
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 102 DEL 30/04/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2018.

 

L'anno duemiladiciannove, 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 ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI 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:
MONICA BINI - GIUSI CILIBERTO - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Assente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Assente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Assente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  BAUDO GIANNI ed essendo usciti HU FAN CHEN ANGELO.
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”. 
 
 

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 e lo stato patrimoniale. 

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. (……)”; 

 
Visti i successivi articoli 228-231 TUEL che disciplinano i contenuti del rendiconto di gestione; 
 
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 
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, 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 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 e)    del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità; 
- con Determinazione n. 741 del 24/09/2018  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. 116 del 27/09/2018, 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. 117 del 2/10/2018 , esecutiva ai sensi di legge, sono 
state approvate le Variazioni al P.E.G. 2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con 
deliberazione di C.C. n.116 del 27/09/2018; 
- con Determinazione n. 805 del 8/10/2018 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. 843 del 18/10/2018 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. 166 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 successivamente recepite in variazioni 
di Peg con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 4/12/2018; 
- con Determinazione n. 1128 del 14/12/2018 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; 
 
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; 
 
Vista la nota prot. n. 1644  del  9/1/2019  con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha 
invitato tutti i Direttori di Settore ad effettuare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui 
nel rispetto del principio generale di Competenza Finanziaria Potenziata; 
  
Dato atto che con Deliberazione della G.C. n. 36 del 19/03/2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile: 
 

- sono state approvate le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
dell’ente, 

- sono state effettuate le variazioni al bilancio di previsione 2018 e 2019 al fine di adeguare le 
previsioni del fondo pluriennale vincolato; 

 
Considerato che con Deliberazione della G.C. n. 45 del 01/04/2019, successivamente modificata 
dalla delibera G.C. 52 del 9/4/2019, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, è stata 
approvata la Relazione della Giunta al rendiconto della gestione 2018 redatta ai sensi dell'art. 151, 
co.6 e 231 del D. Lgs. n. 267/00 (allegato 1); 
 
Viste le attestazioni rese dai Direttori Responsabili, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, 
secondo le quali al 31 dicembre 2018 non  sono emersi debiti fuori bilancio riconoscibili 
dall’organo consiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 fatta eccezione: 
 

- per euro 208.361,67 relativamente a spese per incarichi legali come attestato dal Direttore 
del 2° Settore in data 30/01/2019; 

 
Dato atto che per tali debiti esistono appositi accantonamenti sul risultato di amministrazione 2018; 
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Verificato che, nel corso del processo formativo della documentazione da allegare alla proposta di 
deliberazione consiliare al rendiconto della gestione 2018, sono stati elaborati dall’ufficio ragioneria 
i seguenti documenti: 
 
1) il Conto del bilancio redatto ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. n. 267/00 secondo il modello 
previsto dal D.Lgs. 118/2011 (allegato 2), 
2) il prospetto verifica equilibri (allegato 3), 
3) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ai sensi art.11 comma 4 lett. a) del 
Decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 4), 
4) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato ai sensi art. 11 comma 4  lett. b) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 5), 
5) prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità ai sensi art. 11 comma 
4  lett. c) del Decreto legislativo n. 118/2011 con tabella dei crediti inesigibili stralciati dal conto del 
bilancio allegato art. 11 comma 4 lett. n) del Decreto Legislativo n. 118/2011 (allegato 6), 
6) prospetto degli accertamenti per titoli,tipologie e categorie ai sensi art.11 comma 4  lett. d) del 
Decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 7), 
7) prospetto degli impegni per missioni,programmi e macroaggregati ai sensi art. 11 comma 4  lett. 
e) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 8), 
8) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi ai sensi art. 11 comma 4  lett. f) del Decreto legislativo 
n.118/2011 (allegato 9), 
9) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. g) del Decreto legislativo n. 118/2011 
(allegato 10), 
10) il prospetto rappresentativo dei costi per missione ai sensi art. 11 comma 4  lett. h) del Decreto 
legislativo n.118/2011 (allegato 11), 
11) prospetto indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (allegato 12); 
12) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali ai sensi art.11 comma 4  lett. j) del Decreto legislativo n. 118/2011 
(allegato 13), 
13) certificazione dei parametri di deficit strutturale 2018 (allegato 14, in copia), 
14) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ai sensi 
art. 11 comma 4  lett. k) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 15), 
15) il Conto Economico 2018 redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011(allegato 16), 
16) lo Stato Patrimoniale 2018 redatto e riclassificato secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 
118/2011 (allegato 17); 
  
