DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 15-03-2022
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE CORRETTIVE –
RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E
2020
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno QUINDICI del mese di MARZO, alle ore 20:05 in
Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge,
come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

1.
BALDACCINI
MASSIMO
2. BONINI EZIO

X

3.
BRIZZI
VITTORIANO
4. PAPINI LORENZO

assenti

presenti

10. PETRI PAOLO

X

11.
CONFORTI
FRANCESCO

X

X

12.
FRANCESCHI
OLIVIERO

X

X

13.
LANZA
IMMACOLATA

X

14.
MANDARA
GIANCARLO

X

X

5. ROSI MODESTO

X

6.
TANGANELLI
STEFANO
7. VINCI ZAIRA

X

15. MELOSI GIACOMO

X

X

16. ROMOLI ELISA

X

8.
RENIERI
ALBERTO
9.
VANNUCCI
ADRIANO

X

assenti

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il SEG
RETARIO GENERALE Dr. MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS incaricato della redazione del
presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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Il Presidente del Consiglio, prima di introdurre il primo punto all’ordine del giorno, procede alla
nomina dei consiglieri scrutatori nella figura dei Signori:
VINCI – PAPINI – MELOSI
Espone il Commissario Dr. Vittorio De Cristofaro.
Intervengono nell’ordine il Cons. Franceschi, il Cons. Mandara e il Cons. Conforti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
·
l’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n.
174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, ha stabilito un rafforzamento del controllo de
lla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali;
·
in particolare, l’art. 148 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che le Sezioni
regionali di controllo della corte dei Conti “esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti co
nsuntivi degli Enti locali, per la verifica ….. della sostenibilità dell’indebitamento e
dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri e
conomico finanziari degli Enti stessi”;
·

il comma 3 dello stesso articolo 148-bis, stabilisce inoltre che “l’accertamento, da parte
delle competenti Sezioni regionali di controllo, di squilibri economico finanziari, della vi
olazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria;
·
……… comporta per gli Enti interessati l’obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla co
municazione di deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuove
re le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; … in caso contrario, è preclusa all
’Ente la possibilità di attuare i programmi di spesa per i quali è stata accertata la manca
ta copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;
VISTI:

·
il D.lgs. n. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli Enti locali e
le sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all’art. 3, comma
7, e all’allegato 4/2, punto 9.3, afferenti la disciplina del c.d. “riaccertamento
straordinario”;
·
il D.lgs. n. 267/2000, in materia di Testo Unico degli enti Locali e le sue
successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:
·
la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con propria del
ibera n. 346/2015, ha emesso pronuncia specifica nei confronti del Comune di Pescia, a s
eguito dell’analisi del questionario dell’Organo di Revisione al Conto Consuntivo 2013, ri
levando una non esatta quantificazione del risultato di amministrazione 2013 e una non corr
etta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del patrimonio;
·

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29/09/2015 sono state approvate
le misure correttive a seguito della Deliberazione della Corte dei conti – Sezione
regionale di controllo per la Regione Toscana n. 346/2015 riguardante il questionario sul re
ndiconto 2013, in particolare rideterminando in € 3.384.805,79 il disavanzo sostanziale al 3
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1/12/2013 e dando copertura dell’ulteriore quota di disavanzo sostanziale emersa (quanti
ficata in € 134.660,55), così da mantenere gli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 03/06/2013;
·
con deliberazione di Consiglio n. 72 del 31/08/2020 è stato approvato il ripiano del disa
vanzo tecnico da maggior accantonamento al FCDE del Rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 3
9-quater del D.L. n. 162/2019;
PRESO ATTO CHE:
·
con la Deliberazione n. 60/2020, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti ha accertato, al termine dell’esercizio 2016, un disavanzo di amministrazione di
euro 10.972.819,90 (parte disponibile negativa) di cui euro 3.878.174,02 quale disavanzo
della gestione ed euro 7.094.645,88 quale disavanzo da riaccertamento straordinario; la
mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio finanziario al 31
dicembre 2016; il grave squilibrio di cassa;
·
con le delibere di C.C. nn. 87-88 del 2021 sono stati riapprovati i risultati di
amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 nei termini indicati dalla Sezione e, per gli
effetti da ciò conseguenti, quelli dei successivi esercizi 2017, 2018 e 2019;
·
con la deliberazione n. 85/2020 la Sezione ha provveduto all’esame delle misure
correttive, rilevando l’erronea determinazione del disavanzo da maggior accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità ex art. 39-quater, comma 1, del D.L. n. 162/2019;
·
con le delibere di C.C. n. 40 e 42 del 31 marzo 2021 l’Ente adottava le conseguenti
ulteriori misure correttive: con la prima ha riapprovato il risultato di amministrazione e il
disavanzo nei termini indicati dalla Sezione mentre con la seconda (di approvazione del
bilancio di previsione triennale 2021/2023) ha provveduto ad individuare il ripiano delle
diverse quote di disavanzo;
·
con la deliberazione n. 86 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
(relativa alla verifica della realizzazione degli obiettivi intermedi del Piano di riequilibrio
pluriennale) ha messo in luce il permanere del grave squilibrio di cassa che al 31 dicembre
2019 presenta un saldo negativo pari ad euro 2.841.252,98 (squilibrio che caratterizza
l’Ente da ormai molti anni), strettamente legato allo squilibrio finanziario (per i motivi e
l’analisi si rinvia alla citata deliberazione n. 86/2020).
CONSIDERATO CHE:
- come previsto dalle deliberazioni n. 85 e 86 anzidette, il Magistrato Istruttore
ha effettuato il monitoraggio relativo agli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 al fine
di attualizzare i dati contabili e conoscere la reale situazione finanziaria dell’Ente, e
che tale verifica ha riguardato il valore del risultato di amministrazione e la sua
composizione (poste accantonate, vincolate e destinate in bilancio), nonché la
situazione relativa allo squilibrio di cassa;
- la suddetta analisi ha consentito di evidenziare alcune irregolarità ed errori nelle
scritture contabili, rendendo possibile l’emersione di un risultato di amministrazione
chiaro nel suo ammontare e nella sua composizione;
DATO ATTO CHE a seguito del suddetto monitoraggio, la Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana della Corte dei Conti con propria delibera n. 94/2021/PRPS ha emesso pronuncia
specifica nei confronti del Comune di Pescia, da cui emerge in particolare:
- l’errata determinazione del risultato di amministrazione relativo all’esercizio
2018;
-

