
 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 
 

 

  

 

 

COMUNE  
 

di 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  39   Del  11-05-17 

 

  

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di maggio 

alle ore 13:30, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO A 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  10 e gli ASSENTI n.     3. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2017-2019 - 1^ Variazione 

  al Bilancio e contestuale applicazione al Bilancio 

  delle quote di disavanzo anni 2015 e 2016 scaturi= 

                  to da accantonamento obbligatorio al Fondo 

Crediti 
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Rientra in aula il consigliere Ontanetti Rinaldo - presenti n. 11 consiglieri 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sull’argomento per il contenuto dei quali si rimanda al 

verbale della seduta nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000; 

PREMESSO che  
con deliberazione n. 36 in data odierna sono state approvate le misure correttive al 
Rendiconto 2014 adottate a seguito di pronuncia specifica della Corte dei Conti, 
sezione regionale di controllo per la Toscana nella fase di controllo-monitoraggio del 
Rendiconto 2014 e comunicata a questo Ente con deliberazione n. 67 del 07/03/2017; 
 
l'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, provvede alla corretta 
destinazione del  risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, accantonando la 
parte disponibile al Fondo Crediti di dubbia esigibilità determinato a Rendiconto 2014 
per € 1.067.297,09; 
 
a seguito di tale operazione si determina un disavanzo per l'anno 2014 di € 
-1.002.508,34 per il cui ripiano l'Ente si avvale, ai sensi del D.M. 02/05/2014, della 
ripartizione in 27 rate costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di importo pari ad 
€ 37.129,94; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 35 del 29/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Rendiconto 2015 da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 
348.455,66; 
 
RITENUTO che l'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti,in sede 
di controllo del Rendiconto 2014, provveda alla corretta destinazione anche del 
suddetto risultato di amministrazione, accantonando la parte disponibile al Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità determinato a Rendiconto 2015 per € 1.505.770,99; 
 
CHE a seguito di tale operazione si determina un disavanzo per l'anno 2015 di € 
-1.192.770,96 peggiorativo di € 190.262,62 rispetto al disavanzo 2014; 
 
VISTA la propria deliberazione n.37 in data odierna con la quale si è approvato il 
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 da cui risulta un avanzo di 
amministrazione di € 396.407,11; 
 
CHE a seguito della destinazione della parte disponibile del suddetto avanzo al Fondo 
Crediti di dubbia esigibilità 2016 determinato in € 1.459.521,20, si determina un 
disavanzo di € -1.236.459,18 ulteriormente peggiorativo rispetto al 2015 di € 
43.688,22; 
 
VISTO l'art. 188 del TUEL il quale dispone che l'eventuale disavanzo di 
amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione 
contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione 
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della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a 
tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il disavanzo può essere 
ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso 
non oltre la durata della consiliatura. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le 
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione 
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti 
da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con 
riferimento a squilibri di parte capitale.  
 
CONSIDERATO che quale conseguenza delle predette misure correttive relative al 
rendiconto 2014, nonchè alla necessità di ripianare il successivo disavanzo di 
amministrazione 2015 e 2016 determinato in un importo complessivo di € 233.950,84, 
si rende necessario provvedere ad apposita variazione al Bilancio di Previsione 
2017-2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 
23/02/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge; 
 
VISTA la Legge. n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017);  
 
VISTO l’art. 175 del TUEL modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO l'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATA inoltre la necessità e l’urgenza, per garantire il buon funzionamento dei 
servizi dell’Ente, di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che si 
sostanziano come segue: 
 

 Previsione di storni di fondi tra capitoli di spesa per intervenute esigenze nella 
gestione dei diversi servizi; 

 Assegnazione del contributo di € 59.500,00 dal Ministero dell'Interno, a valere 
sul fondo iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei 
diritti" quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che 
accolgono richiedenti protezione internazionale; 

 Assegnazione finanziamenti agevolati per € 230.000,00 ed € 61.870,00 per 
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, ai sensi del Decreto 
Interministeriale n. 66 del 14/04/2015 e D.M. n. 40 del 22/02/2016 - Fondo 
Kyoto; 

