
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 159 DEL 29/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Assestamento di bilancio.

 

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. 21 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 Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- 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 
 

 
Richiamato: 
 
- 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; 
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- 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; 
 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si è provveduto ad effettuare variazioni di bilancio 2020/2022 
dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel.; 
 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art. 74, 
comma 1, n. 23), lett. h), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che 
“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio.”; 
 
Richiamato l’art.107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che al comma 2 stabilisce che: 
“2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 
del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente 
all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.” 
 
Richiamata la FAQ Arconet n. 41 del 15/7/2020 che riguarda l’assestamento del bilancio 
2020 e in particolare: 
n.41 
Domanda: Che funzione svolge la variazione di assestamento generale prevista 
dall’art.175, comma 8, del Tuel da approvare entro il 31/7/2020, a seguito del rinvio della 
verifica degli equilibri al 30/9/2020? 

Risposta: Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, 
svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli 
equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione 
dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del 
bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo 
dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento 
dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora 
approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno 
apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare 
gli equilibri di bilancio 2020-2022; 
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Visti gli artt. 35, 68 e 69 del vigente “Regolamento di Contabilità”; 
 
Dato atto che rispetto alla variazione sopra richiamata approvata con Deliberazione C.C. 
n. 158 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, non risultano ad oggi 
necessarie ulteriori modifiche agli stanziamenti di bilancio; 
 
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 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera B del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 
 
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; 
 
Udita l'illustrazione della proposta esposta dal Sindaco Fossi; 
 
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola né per aprire il dibattito né per esporre 
dichiarazione di voto; 
  
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 dare atto che il bilancio preventivo 2020/2022 non necessita di modifiche agli 
stanziamenti e pertanto mantiene il pareggio di bilancio come sintetizzato nei presenti 
prospetti: 

 
 
 
 
 



 
                Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

 

1.1 Risultato del bilancio corrente (entrate correnti – spese correnti) 
  2020 2021 2022 

Avanzo Applicato 38.117,07   
FPV spese correnti 1.281.151,02   
Entrate Tit. 1.00, 2.00 e 3.00 44.515.049,52 41.459.638,66 41.460.538,66 

Spese Tit. 1.00  
46.048.877,87 

39.205.648,87 39.204.870,72 

Spese Tit. 4.00 – quota 
cap.mutui 

626.939,74 3.095.489,79 3.097.167,94 

Spese Tit. 2.04 – Trasf. in 
c/cap. 

                       -                          -           -  

Totale parziale -841.500,00 -841.500,00 -841.500,00 
Oneri di urbanizz. dest. parte 
corr. 

      841.500,00  841.500,00  841.500,00 

Risultato bilancio corrente 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

1.2 Risultato del bilancio investimenti 
  2020 2021 2022 

FPV per spese in c/capitale 5.358.290,59 - - 
Avanzo applicato  1.084.238,71   
Entrate Tit. 4.00, 5.00 e 6.00 16.993.185,43 7.961.470,00 7.648.470,00 
Oneri urb.dest.parte corrente - 841.500,00 - 841.500,00 -841.500,00 
Entrate CDS per spese 
investimento 

0,00   0,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

-1.347.086,40 -1.210.000,00 -1.000.000,00 

Spese Tit. 2.00 21.247.128,33 5.909.970,00 5.806.970,00 
Spese Tit. 3.01 per acq.att.fin. 0,00   - 
Spese Tit. 2.04 - - - 
Risultato parte capitale - - - 
Avanzo tecnico da 
riacc.straord.    

 

 

1.3 Equilibrio movimenti fondi 
  2020 2021 2022 

Tit.7 – Anticipazione di 
tesoreria   7.000.000,00 

     
7.000.000,00 

     
7.000.000,00 

Tit.5 – Chiusura antic. da Ist. 
Tes. 

     – 
7.000.000,00 

-    
7.000.000,00 

-    
7.000.000,00 

Risultato movimento fondi                        -                          -                          -   
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1.4 Equilibrio bilancio di terzi 
  2020 2021 2022 

Tit. 9 – Entrate per. c. terzi e partite di giro       
12.712.000,00  

      
12.712.000,00  

      
12.712.000,00  

Tit. 7 – Spese per conto di terzi e partite di 
giro 

-    
12.712.000,00  

   - 
12.712.000,00  

-    
12.712.000,00  

        Risultato bil. Partite di terzi                         
-    

                        
-    

                        
-    

 

 
2) di allegare al presente atto deliberativo il prospetto relativo a gli equilibri di bilancio 

(Allegato n. 2 ) quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, responsabile del 

presente procedimento è il dott. Niccolò Nucci, Direttore del 3° Settore Risorse. 
 
 
 
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. 
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_______________________________________________________________________ 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza n. 21 Consiglieri per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del vigente 
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,10. 
 
 
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 159/ 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.


