
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 147 DEL 17/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Ratifica Consiliare variazione in via di urgenza adottata dalla G.C. con atto n. 120 del 28/07/2020.

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, 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:
GIUSI CILIBERTO - ANTONIO OTRANTO - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Assente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Assente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA -
SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER 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; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 31/03/2020 e la successiva delibera di 
ratifica consiliare n. 67 del 28/4/2020, con la quale si è provveduto alla variazione in via 
di urgenza al fine di prevedere in entrata e in spesa le somme relative ai fondi per 
emergenza alimentare assegnati con ordinanza della Protezione civile n. 658 del 
30/3/2020; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 12/5/2020 relativa all’approvazione 
del rendiconto per l’esercizio 2019; 
- la Determinazione n. 321 del 26/05/2020 con la quale sono state effettuate 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 di Consiglio Comunale n. 89 del 28/5/2020 con la quale sono state 
effettuate variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 e la successiva variazione di 
P.E.G. avvenuta con deliberazione G.C. 84 del 3/6/2020; 
- la Determinazione n. 379 del 18/6/2020 con la quale sono state effettuate 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 della Giunta Comunale n. 108 del 7/7/2020 con la quale è stato 
effettuato prelevamento al fondo di riserva; 
- la Determinazione n. 490 del 4/7/2020 con la quale sono state effettuate 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 di Giunta di variazione in via di urgenza adottata con atto G.C. n. 120 
del 28/7/2020; 
- la Determinazione n. 526 del 4/8/2020 con la quale sono state effettuate 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; 
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Visto l’art. 175 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale disciplina le variazioni al bilancio di 
previsione; 
 
Richiamati gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità che disciplinano le 
variazioni di bilancio da parte della Giunta ed in particolare l’art. 32 commi 4 e 5 che 
prevedono: 
 
“ 4. La Giunta può disporre variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000,in via d’urgenza con deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio, a 
pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione e, comunque, entro il 
31 dicembre dell’anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto. 
5. La proposta di ratifica è predisposta entro dieci giorni dall’approvazione di cui al punto 
precedente dal Responsabile dei Servizi Finanziari, corredato dei pareri di legge, 
evidenziando con apposita relazione, anche gli eventuali rapporti giuridici eventualmente 
già sorti.”; 
 
Vista la nota prot. 37126 del 22/07/2020 della Responsabile dell’U.O. 4.1 Settore Tecnico -
Servizi amministrativi con la quale si richiede la variazione in via di urgenza al fine di 
effettuare lavori di riqualificazione degli edifici scolastici a seguito dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19; 
 
Dato atto che le spese sopra indicate sono finanziate dai Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità”; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 28/07/2020 si è 
provveduto alla variazione in via di urgenza al fine di prevedere in entrata le somme da 
contributo ministeriale per i lavori urgenti alle scuole e la relativa spesa da destinare ai 
lavori di riqualificazione degli edifici scolastici come sopra richiamato e che si rende 
necessario far ratificare la variazione  al Consiglio Comunale entro 60 giorni come stabilito 
dall’art. 42 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e dal vigente regolamento di contabilità all’art. 
32; 
 
Considerato che le variazioni sono elencate come da Allegato n. 1 al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
Visto il parere 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 16.09.2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
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Uditi: 
 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,  
 l'intervento espresso dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”; 

 
Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole ex art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, rese, in forma separata, dal 
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di 
"CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” e dal 
Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”; 
 

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. 22 
 Consiglieri votanti    n. 22 
 Consiglieri favorevoli  n. 22 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
1) di ratificare la Deliberazione di variazione di via di urgenza G.C. n. 120 del 28/07/2020 
come da Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
 
3) 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 procedere entro 
le tempistiche di legge;  
 
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. 22 
 Consiglieri votanti    n. 22 
 Consiglieri favorevoli  n. 22 
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 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.