 Intervento di efficientamento energetico pubblica illuminazione per € 
1.223.824,87 finanziato mediante apporto di capitali privati. Trattasi di 
intervento effettuato e finanziato dal soggetto gestore del servizio di pubblica 
illuminazione con acquisizione a patrimonio del comune degli impianti a 
conclusione dell'opera; 
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 Realizzazione rete gas metano in località Ponte a Vicchio finanziato da apporto 
di capitali privati per €  305.467,00. Trattasi di intervento effettuato dal gestore 
del servizio, con acquisizione a patrimonio del comune degli impianti a 
conclusione dell'opera 

 Alienazione di diritti di superficie relativo al Piano Insediamenti Produttivi per € 
30.000,00; 

 Acquisizione di terreno nella frazione Cistio; 

 Storni di fondi con invarianza della spesa complessiva del macroaggregato 
relativo alle spese di personale necessari all'assunzione di una unità di 
personale a tempo determinato per intervenute esigenze straordinarie 
all'interno del Servizio Sviluppo Economico, Pubblica Istruzione e Servizi 
Sociali; 

 
RITENUTO provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2017-2019 le 
variazioni elencate nell’allegato A) al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti del saldo 
dei vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale; 
 
DATO ATTO altresì che presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione 
Consiliare riunitasi in data 9 maggio 2017; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. Igs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse; 
 
Con la seguente votazione: 
-  presenti n.11 - voti favorevoli n. 10, contrari n.1 (Bedeschi); 
 

DELIBERA 
Per quanto in narrativa esposto: 

 
1) DI APPLICARE al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 il 

disavanzo di amministrazione 2015 e 2016 per complessivi € 233.950,84 
imputando a ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 la somma di € 77.983,61. 

 
2) DI PRENDERE ATTO della propria precedente delibera n. 36 in data odierna di 

approvazione del piano contenente le modalità del ripiano del disavanzo 
dell'esercizio finanziario 2014 determinato in € -1.002.508,34, nel rispetto del 
D.lgs 23 giugno 2011 N° 118 come modificato e integrato dal D.lgs 28 agosto n. 
126 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il 
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Ministero dell’Interno datato 2 aprile 2015, tramite la ripartizione delle passività 
in 27 rate costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di importo pari ad € 
37.129,94 e di provvedere alla conseguente imputazione a carico degli esercizi 
finanziari 2017 e successivi, dando atto che alla rideterminazione della quota 
annua da accantonare alla luce degli eventuali futuri miglioramenti e alla 
possibilità di anticipare il recupero parziale o totale delle restanti quote qualora 
le disponibilità finanziarie dell’Ente lo consentissero, si provvederà con 
successivo atto sulla base delle indicazioni ministeriali. 

 
3) DI DARE ATTO che a seguito di quanto sopra richiamato, l'importo del 

disavanzo di amministrazione da imputare rispettivamente agli esercizi 
finanziari 2017, 2018 e 2019 risulta di € 115.113,55. 

 
4) DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2017-2019 le variazioni di cui 

all'elenco allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante 
e sostanziale, dando atto che parimenti si intende modificato il Documento 
Unico di Programmazione; 

 
5) DI DARE ATTO che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei limiti 

del saldo dei vincoli di finanza pubblica, come da prospetto allegato B) al 
presente atto, nel rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale e 
garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio; 

 
6) DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10, 

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, allegato al 
presente provvedimento di approvazione della variazione al bilancio. 

 
 

DELIBERA altresì 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni 
specificate in narrativa, dando atto che è stata effettuata separata votazionecon il 
seguente esito: 

    -  presenti n.11 - voti favorevoli n. 10, contrari n.1 (Bedeschi). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 39   Del  11-05-17 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE 2017-2019 - 1^ Variazione 

  al Bilancio e contestuale applicazione al Bilancio 

  delle quote di disavanzo anni 2015 e 2016 scaturi= 

  to da accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del 

D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 04-05-17 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 04-05-17 

 


