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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  56   Del  29-07-13 

 
  

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mes e di 

luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, convoca to dal 
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in s eduta 
Straord.urgenza di Prima convocazione in seduta Pub blica 

 
PRESIEDE la  sig.ra TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  
 
Per la trattazione del presente argomento risultano  presenti 

i Consiglieri:  
 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 
LAZZERINI SIMONE A NOCENTINI GRAZIA A 
GASPARRINI MARCO P ONTANETTI RINALDO A 
BONANNI TERESA P CELLI STEFANO P 
TAI CARLOTTA P BATTAIN ROBERTO A 
PASI MASSIMO P BIANCHI DAVID P 
PETTI LORENZO P LECCA RAFFAELE A 
ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA A 
GANASSI ELENA A   
   
I  PRESENTI sono  n.  10 e gli ASSENTI n.     7. 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 
   BACCIOTTI LAURA A 
BOLOGNESI SIMONE A 
CIPRIANI NICOLA A 
GAMBERI ANGELO P 
   
 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 
incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 

Oggetto: PRESA  D'ATTO  DELLE DELIBERAZIONI DELLA C ORTE DEI 
  CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA  TOSCANA RELATI = 
  VE AL RENDICONTO 2011 
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TAI: “ Non è solo una presa d’atto è una delibera perché con la stessa, oltre alla 
presa d’atto, si conferma la veridicità e l’attendibilità delle partite confermate 
nella gestione residui del 2011”. 
SINDACO: “ Mi pare di ricordare che quando votammo il rendiconto 2011, vi 
dissi che avevamo una pronunzia specifica da parte della Corte dei Conti. La 
Corte dei Conti rispetto al passato oggi, è particolarmente attenta e non lascia 
indietro nulla e non riconosce nemmeno certe giustificazioni. Che cosa è 
successo? Nel rendiconto del 2011, i residui attivi ante 2011 ( titoli I, III e VI) 
erano 1.624.000 di cui ante 2007 erano 383.000. I 383.000 di residui attivi ante 
2007 erano il 23,58% di € 1.624.000 che erano residui attivi del rendiconto 
2011.  
 
Esce il Consigliere Bianchi  
 
La Corte dei Conti ha detto che i residui attivi ante 2007 sono troppi quindi, 
occorre ridurli. Noi nel frattempo gli abbiamo già risposto perché praticamente è 
quello che è contenuto anche in questa delibera. Nel frattempo, abbiamo 
recuperato qualcosa come 107.148 rispetto ai 383.000 ante 2007, inoltre nel 
bilancio 2012 avevamo coperto per 52.270,00 € con un fondo svalutazione 
crediti parte di questi 383.000 ragion per cui, i residui attivi ante 2007 non erano 
più 383.000 ma erano 223.582,00. Nel bilancio 2013 abbiamo fatto un altro 
passo in avanti e abbiamo coperto nel capitolo del fondo svalutazione crediti il 
25% dei residui attivi ante 2008 morale della favola ad oggi, noi abbiamo residui 
attivi ante 2008 per 176.158,00 € non più i 383.000 che la Corte dei Conti 
c’imputava sul rendiconto 2011 ma oggi, con la delibera che noi mandiamo alla 
Corte dei Conti il numero è di 176.158 ovvero siamo al 10,87% rispetto alla cifra 
di 1.624.000 che la Corte dei Conti ci aveva imputato. I residui attivi ante 2007 
sono di € 176.158 che è fondamentalmente è la TARSU, stiamo recuperando 
tanto sulla TARSU ma ancora è rimasta sia la TARSU che la mensa che 
corrispondono alla citata cifra. Questa è la spiegazione della delibera che noi 
mandiamo alla Corte dei Conti ma ripeto, la Corte dei Conti aveva già un 
giustificativo da parte nostra che teneva conto di queste motivazioni. Ma come 
già fece in occasione della pronunzia in merito al rispetto del tetto di spesa del 
personale a tempo determinato del 2009 è rigida, è cambiato tutto e anche la 
Corte dei Conti legge fondamentalmente al suo libro tanto è vero che le 
indicazioni che ci dà abbiamo cominciato a metterle in atto tanto è vero che sul 
fondo svalutazione crediti si è recuperato 100.000 € a bilancio in uscita a 
copertura di questi 383.000”.  
CELLI:  “Ricordo come ha detto il Sindaco che l’anno scorso ci fu una pronunzia 
analoga in materia del personale a tempo determinato e nella circostanza, si 
disse le stesse cose che dirò adesso. Ci sono degli Enti che qualche volta 
hanno bisogno di giustificare la loro esistenza facendo questo tipo di atti. Ci 
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sono Comuni che sono sull’orlo del dissesto o dissestati, comuni grossi spesso 
nella nostra storia anche negli anni recenti si sono ripianati buchi di Comuni che 
stavano per fallire penso al Comune di Roma, al Comune di Catania che sono 
stati per anni sulla bocca di tutti ma ci sono anche comuni più piccoli e la Corte 
dei Conti viene a fare le bucce al Comune di Vicchio per cifre che tutto 
sommato sono centinaia di migliaia di € ma tutto sommato, sono cifre 
abbastanza basse rapportate al nostro bilancio ma soprattutto si riferiscono a 
cifre che si stanno accertando e che si stanno incassando. Mi sembra che 
anche su questo, ci sia poco da dire rispetto a questa rigidezza che si è 
accentuata negli ultimi anni, non fa più distinguere quali sono i casi più 
importanti sui quali prestare maggiore attenzione e ce ne sono anche nel nostro 
territorio e casi invece come il nostro, che hanno un’importanza relativa. Una 
volta c’era il CO.RE.CO che aveva la funzione di giustificare la propria 
esistenza prendendo a caso una delibera criticandola o sospendendola, (chi ha 
amministrato negli anni precedenti se lo ricorda bene) e oggi lo fa la  Corte dei 
Conti. Questo è il nostro parere come presa d’atto e dovendo votare una 
delibera che riguarda il bilancio, naturalmente noi non la voteremo e ci 
asterremo”.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il dibattito consiliare testè riportato;  

