
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 116 DEL 27/09/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre, 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 CANTINI ANDREA nella sua qualità di Vice Presidente Consiglio.
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:
MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO - LA GRASSA FILIPPO.

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

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Assente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Assente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente 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 Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed
assenti DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA 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 2018/2020” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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 del Consiglio Comunale n. 82 del 30/04/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2017; 
- 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”; 
- 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, esecutiva ai sensi di legge, 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; 
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- 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 dell’8/6/2018, 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.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 G.C. n.91 del 19/6/2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato effettuato 
prelevamento dal fondo di riserva; 
- con determinazione n. 569 del 11/7/2018 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 del Consiglio Comunale n. 98 del 31/7/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state effettuate “Variazioni di bilancio 2018/2020 con applicazione avanzo. 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del d. lgs 267/2000”; 
- con Determinazione n.627 del 2/8/2018  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 Determinazione n.662 del 20/8/2018  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 G.C. n.103 del 21/8/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
effettuato prelevamento dal fondo di riserva; 
- con Deliberazione della G.C. n. 104 del 21/8/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
effettuate “Variazioni al P.E.G. 2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con 
deliberazione di C.C. n.98 del 31/7/2018”; 
- con Determinazione n.683 del 30/8/2018  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; 
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale disciplina le variazioni al bilancio di 
previsione; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità ed in particolare l’art.32; 
 
Dato atto che si rendono necessarie alcune variazioni al Bilancio 2018/2020 come meglio 
dettagliate nell’ Allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale in particolare le principali sono le seguenti: 
 
PARTE CORRENTE: 
 

- Incremento entrata da permessi a costruire per il finanziamento della spesa 
corrente : euro 246.370,00 con conseguente incremento spesa per manutenzioni 
ordinarie opere urbanizzazione primaria e secondaria. 
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- Previsione entrata e spese per Fondo POR FSE 2014-2020 a seguito Decreto 
Dirigenziale della Regione Toscana ( euro 82.682,42 per il 2018 e euro 92.230,45 
per il 2019) 

- Previsione spesa progetto partecipativo di governance partecipativa con contributo 
R.T. ( euro 6.000,00 contributo R.T. ed euro 14.770,00 finanziamento ente) 

 
PARTE INVESTIMENTI: 
 

- Applicazione euro 80.000,00 avanzo parte investimenti per euro 75.000,00 
manutenzioni immobili (40.000,00 per la messa in sicurezza del sito archeologico 
Romano rinvenuto durante i lavori presso Focognano ed 35.000,00 per la 
sostituzione dell'ascensore presso la sede degli uffici di Piazza Ballerini ) oltre ad 
ed euro 5.000,00 la progettazione della Circonvallazione Ovest.  

- Incremento previsioni entrate da permessi a  costruire per finanziamento 
investimenti per euro 208.131,18. 

- Incremento previsioni entrate da alienazione azioni euro 102.139,00 nel 2019 ed 
euro 58.345,32 nel 2019. 

- Previsione entrata da Contributo R.T. per strumenti urbanistici euro 17.500,00. 
- Spostamento al 2019 dei lavori alla pista ciclo pedonale parco Gonfienti ( euro 

644.262,42) e dei lavori di Via Prunaia ( Euro 525.000,00). 
- Incremento previsione spesa per revisione strumenti urbanistici (piano operativo) 

euro 100.000,00. 
- Lavori Tribuna Stadio Zatopek euro 98.000,00. 
- Modifica finanziamento lavori strade comunali euro 95.000,00 , Lavori Palestra 

Zatopek euro 350.000,00 e Lavori secondo lotto Ex Caserma Carabinieri euro 
210.000,00. 

- Progetto Governance partecipativa (parte investimenti ) finanziata con contributo 
R.T. euro 14.000,00. 

 
Preso atto del prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1) che riporta nel dettaglio le variazioni al Bilancio  2018/2020; 
 
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. 2); 
 
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 addivenuto all’individuazione ed alla 
nomina dei nuovi componenti delle Commissioni consiliari permanenti dell’Ente nel corso 
dell'odierna seduta; 
 
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”; 
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Uditi: 

• l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
• le richieste di chiarimento avenzate dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 

ITALIA” e dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, alle quali risponde 
il Sindaco Fossi; 

 
Udita altresì la dichiarazione di voto contrario resa dal Consigliere Ballerini capogruppo di 
“POTERE AL POPOLO”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Vice 
Presidente del Consiglio Cantini:  
 

 Consiglieri presenti n. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n.   6 (La Grassa, Camilletti, Cantini, Quercioli, Gandola,  

     Ballerini) 
 Voti di astensione n.   1 (Matteini) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di modificare il Bilancio di Previsione 2018/2020 come da Allegato 1 alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione costituisce anche variazione conseguente al 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
3) di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 
2018/2020, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati 
(Allegato  3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 
 
4) 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 
Servizi Finanziari / Entrate. 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 
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 



 

               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 
 

 

Pagina 5 di 6 

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 Vice Presidente del Consiglio Cantini: 
 

 Consiglieri presenti n. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n.   6 (La Grassa, Camilletti, Cantini, Quercioli, Gandola,  

     Ballerini) 
 Voti di astensione n.   1 (Matteini) 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Data l’ora tarda, il Vice Presidente del Consiglio Cantini chiede ai presenti di esprimersi 
circa la volontà o meno di proseguire i lavori. 
 
