
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 204 DEL 26/11/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Bilancio Consolidato anno 2019 Gruppo Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art.233 bis del D.Lgs.267/2000.
Approvazione.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre , previa convocazione alle ore 16:30 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. GRAZIA RAZZINO 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:
ALESSANDRO CONSIGLI - ALESSANDRA CAROVANI - VANESSA FIASCHI.

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

Sono presenti a questo punto n. 24 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 FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA 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 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 
così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; 
 
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 e D.M. 1° Marzo 2019; 

- ai sensi 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 entro il 30/09 dell’anno successivo; 

- ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), 
convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, in ragione dell'emergenza connessa alla 
diffusione del virus Covid 19, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 
è stato differito al 30 novembre 2020; 

- con deliberazione consiliare n. 190 del 28/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio consolidato per l’anno 2016 del gruppo Comune di Campi Bisenzio 
ai sensi dell’art. 233-bis del D.Lgs 267/2000; 

- con deliberazione consiliare n. 113 del 27/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio consolidato per l’anno 2017 del gruppo Comune di Campi Bisenzio 
ai sensi dell’art. 233-bis del D.Lgs 267/2000; 

- con deliberazione consiliare n. 201 del 26/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio consolidato per l’anno 2018 del gruppo Comune di Campi Bisenzio 
ai sensi dell’art. 233-bis del D.Lgs 267/2000; 

- il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2019 costituisce il quarto anno di 
elaborazione del documento; 

- il D.Lgs 118/2011 e l’attuale testo del D.Lgs 267/2000 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. 77 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 che comprende lo 
Stato Patrimoniale ed 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 
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elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato 
partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la 
situazione finanziaria e 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 2019; 

 
Rilevato che: 
 
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 aprile 2020 è stata effettuata la 

ricognizione e la ridefinizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2019, 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; 

- il Bilancio consolidato 2019 del Comune di Campi Bisenzio include nell’area di 
consolidamento i seguenti enti/Società: 

 

Ente/ Società 
Quota 

Comune 
al 31/12/2019 

Classificazione 

Farmapiana Spa 74,12% Società controllata 

Fondazione  
Accademia dei Perseveranti 99,31% 

 
Ente strumentale controllato 

 

Idest srl 100% Società controllata 

Qualità e Servizi s.r.l. 34,24% Società partecipata 

Casa spa 4% Società partecipata 

Silfi spa 0,565% Società partecipata 

 
Considerato che l’art. 239 comma 1 lettera d-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che 
l’organo di revisione debba redigere : 
“d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine 
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente 
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 167 del 20/10/2020, esecutiva ai 
sensi di legge,  ha approvato: 
 
- lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2019, Allegato n. 1 al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
- la Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, Allegato n. 2 alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che fornisce informazioni 
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sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al 
consolidamento; 

 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare gli articoli da 96 a 
99; 
 
Vista l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei conti redatta ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000, sottoscritta in forma digitale ed allegata in copia al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3); 
 
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 25.11.2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 

Preso atto che è collegato alla seduta, per rispondere ad eventuali richieste di 
chiarimento, il Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore “Risorse”; 

 

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”, 
 la replica formulata dal Sindaco Fossi; 

 
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione 
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” ed il Consigliere Cantini 
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” dichiarano il voto contrario dei propri 
gruppi,  

 il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" comunica la propria 
astensione, 

 il Sindaco Fossi ed il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” 
fanno presente l'uno il proprio voto favorevole e l'altro quello del gruppo di 
appartenenza; 

 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese e 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 24 
• Consiglieri votanti   n. 21  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 15 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
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o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
 
• Consiglieri contrari     n.  6  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
 
• Consiglieri astenuti n.   3 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Pizzirusso, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2019 del Comune di Campi Bisenzio, 
come da Allegato n. 1 unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota 
Integrativa, Allegato n. 2; 

 
2. di dare atto che gli allegati formano forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per poter avviare con celerità le procedure 
necessarie; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma elettronica palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 24 
• Consiglieri votanti   n. 22  
 

• Consiglieri favorevoli  n. 16 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco) 
o  “SI-FARE CITTA’”                     (Matteini)  
 
 
• Consiglieri contrari     n.  6  
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
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o "GRUPPO MISTO"                      (Baudo) 
 
• Consiglieri astenuti n.   2 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Pizzirusso)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 

 
 

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. 
 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 204/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

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.


