
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 27/09/2022

OGGETTO

 

 

Bilancio consolidato Anno 2021 del Gruppo Comune di Campi Bisenzio - Approvazione.

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sede Comunale, il
Commissario Prefettizio dott.ssa GRAZIA LA FAUCI nominato dal Prefetto di Firenze con Decreto del 17.08.2022 prot.
n.0135974, con la partecipazione della dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale, ha assunto la
presente deliberazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione del Settore 3 "Risorse" di seguito riportata:

 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022, con il quale al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico Dirigenziale del Settore 3 "Risorse" 
 
Richiamati: 
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 
-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto e Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Viste: 
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 
2021, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 
2022/2024 ed il suo Aggiornamento e successive modifiche;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024, e successive 
modifiche;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e 
successive modifiche;  
 
Premesso che: 
- l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali 

redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del 
bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 come modificato ed integrato con il D.M. 11 Agosto 
2017 e seguenti D.M. 29 Agosto 2018, D.M. 1° Marzo 2019 e D.M. 1° Settembre 2021; 

- ai sensi dell'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell’articolo 18 
comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato dal 
Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell’anno successivo all'esercizio cui si riferisce; 

- il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2021 costituisce il sesto anno di elaborazione del 
documento; 

 
Premesso altresì che: 
- il D.Lgs 118/2011 e l’attuale testo del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) 

prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, 
patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale; 

- con deliberazione consiliare n. n. 81 del  28/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 che comprende lo Stato 
Patrimoniale e il Conto Economico dell'Ente; 

 
Considerato che il Bilancio consolidato: 
- rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al "Gruppo Comune di Campi Bisenzio” 

e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole 
complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi 
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico 
patrimoniale; 

- consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Campi 
Bisenzio attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2021; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n n. 107 del 14 giugno 2022 con cui è stata 
effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2021, ed è 
stato disposto l'aggiornamento annuale degli Elenchi "Gruppo comunale di Campi Bisenzio" e 
"Organismi da includere nel perimetro di consolidamento" in conformità alle disposizioni riportate 
nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, Elenchi rispettivamente contenuti negli allegati A e B facenti parte 
integrante e sostanziale della suddetta deliberazione; 
 
Verificato che il Bilancio consolidato 2021 del Comune di Campi Bisenzio include nell’area di 
consolidamento i seguenti Enti e Società: 
 

Ente/ Società 

Quota 

Comune  

al 31/12/2021 

Classificazione 

Farmapiana Spa 75,47% Società controllata 

Fondazione Accademia dei Perseveranti 100% Ente strumentale controllato 

Qualità e Servizi s.r.l. 28,87% Società partecipata 

Casa spa 4% Società partecipata 

Silfi spa 0,565% Società partecipata 

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest 14,82% Ente strumentale partecipato 

 
 
Dato atto che con Delibera del Commissario - Giunta Comunale n. 4 del 6/9/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, ha approvato lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2021 e la  Relazione 
sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, che si allegano anche al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale (All. 1 e 2); 
 
Vista la Relazione redatta ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d-bis del D.Lgs. 267/2000 dal 
Collegio dei Revisori, allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 3); 
 
Verificato che sussiste la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi 
dell'art. 42 comma 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000; 

 
Acquisiti: 
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 7 del 
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.; 

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, 
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 4 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli 
interni  espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
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PROPONE 
 

1) di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2021 del Comune di Campi Bisenzio, come da 
allegato n.1 unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, 
allegato n.2; 
 
2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità 
del presente atto per la necessità di addivenire entro il termine del 30 settembre 2022 
all'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente dell'anno 2021; 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del Settore n. 3 "Risorse" 
 
4) di dare atto che la presente delibera è composta da n. 3 allegati di pagine 6 (allegato n. 1) , 
di pagine 48 (allegato n. 2) e di pagine 22 (allegato n.3) per un totale di 76 pagine; 
 
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi dell'art. 
124 del DLgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di 
Amministrazione Trasparente; 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione suestesa; 

 

Preso atto dei pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli 

interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, 

 

 

Successivamente,  

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

Preso atto della motivazione di urgenza rappresentata in merito alla proposta deliberativa;  

 

 

DELIBERA altresì 

 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                     dott.ssa   Grazia La Fauci                                       dott.ssa  Grazia Razzino 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