Segue un breve confronto in merito, incentrato in particolare sull'opportunità di esaminare 
almeno l'argomento iscritto al punto n. 19 dell'ordine del giorno, durante il quale prendono 
la parola il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, il Consigliere Galletti 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, il Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL 

POPOLO”, l'Assessore Ricci, delegato in materia di “Welfare di comunità, Politiche abitative, 
Servizi Demografici, Associazionismo, Città accessibile, Immigrazione, Legalità, Cooperazione 

internazionale” e nuovamente il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”. 
 
Durante gli interventi lascia l'aula il Consigliere Tammaro. Sono presenti in aula n. 20 
Consiglieri. 
 

Considerata la discordanza degli intenti dei membri del Consiglio, il Vice Presidente 
Cantini pone in votazione la cessazione dell'attività consiliare, con il seguente risultato: 
 

 Consiglieri presenti n. 20 
 Consiglieri votanti n. 20 
 Voti favorevoli  n. 18 
 Voti contrari  n.   2 (Gandola, Quercioli) 
 Voti di astensione n.   0 

 
Preso atto delle risultanze della votazione, il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
dispone la chiusura dei lavori, pertanto è rinviato a prossima seduta l’esame degli atti sotto 
annoverati, oltre agli argomenti indicati nel verbale degli atti nn. 103, 106 e 109 
dell’odierna seduta: 
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• argomento iscritto al punto n. 19 dell’ordine dei lavori_ "Ordine del Giorno: 

solidarieta' alle vittime del sistema Forteto e invito al Governo italiano di 
istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull'attivita' di 
affidamento di minori a comunita' e istituti", presentato dal capogruppo P. 
Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 39142 del 24.07.2018), 

• argomento iscritto al punto n. 20 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: sostegno 
economico per l'apertura di nuove attivita' sul territorio comunale", presentata 
dal capogruppo C. Camilletti del gruppo consiliare "Lega Salvini Toscana" (prot. n. 
45584 del 03.09.2018), 

• argomento iscritto al punto n. 21 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: corsi di 
autodifesa femminile", presentata dal capogruppo C. Camilletti del gruppo 
consiliare "Lega Salvini Toscana" (prot. n. 45585 del 03.09.2018), 

• argomento iscritto al punto n. 22 dell’ordine dei lavori_ "Ordine del Giorno: ritiro 
circolare sgomberi", presentata dal capogruppo L. Ballerini del gruppo consiliare 
"Potere al Popolo!" (prot. n. 47000 del 10.09.2018) e di cui il rinvio della trattazione 
è stata fatta già menzione durante le comunicazioni del Presidente, 

• argomento iscritto al punto n. 23 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: indizione di una 
Assemblea pubblica sull'attuazione dell'accordo di collaborazione tra il 
Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Scandicci e la Societa' della Salute 
fiorentina nord ovest finalizzato alla presentazione di un progetto del nuovo 
bando SPRAR per il triennio 2017-2019", presentata dal capogruppo P. Gandola 
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48836 del 17.09.2018), 

• argomento iscritto al punto n. 24 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: assunzione 
provvedimenti per evitare il quotidiano intralcio al regolare transito dei veicoli 
in via Vittorio Veneto", presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.48837 del 17.09.2018), e di cui il rinvio della 
trattazione è stata fatta già menzione durante le comunicazioni del Presidente, 

• argomento iscritto al punto n. 25 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: proposte per un 
progetto organico e condiviso per il rilancio del Commercio e delle storiche 
botteghe del nostro territorio", presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo 
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.48838 del 17.09.2018), 

• argomento iscritto al punto n. 26 dell’ordine dei lavori_ "Mozione: adozione e 
implementazione delle misure idonee per la prevenzione dei rischi derivanti 
dal transito dei veicoli in via di Limite", presentata dal capogruppo P. Gandola 
del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot. n. 48839 del 17.09.2018). 

 

Infine il Vice Presidente del Consiglio Cantini cede la parola al Segretario Generale per 
l’effettuazione del contrappello, ex art. 22 comma 7 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale”, da cui risultano presenti n. 20 membri del 
Consiglio Comunale. 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,40 
 
 
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 116/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CANTINI ANDREA 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.


