
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 202 DEL 12/12/2019

OGGETTO

 

 

Controllo su gli equilibri finanziari. Presa d’atto.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamati: 
 
 - La Nota 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 con cui 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 di P.E.G. 
avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 1/4/2019; 
- Il rendiconto di Gestione 2018 approvato con deliberazione C.C. n. 102 del 30/4/2019; 
- la Deliberazione del C.C. n. 129 del 28/5/2019 con la quale sono state effettuate le 
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e la successiva variazione di P.E.G. n. 79 del 
4/6/2019; 
- la Determinazione n. 439/2019 di variazione di bilancio ai sensi 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; 
- la Determinazione n. 507/2019 del 20/6/2019 con la quale sono state adottate le 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 
e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità; 
- la Deliberazione del C.C. n. 159 del 27/6/2019 con la quale sono state effettuate le 
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e la conseguente variazione di PEG n. 99 del 
9/7/2019; 
- la Deliberazione del C.C. n. 184  del 29/7/2019 con la quale sono state effettuate le 
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e la conseguente variazione di PEG n. 114 
del 9/8/2019; 
- la Determinazione n. 731/2019 del 6/9/2019 con la quale sono state adottate le variazioni 
di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 
34 del Regolamento di Contabilità; 
- la Determinazione n. 909/2019 del 24/10/2019 con la quale sono state adottate le 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 
e dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità; 
- la Deliberazione del C.C. n. 227 del 29/10/2019 con la quale sono state effettuate le 
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e la conseguente variazione di PEG n. 155 
del 31/10/2019; 
 - la Deliberazione del C.C. n. 258 del 28/11/2019 con la quale sono state effettuate le 
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 
-  la Determinazione n. 1065/2019 del 29/11/2019 di variazione di bilancio ai sensi ai sensi 
dell'art. 175 comma 5 quater  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 34 del 
Regolamento di Contabilità; 
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Visto il D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 il quale ha introdotto nuovi controlli 
per gli enti locali e nuovi poteri all’organo di revisione; 
 
Visto in particolare, l’art. 3, comma 1 lettera d) della legge 213/2012 il quale ha introdotto 
l’art. 147 quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari- al D.Lgs. 267/2000 che 
testualmente recita: 
 
"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del 
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 
prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove 
previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente 
ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della 
Costituzione. 
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni"; 
 
Dato atto che in base al vigente regolamento sui controlli interni ed in particoalre in base 
all’art. 16 comma 2: "Con cadenza semestrale, il responsabile del servizio finanziario 
formalizza il controllo eseguito in apposito verbale, asseverato dall’organo di revisione e 
trasmesso tempestivamente al Segretario Generale e alla Giunta affinché con propria 
deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto"; 
 
Vista la precedente propria deliberazione sul controllo degli equilibri finanziari n. 95 del 
2/7/2019; 
 
Visto il verbale di controllo su gli equilibri finanziari del 27/11/2019 predisposto dal 
Responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto in forma olografa ed asseverato 
dall’organo di revisione con sottoscrizione in forma digitale, allegato in copia al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di prendere atto del verbale di controllo su gli equilibri finanziari del 27/11/2019 
predisposto dal responsabile dei servizi finanziari ed asseverato dall’organo di revisione, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
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Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per poter avviare con celerità le procedure 
necessarie; 
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese,  
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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GC 202/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI 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.


