
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 158 DEL 29/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Variazioni di bilancio 2020/2022. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del d. lgs 267/2000.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove 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:
ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

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 OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Assente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Assente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

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

essendo entrati  BALLERINI LORENZO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI 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’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, che così recita: 
 
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo 
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, 
comma 6. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo ad adottare, contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.”; 
 
DATO ATTO che il termine del 31/7/2020 previsto dall’art.193 del Tuel sopra indicato è 
stato prorogato al 30/9/2020 per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 
106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 
luglio 2020, n. 77; 
 
RICHIAMATO L’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha 
ulteriormente modificato l’art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto 
Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 
2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 
267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio; 
 
CONSIDERATO che le proroghe sopra disposte sono state emanate a seguito 
dell’emergenza Covid-19 che ha reso necessario rivedere le previsioni di bilancio in 
ragione della crisi economica generata nel contesto nazionale e internazionale investendo 
di fatto anche gli enti locali; 
 
CONSIDERATO il quadro generale di incertezza generale circa l’evolversi della situazione 
economica per gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid 2019 e dato che con il presente 
provvedimento si intende adottare una prima misura di salvaguardia del bilancio comunale 
2020, rimandando a eventuali successivi provvedimenti ulteriori verifiche sulla 
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salvaguardia equilibri 2020 che si rendessero necessarie a seguito del reperimento di 
informazioni più certe circa la perdita di gettito effettiva delle entrate comunali e delle 
eventuali maggiori spese che si dovessero rendere necessarie; 
 
VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, 
allegato n. 4/1 del DLgs 118/11; 
 
VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale, tra gli strumenti di 
programmazione degli enti locali è previsto, alla lettera g): 
“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"; 
 
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; 
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- 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; 
- la Determinazione n. 627 del 7/9/2020 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; 
 
RILEVATO che non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del 
Dlgs. 267/2000; 
  
CONSIDERATO che si reputa necessario in particolare adottare le seguenti misure al fine 
di salvaguardare il bilancio 2020 come meglio dettagliate nell’allegato prospetto 1 e in 
particolare: 
 
Minori Entrate 

IMU 
                        
711.000,00  

ADDIZIONALE IRPEF 
                        
400.000,00  

RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

                          
10.000,00  

IMPOSTA SOGGIORNO 
                        
330.000,00  

TARI 
                    
1.237.016,10  

TOSAP 
                        
120.000,00  

ICP 
                          
52.000,00  

Diritti Pubbliche affissioni 
                          
20.000,00  

TASI 
                          
20.000,00  

diritti carte identità 
                          
15.000,00  

REFEZIONE SCOLASTICA 
                        
829.000,00  

TRASPORTO ALUNNI 
                          
65.000,00  

ASILO NIDO 
                        
148.000,00  

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                           
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83.000,00  

MATRIMONI 
                            
6.000,00  

PARCHIMETRI 
                          
95.000,00  

CONCESSIONI CIMITERIALI 
                          
66.000,00  

CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE 
TERRITORIO 

                        
100.000,00  

 
Considerato inoltre che per le minori entrate da IMU, Addizionale Comunale Irpef e Tari si 
intende procedere con un incremento integrale del Fondo Crediti dubbia esigibilità 
 
Maggiori spese 

spese pulizie , sanificazioni, dpi ecc. 
                          
50.000,00  

agevolazioni tari Covid 
                        
600.000,00  

 
Da finanziare con Maggiori Entrate : 
Contributo Covid Ministero art.106 DL 
34/2020 

                    
2.338.448,00  

Ristoro Statale perdita gettito IMU 
Alberghi 

                          
24.885,08  

Ristori Statali minor gettito Tosap 
                          
68.455,95  

Ristori Statali minor gettito imposta 
soggiorno 

                          
58.300,40  

 
E Minori Spese 

quota capitale mutui MPS 
                    
2.208.000,00  

quota capitale mutui CDP Mef 
                        
258.926,67  

 
DATO ATTO inoltre che si rendono necessarie le seguenti variazioni per la parte corrente 
del bilancio come dettagliato meglio nell’allegato prospetto 1 le cui principali sono: 
 
Maggiori Entrate: 
 