 
PREMESSO che con deliberazione n. 67 del 09/04/2013 depositata in data 
15/04/2013 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 
in sede di verifica del Rendiconto per l’esercizio 2011 ha adottato pronuncia 
specifica di accertamento relativamente alle seguenti criticità: 
“E’ stata rilevata la presenza di residui attivi del Titolo I, III e VI (esclusi i 
depositi cauzionali) vetusti. Più precisamente i residui attivi di tali titoli, costituiti 
in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi residui relativi agli esercizi 
2010 e precedenti, risultano elevati (ed esattamente pari al 23.57%). Tale grave 
irregolarità determina seri dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite 
conservate nella gestione residui e ha ripercussioni negative sul risultato di 
amministrazione. In assenza di un apposito accantonamento nel fondo 
svalutazione crediti, in sede di definizione dell’avanzo di amministrazione, tale 
fenomeno comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio 
dell’Ente degli esercizi futuri”; 
 
VISTO l’art. 148 bis del D.Lgs. 18/08/2000  n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 
1, lett. e) del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n. 213 del 
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07/12/2013 è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a 
rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha posto in essere adeguati ed opportuni 
provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità rilevate dalla Corte relativamente 
alla vetustà dei residui attivi del Titolo I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) 
costituiti in anni precedenti il 2007; 
 
VISTI: 
 
-  i provvedimenti posti in essere per il recupero dei suddetti crediti, 
 
- le determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate in sede di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi relativamente al Rendiconto 2012 con 
le quali si è provveduto a stralciare parte dei crediti costituiti in anni precedenti 
al 2007 utilizzando il fondo svalutazione crediti all’uopo costituito  e ad iscriverli 
nei crediti di dubbia esigibilità, nonché ad effettuare una attenta verifica dei 
presupposti per il  mantenimento di quelli ancora esigibili;  
 
CONSIDERATO che: 
 
- l’Ente non dispone di avanzo di amministrazione da destinare al fondo 
svalutazione crediti, in quanto l’avanzo di amministrazione scaturito dal 
rendiconto 2012 approvato con deliberazione n. 37/CC del 19/04/2013 risulta 
interamente vincolato; 
 
- che l’Ente ha provveduto ad iscrivere nel Bilancio di Previsione 2013 
approvato con deliberazione n. 45/CC del 28/06/2013, l’ accantonamento a 
fondo svalutazione crediti di un importo pari al 25% dei residui attivi dei Titoli I e 
III antecedenti al 2008;  
 
RILEVATO  che, a seguito dei suddetti provvedimenti idonei a rimuovere le 
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, alla data odierna i residui attivi 
dei Titoli I, III e Vi costituiti in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi 
residui relativi agli esercizi 2010 e precedenti, sono scesi al 10,87%,  
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
CON n.8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Celli); 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa:  
 
1. DI PRENDERE ATTO  della deliberazione n. 67 della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana adottata nell’adunanza del 
09/04/2013 nonché della deliberazione n. 213 del 02/07/2013. 
 
2. DI PRENDERE ATTO con il presente provvedimento, sulla base dei 

suggerimenti e delle raccomandazioni indicate nelle predette 
deliberazioni della Corte dei Conti, delle misure correttive adottate 
dall’Ente intese a rimuovere la criticità riscontrata dall’Organo di controllo 
e in particolare: 

 
-  i provvedimenti posti in essere dai Responsabili dei Servizi interessati 
per il recupero dei suddetti crediti, 

 
- le determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate in sede di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi relativamente al Rendiconto 
2012 con le quali si è provveduto a stralciare parte dei crediti costituiti in 
anni precedenti al 2007 utilizzando il fondo svalutazione crediti all’uopo 
costituito  e ad iscriverli nei crediti di dubbia esigibilità, nonché ad 
effettuare una attenta verifica dei presupposti per il  mantenimento di 
quelli ancora esigibili;  

 
- la previsione nel Bilancio preventivo 2013 approvato con deliberazione 
n. 45/CC del 28/06/2013 dell’accantonamento a fondo svalutazione 
crediti di un importo pari al 25% dei residui attivi dei Titoli I e III 
antecedenti al 2008;  

 
3. DI CONFERMARE la veridicità e attendibilità delle partite conservate 

nella gestione residui che hanno contribuito al risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2011, in quanto trattasi di residui 
attualmente in buona parte già riscossi o che comunque conservano i 
presupposti per la loro esigibilità. 
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4. DI DISPORRE a cura del Revisore Unico dei Conti e del Responsabile 
del Servizio Gestione Risorse, la trasmissione della presente 
deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Toscana, 
per quanto di competenza; 

 
5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il 
seguente esito: 

 
- presenti n.9 consiglieri: voti favorevoli n.8, astenuti n.1 (Celli). 

 
********* 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
Il Presidente      Il Segretario 
TAI CARLOTTA         Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 56   Del  29-07-13 

 
 

 
Oggetto: PRESA  D'ATTO  DELLE DELIBERAZIONI DELLA C ORTE DEI 

  CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA  TOSCANA RELATI = 
  VE AL RENDICONTO 2011 
   

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO 
RISORSE ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 de l 18.8.2000, 
esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regol arità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 16-07-13 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Serviz io di 
Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.26 7 del 
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla  sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
      GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 16-07-13 
 


