
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 12/05/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Adesione Accordo quadro ABI/ANCI/UPI per sospensione quota capitale mutui 2020 con MPS per emergenza
Covid-19.

 

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di maggio , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - GIUSI CILIBERTO - ANDREA TAGLIAFERRI.

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

Sono presenti a questo punto n. 23 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 Assente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- ed essendo usciti FOSSI EMILIANO - PRISCO ANGELINA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- 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: 
- Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019 e successive modifiche; 
- l'Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288  del 23/12/2019; 
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.289 del 23/12/2019; 
- l'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato 
"Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020" approvato con atto G.C. n.3 del 13/01/2020 
dichiarato immediatamente eseguibile; 
- la Deliberazione di G.C. n.15 del 29/01/2020 con la quale è stato effettuato prelevamento 
al fondo di riserva 2020; 
- la deliberazione di G.C. n.44 del 17/03/2020 con la quale si è provveduto al Riaccertamento 
Ordinario dei residui 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; 
 
Visto, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che 
tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 24/4/2000 n.27; 
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono 
state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
 
Visto lo schema di accordo quadro tra Anci-ABI-UPI siglato in data 6/4/2020 che prevede per 
l’anno 2020 la sospensione della quota capitale dei mutui in scadenza nel 2020 al fine di 
fronteggiare le carenze di liquidità e le minori entrate oltre alle maggiori spese generate da gli 
effetti indotti della diffusione del Covid-19 (Allegato 1 al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale); 
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Considerato che tale accordo prevede che il periodo di sospensione sia di 12 mesi e che al 
termine del periodo di sospensione la banca estende la durata dell’ammortamento originario 
di 12 mesi al tasso originario previsto nel contratto; 
 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio rientra tra gli enti che possono richiedere la 
sospensione delle quota capitale 2020 così come previste nel piano;  
 
Dato atto che tale accordo risulta essere vantaggioso per far fronte all’emergenza di bilancio 
sopra esposta per il nostro ente in particolare per le rate in scadenza con Monte dei Paschi di 
Siena in quanto in base alle previsioni di bilancio (tenuto conto del tasso variabile previsto 
per tali mutui) la rata complessiva 2020 ammonta a 2.208.244,92 in linea capitale oltre a 
9.185,76 per quota interessi; 
 
Dato atto che le quote capitali dei mutui MPS possono essere oggetto della sospensione 
rientrando nella tipologia dei finanziamenti oggetto di sospensione in base alle condizioni 
riportate all’art.3 dello schema di accordo; 
 
Dato atto che le domande da parte degli enti alle banche aderenti devono essere inviate 
entro il 15/5/2020 e che occorre un atto di indirizzo del Consiglio Comunale come richiesto 
da MPS; 
 
Visto il parere del 28.04.2020 espresso dall’organo di revisione, sottoscritto in forma digitale 
ed allegato in copia al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 2); 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 12.05.2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo" in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi, 
 gli interventi unitamente alla dichiarazione di voto favorevole espressi in forma 

separata dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Galletti 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA 

SALVINI TOSCANA” e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA",  
 le osservazioni esposte dal Consigliere Tagliaferri (gruppo “SI-FARE CITTA’”) e dal 

Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO"; 
 
Preso atto altresì che, durante la discussione, hanno lasciato la seduta il Sindaco Fossi ed il 
Consigliere Prisco; sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 21 
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 Consiglieri votanti    n. 21 
 Consiglieri favorevoli  n. 21 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
1) di fornire l’indirizzo all’adesione da parte del Comune di Campi Bisenzio all’accordo 
quadro Anci-Abi.Upi al fine di sospendere le quote capitali MPS per l’anno 2020 come 
previsto dall’accordo Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) 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 
Risorse; 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione della necessità di aderire alla 
richiesta entro il 15/5/2020; 
 
Preso atto altresì che, terminata la votazione sopra rappresentata, ha lasciato la seduta il 
Consigliere Ciliberto mentre è tornata a far parte dell'adunanza il Consigliere Prisco; sono 
pertanto presenti n. 21 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con l’assistenza 
degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti    n. 21 
 Consiglieri votanti    n. 21 
 Consiglieri favorevoli  n. 21 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
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.