Dato atto che relativamente al conto economico risulta una perdita  ammontante ad                      
euro  3.883.401,36 e che con la presente deliberazione occorre stabilire la relativa copertura; 
 
Visti: 
- i prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 18) 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); 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del comune nell’anno 
2018, redatto ai sensi dell’art. 16, co. 26 del D.L. n. 138/2011 (allegato 19, in copia); 
- nota informativa riepilogativa di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate art.11, 
comma  6, lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 (allegato 20, in copia); 
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- Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale 
tempestività dei pagamenti (art.41 comma 1 D.L. 66/2014) (allegato 21, in copia); 
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
del 22/12/2015 (allegato 22); 
- l’Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza , 
distintamente per esercizio di provenienza e capitolo (allegato 23); 
 
Dato atto  che i documenti relativi alla proposta di rendiconto di gestione 2018 sono stati depositati 
presso l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale in data 10/4/2019 con apposita nota di 
trasmissione prot. 21239/2019 (allegato n. 24, in copia); 
 
Dato atto che l’ente non ha in corso strumenti derivati e che pertanto non si rende necessario 
allegare la nota informativa prevista  dall’art. 62 comma 8 del D.L.112/2008; 
 
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 
2018 (allegato 25, in copia); 
 
Rilevato che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 si chiude con un risultato di 
amministrazione così formato: 
 

IL RISULTATO COMPLESSIVO 
DELLA GESTIONE 

 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   3.413.873,19 

Riscossioni 11.697.648,13 39.805.476,56 51.503.124,69 

Pagamenti 10.453.685,06 37.162.296,61 47.615.981,67 

Saldo di cassa al 31 dicembre   7.301.016,21 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   7.301.016,21 

Residui attivi 14.668.324,24 14.544.015,74 29.212.339,98 

di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 

  0,00 

Residui passivi 3.617.322,58 10.664.795,13 14.282.117,71 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti 

  949.755,72 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in   4.307.551,57 
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c/capitale 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese per 
incremento di attività finanziarie 

  0,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   16.973.931,19 

 
 

La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2018 del nostro ente è così riassumibile: 
 

Composizione del risultato di amministrazione 31/12/2017 31/12/2018 

A) Risultato di amministrazione al 31/12 10.407.253,09 16.973.931,19 

2) Composizione del risultato di amministrazione   

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 8.873.390,38 11.539.489,25 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti 

1.725.515,54 1.680.453,02 

Fondo perdite società partecipate 20.439,59 20.439,59 

Fondo contenzioso 1.111.537,15 714.974,08 

Altri accantonamenti 196.711,24 363.941,17 

B) Totale parte accantonata 11.927.593,90 14.319.297,11 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 266.851,76 154.640,07 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 

C) Totale parte vincolata 266.851,76 154.640,07 

Parte destinata agli investimenti   

D) Parte destinata agli investimenti 1.004.568,33 1.318.660,79 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.791.760,90 1.181.333,22 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del 
bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 

  

