
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 98 DEL 31/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Variazioni di bilancio 2018/2020 con applicazione avanzo. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del d. lgs
267/2000.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 18:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CIAMBELLOTTI ELEONORA 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:
GRECO ANTONELLA - BINI MONICA - QUERCIOLI MARIA SERENA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Assente

PRISCO ANGELINA Assente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO
MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO(**) 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 di bilancio 2018/2020 con applicazione avanzo. Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ex art. 193 del d. lgs 267/2000.   
    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO  l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, che così recita: 
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 
2. 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: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.” 
 
VISTO  il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 
del DLgs 118/11; 
 
VISTO  il paragrafo 4.2 del suddetto principio, 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;” 
 
PREMESSO che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 270 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e successive modifiche; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione esercizio 2016; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 17/1/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance 
per il triennio 2018-2020”; 
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- con Determinazione n. 3 del  2/01/2018 è stata adottata “Variazione di bilancio da parte del 
responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità” da parte del Settore Servizi 
Finanziari/Entrate; 
- con Deliberazione della G.C. n. 19/2018 del 6/2/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
adottate  alcune "Variazioni di cassa ex art.175 comma 5 bis lett. d)"; 
- con Determinazione n. 112 del 6/2/2018 sono state apportate variazioni ai sensi dell'art. 175 
comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di 
Contabilità da parte del Settore Servizi Finanziari/Entrate; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state adottate variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020 a seguito dei lavori di somma urgenza 
per i lavori nel tratto stradale di Via Tosca Fiesoli; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 6/3/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
apportate variazioni al P.E.G. 2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione 
di C.C. n.32 del 27/02/2018; 
- con deliberazione G.C. n. 36 del 21/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state 
effettuate le variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 2017 attivi e passivi ai 
sensi dell’art.3 , comma 4. d.Lgs. n.118/2011 e del principio applicato della competenza finanziaria 
potenziata e conseguente variazione di bilancio; 
- con deliberazione C.C. n. 63 del 12/4/2018, esecutiva ai sensi di legge,  sono state apportate 
variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 24/04/2018 , esecutiva ai sensi di legge, sono 
state adottate  alcune "Variazioni di cassa ex art.175 comma 5 bis lett. d)"; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018/2020; 
- con deliberazione del C.C. n. 82 del 30/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
rendiconto di esercizio per l’esercizio 2017; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15/5/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state adottate le variazioni al P.E.G. 2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con 
deliberazione di C.C. n. 47 del 15/03/2018; 
- con determinazione n. 447 del 4/6/2018 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; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 8/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
apportate le Variazioni al P.E.G. 2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con 
deliberazione di C.C. n. 63 del 12.04.2018; 
- con determinazione n. 484 del 15/6/2018 è stata effettuata Variazione di bilancio da parte del 
responsabile della spesa ai sensi  dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 19/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
effettuato prelevamento dal Fondo di Riserva 2018; 
 
VISTO  l’art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:   
“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in 
c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di 
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della 
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destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo 
ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo 
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non 
sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle 
entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati 
comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel 
caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, 
destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come 
posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 
188.”; 
 
VISTO  l’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce : 
“L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi 
in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di 
riequilibrio di cui all'articolo 193”; 
 
RILEVATO  che dalla verifica contabile effettuata in data 25/6/2018 non risulta che l’Ente si trovi 
nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere 
all’applicazione dell’avanzo accantonato e destinato; 
 
CONSIDERATO  che si reputa necessario applicare al bilancio di previsione 2017 una quota di 
avanzo di amministrazione vincolato e destinato in conto capitale pari complessivamente ad euro 
90.000,00 oltre ad una quota pari ad euro 23.342,13 di avanzo vincolato da trasferimenti ed una 
quota accantonata pari ad euro  140.679,66 per le seguenti finalità: 

- Euro   16.091,74 Fondo rischi spese legali da sentenze; 
- Euro     2.312,80 Fondo rischi spese legali; 
- Euro 122.275,12 per accantonamenti arretrati contrattuali; 

 
DATO ATTO  che si rendono necessarie alcune variazioni di bilancio come meglio dettagliate 
nell’allegato n. 1 che forma parte integrante della presente deliberazione. 
 
