitura “il Quadro generale riassuntivo dei
risultati differenziali”; il provvedimento viene pertanto rettificato inserendo nel dispositivo il riferimento
corretto relativo all’allegato 3) come sopraindicato. Viene altresì corretto il mero errore materiale presente
nel documento che attesta i pareri: è sostituito l’errato acronimo G.C. con C.C.
Il Dr. Roberto Nobile fa presente inoltre che per la rettifica di questa tipologia di anomalie, non essendo
consentito procedere d’ufficio, è necessario procedere ex tempore in sede di seduta consiliare;
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine dei lavori consiliari:
 sono rientrati poi usciti e nuovamente rientrati il Vice Sindaco Roso, l’Assessore Salvi, l’Assessore
Porcu,
 sono entrati: il Consigliere Nistri, il Consigliere Ballerini, il Vice Presidente Valerio,
 sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Paolieri, il Consigliere Staltari, il Consigliere Otranto, il
Consigliere Tesi, il Consigliere Nistri, il Consigliere Loiero, il Consigliere Hu, nuovamente il
Consigliere Hu, ancora il Consigliere Hu, il Consigliere Bargagli Stoffi, il Consigliere Otranto,
nuovamente il Consigliere Hu, il Consigliere Nistri, il Consigliere Paolieri, il Consigliere Eboli, il
Consigliere Ballerini, il Consigliere Bini,
 è entrato e poi uscito l’Assessore Ricci,
 è uscito poi rientrato e nuovamente uscito l’Assessore Nucciotti,
e che sono presenti n. 23 Consiglieri.
Proceduto a votazione della proposta provvedimentale in oggetto rettificata come sopraindicato, in forma
palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del
Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 23
n. 23
n. 15
n. 8 (Bini, Gandola, Valerio, Terreni, Hu, Tesi, Martinuzzi, Rigacci)
n. 0

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2014, così composto:
a) il Conto del bilancio comprendente per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa,
distintamente per residui e competenza (allegato 2);
b) il Conto del patrimonio redatto ai sensi dell'art. 230 del D. Lgs. n. 267/00 , il Conto economico redatto ai
sensi dell'art. 229 del D. Lgs. n. 267/00 e il il Prospetto di conciliazione redatto ai sensi dell'art. 229 comma
9 del D. Lgs. n. 267/00, (allegato 9);
2) di prendere atto delle seguenti risultanze allegate al rendiconto:
a) il Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese e dei risultati differenziali (allegato 3);
b) il Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza e il Quadro riassuntivo della gestione
finanziaria (allegato 4);
c) il Riepilogo degli impegni delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati per interventi
(allegato 5);
d) il riepilogo delle funzioni delegate dalla Regione e dei servizi gestiti in economia (allegato 6);
f) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato 7 e 8);
e) la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, quest’ultimi individuati
dal Decreto 18 Febbraio 2013, redatte ai sensi dell'art. 228 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 (allegato 10);
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f) i prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 11) che, ai sensi dell’art.77 quater, comma 11, del D.L.
112/2008, convertito in L.133/2008, devono essere allegati al rendiconto (sistema istituito con art.28 c.3,4
e 5 della L.289/2002);
g) la Nota informativa relativa agli strumenti derivati dell’Ente (allegato 12) prevista dall’art. 62 comma 8
del D.L.112/2008;
3) di prendere atto delle seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 01/01/2014
€ 7.699.612,93
Riscossioni Esercizio Finanziario 2014
€ 47.822.100,14
Pagamenti Esercizio Finanziario 2014
€ 50.792.093,28
Residui attivi
€ 18.573.500,46
Residui passivi
€ 21.569.877,34
Avanzo di amministrazione

€ 1.733.242,91

4) di prendere atto della Relazione al Rendiconto della Gestione 2014 redatta ai sensi dell'art. 151, co.6 e
231 del D. Lgs. n. 267/00 dalla Giunta Comunale (allegato 1);
5) di prendere atto della Relazione del Collegio Revisori redatta ai sensi l’art 239 del D.Lgs. n. 267/2000
(allegato 15);
6) di dare atto del rispetto degli obbiettivi relativi al Patto di stabilità interno 2014 come da copia del
certificato, depositato in atti del fascicolo del presente procedimento;
7) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del
provvedimento.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Proceduto a votazione in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 23
n. 23
n. 15
n. 8 (Bini, Gandola, Valerio, Terreni, Hu, Tesi, Martinuzzi, Rigacci)
n. 0

D E L I B E R A altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.
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Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
CC 78/ 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