- Contributo Statale Centri estivi per euro 137.306,52 con previsione relativa spesa 
- Contributo Regionale piano educativo zonale per euro 241.087,79 con previsione 

relativa spesa 
- Contributo regionale polizia locale di prossimità per euro 26.898,78 
- Proventi Codice della strada per euro 523.963,56 
 

Maggiori spese 
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- Spese per trasporto pubblico locale per euro 54.735,89 
- Spese per segnaletica stradale per euro 20.000,00 
- Spese per manutenzione verde pubblico per euro 70.000,00 
- Spese per manutenzione strade per euro 75.000,00 
- Spese per trasferimenti a Società della Salute per euro 100.000,00 
- Spese per aggio Ica per servizio Codice della Strada per euro 286.000,00  

 
DATO ATTO che si rendono necessarie alcune variazioni alla parte corrente del bilancio 
come meglio dettagliate nell’allegato n. 1 che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
VISTA la verifica sullo stato di accertamento delle entrate correnti ed in conto capitale; 
 
VISTA la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 
2020/2022 del Fondo crediti dubbia esigibilità; 
 
RILEVATO che rispetto all’analisi effettuata dall’ufficio partecipate sull’andamento 
economico finanziario delle società partecipate dall’ente non si rilevano ad oggi situazioni 
tali da generare squilibri di bilancio per l’ente; 
 
CONSIDERATO che occorre prendere atto delle risultanze contabili registrate ad oggi da 
parte dell’ente al fine di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 
del Tuel; 
 
CONSIDERATO come la competenza a deliberare è riservata dall’art. 42 del d. lgs 
267/2000 all’organo consiliare; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli 66-67-68-
69; 
 
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; 
 
VISTO il parere dei revisori dei conti, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegaton. 2); 
 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 28.09.2020 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 espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” e 

dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, comunica il 
proprio voto contrario; 
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UDITA altresì la dichiarazione di voto contrario resa 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”; 
 

PRESO che, durante il dibattito, torna a far parte dell'adunanza il Consigliere Ballerini. 
Sono presenti pertanto 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 
 Consiglieri votanti    n. 20 
 Consiglieri favorevoli  n. 14 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, 

        Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
        Stefanini, Bolognesi, Consigli) 
 Consiglieri contrari    n.   6 (Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, 

        Ballerini) 
 Consiglieri astenuti    n.   1 (Matteini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le variazioni  al bilancio triennale 2020/2022 che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 1 ); 

 
2) di variare conseguentemente, per tutto quanto espresso in narrativa, il Documento 

Unico Programmazione 2020/2022; 
 
3) di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione ed equilibri di 

bilancio 2020/2022 aggiornato a seguito dalla presente variazione (Allegato n. 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
4)  di dare atto, in conseguenza delle citate variazioni, del mantenimento degli equilibri di  

bilancio di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della 
gestione residui e del rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art.193 del Tuel, per le 
motivazioni espresse in premessa come da bilancio 2020/2022 approvato con Delibera 
C.C. n. 289 del 23/12/ 2019   esecutiva ai sensi di legge e dalle successive variazioni; 

   
5) di prendere atto di quanto espresso in premessa e di dare atto dello stato di attuazione 

dei programmi di bilancio le cui risultanze attuali sono così sintetizzabili in base alle 
rilevazioni dei servizi finanziari dell’ente:  
− per le entrate : percentuale di accertamento delle entrate rispetto alla previsione 

assestata pari al 53,49 %; 
− per le spese : percentuale di impegnato rispetto alla previsione assestata pari al 

49,75%; 
 



 
                Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

 

6) di rimandare a successivi provvedimenti la verifica ulteriore del permanere degli equilibri 
di bilancio tenuto conto dell’incertezza generale sull’andamento delle entrate generata 
dagli effetti della pandemia da Covid-19; 

 
 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza del presente atto al fine di procedere con gli atti consequenziali 
senza indugio; 
 
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. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, 

        Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
        Stefanini, Bolognesi, Consigli, Matteini) 
 Consiglieri contrari    n.   6 (Gandola, Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, 

        Ballerini) 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto 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. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 158/ 2020

 

 

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.