VISTO  che si provvede in questa sede ad adeguare alcune previsioni di entrata, in funzione 
principalmente dei dati provvisoriamente pubblicati dal Ministero dell’Interno in  riferimento al 
Fondo di solidarietà comunale oltre alle entrate derivanti da trasferimenti regionali e alle previsioni 
di gettito derivanti l’addizionale comunale all’irpef in base a gli incassi registrati; 
 
VISTO altresì che si provvede ad adeguare (sulla base delle informazioni ad oggi disponibili) 
alcuni stanziamenti ai capitoli di entrata da dividendi da società controllate e partecipate; 
 
VISTA la verifica sullo stato di accertamento delle entrate correnti ed in conto capitale; 
 
VISTA   la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2018/2020 del 
Fondo crediti dubbia esigibilità; 
 
CONSIDERATO  che nella delibera C.C. n. 271 del 28/12/2017 di approvazione del bilancio e 
nelle successive variazioni  è stato tenuto conto del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio 
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di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai 
sensi dell’art.193 del Tuel; 
 
RITENUTO  a tal fine allegare al presente atto il prospetto del pareggio di bilancio (allegato n.2) 
anche ai fini del rispetto di quanto contenuto nella circolare n. 5 del 20/2/2018 della Ragioneria 
Generale dello Stato;  
 
CONSIDERATO che occorre prendere atto delle risultanze contabili registrate ad oggi da parte 
dell’ente al fine di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del Tuel; 
 
CONSIDERATO  come la competenza a deliberare è riservata  dall’art.  42  del d. lgs 267/2000 
all’organo consiliare; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli 66-67-68-69; 
 
VISTO  il parere dei revisori dei conti allegato n.3 alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTI  i sottonotati pareri espressi ex art. 49 comma 1 del d. lgs. 267/2000: 
 
- parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario; 
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
RICORDATO  che, in merito alla proposta deliberativa in oggetto, non ha espresso parere la IV  
Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo” competente per materia, ex art. 7 co 3 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, poiché, a seguito delle recenti 
elezioni amministrative svoltesi nelle date del 10.06.2018 e del 24.06.2018 turno di ballottaggio, il 
presente Organo Collegiale è stato impossibilitato in tempi così ristretti a procedere 
all’individuazione ed alla nomina dei nuovi componenti delle Commissioni consiliari permanenti 
dell’Ente; 

 
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”; 

 
UDITI: 

- l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
- l’informativa circa le tempistiche d’intervento dettagliata dal Presidente del Consiglio, 
- l’intervento espresso dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA ” , unitamente alla 

richiesta di chiarimento a cui risponde il dott. Nucci,  
- la replica formulata dal Sindaco Fossi; 

 
RAVVISATO  che nessun Consigliere chiede la parola per esplicitare dichiarazione di voto propria 
o a nome del gruppo consiliare di appartenenza; 
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PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è uscito l’Assessore Nucciotti, sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Hu due 
volte, il Consigliere Ballerini ed il Consigliere La Grassa; 
 
ADDIVENTO  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. 22 
� Consiglieri votanti n. 22 
� Voti favorevoli  n. 14 
� Voti contrari  n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 
� Voti di astensione n.   3 (Hu, Matteini, Ballerini) 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le variazioni  al bilancio triennale 2018/2020 che fanno parte integrante della 
presente deliberazione (allegato n. 1); 

 
2) di variare conseguentemente, per tutto quanto espresso in narrativa, il Documento Unico 

Programmazione 2018/2020; 
 
3) di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo  

programmatico del pareggio di bilancio 2018/2020 aggiornato a seguito dalla presente 
variazione (allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
4)  di dare atto, in conseguenza delle citate variazioni, del mantenimento degli equilibri di  bilancio 

di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui e 
del rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art.193 del Tuel, per le motivazioni espresse in 
premessa come da bilancio 2018/2020 approvato con Delibera C.C. n. 270 del 28/12/ 2017   
esecutiva ai sensi di legge  e dalle successive variazioni; 

 
5) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi di bilancio le cui risultanze attuali sono così 

sintetizzabili in base alle rilevazioni dei servizi finanziari dell’ente:  
-   per le entrate : percentuale di accertamento delle entrate rispetto alla previsione assestata pari al 

62,26 %; 
-     per le spese : percentuale di impegnato rispetto alla previsione assestata pari al 60,33%; 
 
 
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. 22 
� Consiglieri votanti n. 22 
� Voti favorevoli  n. 14 
� Voti contrari  n.   5 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola) 
� Voti di astensione n.   3 (Hu, Matteini, Ballerini) 
 
 

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. 

 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 98/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CIAMBELLOTTI ELEONORA 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.


