
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 129 DEL 28/05/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio , 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:
ANGELO HU FAN CHEN - ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI.

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 Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

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 Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

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  --- ed essendo usciti MATTEINI DANIELE.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI -
ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI 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 
 
Richiamati: 
 
 - La Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27/12/2018; 
- Il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con atto di C.C. n. 202 del 27/12/2018; 
- Il Peg 2019/2021 approvato con atto G.C. n.2 del 15/1/2019; 
- la Deliberazione del C.C. n. 42  del 26/02/2019 sono state apportate variazioni al Bilancio di 
Previsione 2019/2021; 
- la Deliberazione G.C. 36/2019 del 19/3/2019 con la quale sono state effettuate le operazioni di 
riaccertamento ordinario dei residui e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’ente; 
- la Deliberazione del C.C. n. 73 del 28/3/2019 con la quale sono state effettuate le variazioni al 
bilancio di previsione 2019/2021 e la conseguente variazione al P.E.G. 2019/2021 avvenuta con 
deliberazione G.C. n. 44 del 1/4/2019; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità ed in particolare l’art.32; 
 
Richiamato l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che prevede che possa essere derogato il limite alla 
spesa per studi , incarichi e consulenze per gli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione 
entro il 31/12 e che nell’anno precedente abbiano rispettato il pareggio di bilancio ai sensi della 
normativa vigente; 
 
Tenuto conto che l’ente ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 come sopra richiamato in 
data 27/12/2018 e ha rispettato il pareggio d bilancio per l’anno 2018 come attestato anche in sede 
di approvazione del rendiconto 2018 avvenuto con atto C.C. n. 102 del 30/4/2019; 
 
Dato atto che si rendono necessarie alcune variazioni al Bilancio 2019/2021 in parte corrente e 
capitale le cui principali risultanze possono essere così riassunte: 
 

- Applicazione Avanzo parte accantonata per estinzione anticipata prestiti per euro 
149.022,38; 

- Applicazione Avanzo rischi spese legali per copertura spese transazioni per cause in corso 
per euro 34.202,40; 

- Applicazione Avanzo per spese legali per complessivi euro 208.361,67 al fine di far fronte 
alle spese da patrocini legali; 

- Previsione entrata e spesa per progetto Be community di partecipazione e di rigenerazione 
urbana per euro 16.000,00 finanziato dalla Regione Toscana; 

- Previsione entrata e spesa contributo statale Fondo IMU e Tasi per interventi di messa in 
sicurezza per euro 8.963,93; 

- Variazione in diminuzione fondi statali attribuiti all’ente per complessivi euro 4.821,85 
compresa la quota di cinque per mille a seguito definitiva assegnazione; 

- Previsione maggiore spesa relativa al recupero di veicoli abbandonati nel territorio comunale 
per complessivi euro 20.000,00; 
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- Previsione maggiore spesa relativa ai rimborsi tributari per euro 40.770,49; 
- Previsione maggiore entrata da addizionale comunale Irpef per euro 10.000,00; 
- Diminuzione spesa per assicurazioni a seguito economie a seguito definitiva aggiudicazione 

gara RCT per euro 17.626,00; 
- Previsione somme non soggette a riversamento in entrata e spesa per euro 288.842,19; 
- Previsione di maggiore spesa per incarichi in materia urbanistica per euro 10.000,00; 

 
Preso atto del prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1) che riporta nel dettaglio le variazioni al Bilancio  2019/2021; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di ragioneria, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 13/5/2019, ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2); 
  
Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.05.2019 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”; 

 
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi; 
 
Ravvisato che nessun Consigliere chiede la parola per aprire il dibattito; 
 
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, ex art. 30 comma 7 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dichiara il voto favorevole del 
gruppo di appartenenza, 

 il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, comunica il proprio voto di astensione; 
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari, è uscito il Consigliere Matteini e che, pertanto, sono presenti n. 20 Consiglieri; 
 
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. 20 
 Consiglieri votanti   n. 13 
 Consiglieri favorevoli  n. 13 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco,  

      Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, 
      Otranto, Prisco) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   7 (Quercioli, Camilletti, La Grassa, Gandola, Hu, Pizzirusso, 

     Ballerini) 
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DELIBERA 
 
1) di modificare il Bilancio di Previsione 2019/2021 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 2019/2021 e conseguente integrazione al piano degli incarichi approvato 
con atto C.C. 202/2019 per l’importo e l’oggetto espresso in premessa; 
 
3) di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, 
gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati (vedi Allegato 1, 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 4° Settore "Servizi 
Finanziari/Entrate"; 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione della necessità di consentire la gestione del 
bilancio di previsione in tempi rapidi; 
 
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. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco,  

      Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, 
      Otranto, Prisco, Hu, Pizzirusso) 
 Consiglieri contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   5 (Quercioli, Camilletti, La Grassa, Gandola, Ballerini) 

 
DELIBERA 

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