 
Dato atto  che in base alle risultanze finali delle operazioni di riaccertamento straordinario dei 
residui al 1/1/2015 recepite nella citata Deliberazione G.C. n. 50/2015, con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. N. 93 del 09/06/2015 è stato stabilito che  il recupero del maggiore 
disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, 
comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ammontante complessivamente a euro 
6.467.410,98, avvenga in numero 30 quote costanti annuali a partire dall’esercizio 2015 per un 
importo annuale di euro 215.580,37, fatta salva la possibilità di modificare tale modalità di ripiano 
in un numero di annualità inferiori qualora si verifichino condizioni finanziarie di bilancio 
favorevoli per l’ente;  
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Considerato che nel Bilancio di Previsione dell’ente anno 2018  è stata inserita la quota annuale 
sopra richiamata, ammontante ad euro 215.580,37, e che il disavanzo risultante dal rendiconto 2017 
ammontante a euro 2.791.760,90 ( quest’ ultimo modificato in base alla deliberazione C.C. n. 55 del 
12/3/2019 di recepimento delle misure correttive a seguito di pronuncia specifica della Corte dei 
Conti relativa ai rendiconti 2015 e 2016) risulta completamente recuperato in quanto la parte 
disponibile del risultato di amministrazione 2018 presenta un valore positivo ammontante a euro 
1.181.333,22 pertanto la quota complessivamente recuperata rispetto alle risultanze 2017  risulta 
pari ad euro 3.973.094,12 ( Totale parte disponibile Risultato 2018- Totale parte disponibile 
Risultato 2017) e quindi maggiore di euro 3.757.513,75 rispetto alla quota trentennale di copertura 
di euro 215.580,37 deliberata con atto C.C. n. 93 del 9/6/2015; 
 
Dato atto che la copertura dell'utenza del costo dei servizi a domanda individuale  è stata pari al 
61,04%; 
 
Preso atto che anche per l’esercizio 2018 l’Ente ha rispettato gli obblighi relativi al pareggio di 
bilancio e che le risultanze al 31 dicembre 2018  sono state oggetto di  apposita certificazione 
trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze in data 25/03/2019 con nota prot. 17329/2019 
ai sensi dell’ art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016 tramite l’apposito 
portale istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di quella contabile resi del Responsabile 
di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
  
Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.04.2019 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”; 

 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Prisco (gruppo P.D.), in qualità di Presidente della 

Commissione Consiliare competente per materia, “Risorse e Sviluppo”, dal Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO 

FOSSI SINDACO” che, tra l'altro, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, dal Consigliere 
Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO”, dal Consigliere Hu  (gruppo “SI-FARE CITTA’”) che, 
tra l'altro, comunica il voto favorevole del gruppo di appartenenza, dal Consigliere Galletti 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA” che, tra l'altro, rende noto il voto contrario del proprio gruppo; 
 la replica formulata dal Sindaco Fossi; 

 
Udite altresì le dichiarazioni di voto contrario rese, in forma separata, dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” e dal 
Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA", a discussione conclusa come disposto 
dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Ravvisate le delucidazioni tecniche fornite dal Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore 
“Servizi Finanziari/Entrate” in considerazione delle argomentazioni sollevate; 
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Preso atto che, nel corso del dibattito entra il Consigliere Baudo e dopo, aver effettuato il proprio 
intervento, esce il Consigliere Hu. Sono pertanto presenti n. 20 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
  

 Consiglieri presenti n. 20 
 Consiglieri votanti n. 20 
 Voti favorevoli  n. 13 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, 

              Ciambellotti, Carovani, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco, 
                                                    Baudo) 
 Voti contrari  n.   7 (Quercioli, Camilletti, Cantini, Gandola, Matteini, Pizzirusso, 

              Ballerini) 
 Voti di astensione n.   0  

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018, così composto: 
a)  Conto del Bilancio redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. n.118/2011 (allegato 2); 
b) Conto Economico (allegato 16) e Stato Patrimoniale (Allegato 17) riclassificati in base ai 

modelli previsti dal D.Lgs. n. 118/2011; 
 
2) di prendere atto delle seguenti risultanze allegate al rendiconto:  

a) Prospetto verifica equilibri (allegato 3); 
b) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ai sensi art.11 comma 4 lett. a) del 

Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 4); 
c) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato ai sensi art.11 comma 4  lett. b) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 5); 
d) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità ai sensi art.11 

comma 4  lett. c) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 6); 
e) Prospetto degli accertamenti per titoli,tipologie e categorie ai sensi art.11 comma 4  lett. d) del 

Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 7); 
f) Prospetto degli impegni per missioni,programmi e macroaggregati ai sensi art.11 comma 4  

lett. e) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 8); 
g) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. f) del Decreto 
legislativo n.118/2011 (allegato 9); 

h) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi ai sensi art.11 comma 4  lett. g) del Decreto legislativo 
n.118/2011 (allegato 10); 

i) Prospetto rappresentativo dei costi per missione ai sensi art.11 comma 4  lett. h) del Decreto 
legislativo n.118/2011 (allegato 11); 

j) Prospetto indicatori finanziari ed economici  generali con andamento triennale (allegato 12); 
k) Prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali ai sensi art.11 comma 4  lett. j) del Decreto legislativo n. 118/2011 
(allegato 13); 
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l) Certificazione dei parametri di deficit strutturale 2018 (allegato 14, in copia); 
m) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ai 

sensi art.11 comma 4  lett. k) del Decreto legislativo n.118/2011 (allegato 15); 
n) Prospetti riepilogativi dei dati SIOPE (allegato 18) 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); 

o) Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del comune 
nell’anno 2017, redatto ai sensi dell’art. 16, co. 26 del D.L. n. 138/2011, depositato in atti 
dell’ufficio (allegato 19, in copia); 

p) Nota informativa riepilogativa di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate 
art.11, comma  6, lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 (allegato 20, in copia); 

q) Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale 
tempestività dei pagamenti (art.41 comma 1 D.L. 66/2014) (allegato 21, in copia); 

r) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno del 22/12/2015 (allegato 22); 

s) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza , 
distintamente per esercizio di provenienza e capitolo (allegato 23); 

 
3) di prendere atto della Relazione al Rendiconto della Gestione 2018 redatta ai sensi dell'art. 151, 
co. 6 e 231 del D. Lgs. n. 267/00 dalla Giunta Comunale (allegato 1); 
 
4) di prendere atto delle seguenti risultanze finali : 

IL RISULTATO COMPLESSIVO 
DELLA GESTIONE 

 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   3.413.873,19 

Riscossioni 11.697.648,13 39.805.476,56 51.503.124,69 

Pagamenti 10.453.685,06 37.162.296,61 47.615.981,67 

Saldo di cassa al 31 dicembre   7.301.016,21 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   7.301.016,21 

Residui attivi 14.668.324,24 14.544.015,74 29.212.339,98 

di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 

  0,00 

Residui passivi 3.617.322,58 10.664.795,13 14.282.117,71 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti 

  949.755,72 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
c/capitale 

  4.307.551,57 
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Fondo Pluriennale Vincolato per spese per 
incremento di attività finanziarie 

  0,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   16.973.931,19 

 
 
 
Composizione del risultato di amministrazione 31/12/2017 31/12/2018 

A) Risultato di amministrazione al 31/12 10.407.253,09 16.973.931,19 

2) Composizione del risultato di amministrazione   

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 8.873.390,38 11.539.489,25 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti 

1.725.515,54 1.680.453,02 

Fondo perdite società partecipate 20.439,59 20.439,59 

Fondo contenzioso 1.111.537,15 714.974,08 

Altri accantonamenti 196.711,24 363.941,17 

B) Totale parte accantonata 11.927.593,90 14.319.297,11 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 266.851,76 154.640,07 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 

Altri vincoli 0,00 0,00 

C) Totale parte vincolata 266.851,76 154.640,07 

Parte destinata agli investimenti   

D) Parte destinata agli investimenti 1.004.568,33 1.318.660,79 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.791.760,90 1.181.333,22 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del 
bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 

  

 

 

5) di prendere atto della Relazione del Collegio Revisori redatta ai sensi l’art 239 del D.Lgs. n. 
267/2000 (allegato 25, in copia); 
 
6) di dare atto del rispetto degli obblighi relativi al Pareggio di Bilancio ai sensi ai sensi dell’ art. 1, 
commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016 come da copia del certificato, 
depositato in atti del fascicolo del presente provvedimento; 
 
7) di stabilire che per la perdita di esercizio 2018 ammontante ad euro  3.883.401,36 rilevato nel 
conto economico si rinvia agli utili degli esercizi futuri; 
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8) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale del 
provvedimento. 
 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per poter avviare con celerità le procedure susseguenti; 
 
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. 20 
 Consiglieri votanti n. 18 
 Voti favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, 

              Ciambellotti, Carovani, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco, 
                                                    Baudo, Pizzirusso, Matteini) 
 Voti contrari  n.   3 (Quercioli, Gandola, Ballerini) 
 Voti di astensione n.   2 (Camilletti, Cantini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 102/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


