Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 203 DEL 19/10/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:30 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 - MARTINUZZI CHIARA - CHIEFFO ROSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 17 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

ROMOLINI STEFANIA

Assente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Assente

GANDOLA PAOLO

Assente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 17 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DE FEO VANESSA - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti CIAMBELLOTTI
ELEONORA - NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO(**) - RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 2/3/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 2/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- con deliberazione G.C. n.47 del 22/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state
apportate delle variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito delle operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge è stata approvata la relazione al rendiconto 2016 e lo schema di rendiconto per
l’esercizio 2016;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano
della Performance per il triennio 2017-2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27/04/2017 è stato approvato il
rendiconto di esercizio per l’esercizio 2016;
- con Determinazione n.231 del 14/04/2017 è stata effettuata “Variazione di bilancio da
parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità” ;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 22/6/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate alcune variazioni al bilancio di
previsione 2017/2019;
- con Deliberazione G.C. n. 96 del 27/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata
effettuata una Variazione al piano esecutivo di gestione finanziario 2017-2019 e variazioni
di cassa ex art.175 comma 5 bis lett. d) a seguito di variazione di bilancio;
- con Determinazione n. 505 del 28/7/2017 è stata effettuata “Variazione di bilancio da
parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità.”;
- con Determinazione n. 571 del 22/8/2017 è stata effettuata “Variazione di bilancio da
parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità”;
- con Deliberazione della G.C. n. 114 del 29/8/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state
effettuate variazioni di cassa ai sensi dell’art.175 comma 5 bis lett. d);
- con Determinazione n. 648 del 15/9/2017 è stata effettuata “Variazione di bilancio da
parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) e c) del
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità”;
Visto l’art. 175 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale disciplina le variazioni al bilancio di
previsione;
Visto l’art. 187 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che disciplina il risultato di amministrazione e
il suo utilizzo ;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed in particolare l’art.32;
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Rilevato che, a seguito delle verifiche effettuate con tutti gli assessorati e i responsabili
degli uffici e dei servizi del comune, si rende necessario variare il Bilancio di previsione
2017/2019 per i seguenti motivi che si elencano per le principali variazioni, rimandando
per maggior dettaglio al prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 1):
PARTE CORRENTE
a) si rende necessaria la modifica delle previsioni in entrata relative ai Contributi previsti
dal DPCM 10/3/2017 per complessivi euro 436.383,35 relativi all’art. 3 comma 3 ed euro
14.153,58 previsti dall’art. 3 comma 2;
b) si rende necessaria l’applicazione della quota di avanzo accantonato per la copertura di
spese legali per complessivi euro 17.477,72 (punto 5.2. del Principio contabile 4/2, lett.
g));
c) si rende necessario un incremento della previsione di entrata per euro 100.000,00
relativo agli introiti derivanti dai contributi per la valorizzazione del territorio;
d) occorre effettuare una previsione di entrata e di spesa relativamente al Contributo FSE
POR 2014/2020 in base a quanto assegnato dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. 12605 del 31-08-2017 “POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività
B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2017/2018;
e) occorre aggiornare le previsioni di entrata relativamente alle entrate da utili da Consiag
in aumento per euro 188.322,81 e da Casa spa per euro 1.200,00 a seguito delle
comunicazioni ricevute dalle stesse società;
f) occorre procedere all’aggiornamento in aumento delle previsioni di entrata e spesa dei
Contributi Regionali relativi al Fondo morosità incolpevole per complessivi euro 78.449,27;
g) si è reso necessario effettuare un incremento della previsione di entrata relativa al
recupero dell’imposta comunale sulla pubblicità per euro 170.000,00, adeguando il relativo
fondo svalutazione crediti per euro 78.200,00 ;
h) si rende necessario rivedere la previsione di entrata da proventi del Codice della Strada
per euro 200.000,00 in diminuzione a seguito delle riscossioni riscontrate ad oggi e delle
relative proiezioni da parte dell’ Ufficio Polizia Municipale;
i) si rende necessario diminuire la previsione delle entrate dei proventi per il recupero
della Tosap sulla base degli accertamenti emessi ad oggi per euro 40.000,00;
l) si rende necessario un incremento della parte spesa relativa alle spese per pulizia per
euro 15.000,00 in considerazione delle maggiori spese per pulizie straordinarie da
sostenere per l’ente;
m) si rende necessario adeguare le previsioni di spesa relativamente ai fondi per rinnovi
contrattuali per euro 40.642,17 nel 2017 e per euro 72.631,30 nel 2018 e 2019 in base al
DPCM del 27/02/2017;
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n) si rende opportuna una integrazione della spesa relativa all’Iva a debito per euro
150.000,00;

PARTE C/CAPITALE
a) si rende necessaria l’incremento della previsione di entrata da Permessi a costruire per
euro 600.000,00 in base agli incassi registrati alla data odierna e alla proiezione della
relativa entrata per l’anno 2017;
b) si rende necessario diminuire la previsione di entrata delle alienazioni per euro
299.192,51 e conseguentemente finanziare i seguenti interventi con i proventi da permessi
a costruire inizialmente finanziati con la vendita del patrimonio:
• Spese Bilancio Partecipato euro 50.000,00
• Adeguamento edifici scolastici euro 47.192,51
• Spese hardware e software euro 30.000,00
• Lavori Parco della Piana euro 132.000,00
• Spese per espropri euro 40.000,00
c) si rende necessario l’incremento di previsione di spesa per i lavori alla Rocca Strozzi
per euro 132.607,49;
d) si rende necessario adeguare la previsione di spesa per gli arredi scolastici per
complessivi euro 25.000,00;
e) si rende necessaria una previsione di entrata da Contributo regionale e di spesa per il
progetto regionale coworking di comunità prevedendo euro 42.500,00 di contributo
regionale ed euro 7.500,0 di cofinanziamento ente;
Considerato che si rende necessario dare atto del rispetto del pareggio di bilancio tra
entrate finali e spese finali dopo le suindicate variazioni (allegato n. 2 al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di ragioneria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n.
267/2000 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(allegato n. 3);
Richiamato il parere favorevole espresso in data 17.10.2017 dalla IV Commissione
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il
Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore “Servizi Finanziari/Entrate”;
Udite:


l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore De Feo, delegato in
materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e
Società Partecipate”,
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la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere Loiero capogruppo del
“PARTITO DEMOCRATICO”;



Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine
dei lavori consiliari:
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Consigli, il Consigliere Nistri, il Consigliere
Staltari, il Consigliere Martinuzzi, il Consigliere Chieffo, il Consigliere Loiero ed il
Consigliere Bargagli Stoffi,
- è uscito l’Assessore Porcu;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente
del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri votanti n. 17
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 3 (Rigacci, Mancini, Martinuzzi)
Voti di astensione n. 1 (Bini)

DELIBERA

1) di modificare il Bilancio di Previsione 2017/2019 come da allegato 1 alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto delle premesse del presente atto e di approvare l’allegato 2 al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce anche variazione conseguente al
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
4) di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione
2016/18, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati
(allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è il Dott. Niccolò Nucci Direttore del Settore
Programmazione e Pianificazione Finanziaria.
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
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Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri votanti n. 17
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 3 (Rigacci, Mancini, Martinuzzi)
Voti di astensione n. 1 (Bini)

DELIBERA 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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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.