l’errata composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2017,
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2018, 2019, 2020;
-

l’errata determinazione dei flussi di cassa vincolata;

- il disavanzo di amministrazione ordinario al 31 dicembre 2020 nell’ammontare
di euro 2.128.299,11;
- la mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2020 per
un ammontare di euro 2.382.312,31;
-

lo squilibrio di cassa per un ammontare di euro 3.220.940,75;

CONSIDERATO CHE la suddetta delibera dispone che l’Ente adotti le seguenti necessarie misure
correttive:
·
a finanziare la quota di disavanzo accertato al termine dell’esercizio 2020 (o
nel diverso ammontare accertato al termine dell’esercizio 2021);
·

a ripianare l’anticipazione di tesoreria nei termini indicati in parte motiva;

·
a rappresentare correttamente i dati di rendiconto, riferiti al risultato di
amministrazione, attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare con
riferimento agli esercizi finanziari dal 2017 al 2020;
RITENUTO CHE i primi due punti del dispositivo della delibera 94/2021/PRSP debbano essere
attuati nel bilancio di previsione 2022-2024, in corso di predisposizione, tenendo conto dei risultati
che emergeranno dal rendiconto 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 26 del 28.01.2022 avente ad oggetto “DELIBER
AZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020: PROPOSTA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE” con la quale si stabiliva di sottoporre al Consiglio
Comunale la riapprovazione dei risultati di amministrazione dal 2017 al 2020, ai sensi dell’art. 227
del D. Lgs. 267/2000, anche al fine di prenderne adeguatamente atto in sede di predisposizione del r
endiconto dell’esercizio 2021;
CONSIDERATO CHE durante il monitoraggio degli esercizi dal 2017 al 2020, in particolare, son
o state riscontrate le criticità/irregolarità di seguito riportate:
·
Erronea determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2018, che va
riportato ai valori dell’1.12019 in quanto la delibera di riaccertamento assunta nel
2019 non ha comportato modifiche in contabilità al fondo pluriennale vincolato in
uscita del 2018;
·
Mancata apposizione dei vincoli ai proventi derivanti dai parcheggi, ai sensi
dell’art. 7, comma 7, del D. Lgs. 285/1992, cd. Codice della Strada;
·
Svincolo, a partire dal rendiconto del 2017, della quota dei vincoli
formalmente attribuiti dall’Ente per un ammontare di euro 84.168,48, in quanto
non necessari;
·
Correzione di piccoli errori nella determinazione delle quote vincolate di ogni
annualità
EVIDENZIATO CHE:
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·
a seguito di quanto sopra esposto, i prospetti dimostrativi dei risultati di
amministrazione degli esercizi dal 2017 al 2020 compresi, rideterminati secondo le
statuizioni della Sezione regionale di controllo della Corte e con lo svincolo delle
quote con vincoli formalmente attribuiti dall’ente, risultano essere i seguenti:
precedente

nuovo

2017
10.296.377,25

10.296.377,
25

5.021.254,39

5.021.254,3
9

217.499,00

217.499,00

9.611,18
15.329.790,97

9.611,18
10.081.426,
40
15.329.790,
97

Vincoli derivanti da legge e principi contabili

2.169.643,88

2.123.134,1
5

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.876.662,41

1.892.148,1
8

587.496,56
84.168,48

587.496,55
0

4.717.971,33

4.602.778,8
8

32.767,43

32.767,43

32.767,43
9.784.152,48

32.767,43
9.668.960,0
3

precedente

nuovo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti

10.081.426,40

FCDE
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =

7.724.461,35

6.767.490,
58

4.888.142,21

4.888.142,
21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE
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217.499,00 217.499,00
1.512,98

1.512,98

8.798.752,08

8.798.752,
08
13.905.90

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili

13.905.906,27

6,27

1.521.769,91

1.878.591,
14

Vincoli derivanti da trasferimenti

395.836,91 192.615,86

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

951.837,00 276.670,03

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

84.168,48

Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare

-

2.953.612,30

2.347.877,
03

32.767,43

32.767,43

32.767,43

32.767,43
9.519.060,
9.167.824,65
15

precedente

nuovo

2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata

7.735.916,38

7.735.916,3
8

Fondo anticipazioni di liquidità

4.750.832,12

4.750.832,1
2

217.499,00

217.499,00

4.442,32

4.442,32

10.740.750,02

10.740.750,
02

15.713.523,46

15.713.523,
46

1.599.901,48

1.871.939,0
9

Vincoli derivanti da trasferimenti

395.836,91

147.712,02

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

555.605,96

203.838,57

Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

84.168,48

Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
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-

2.635.512,83

2.223.489,6
8

32.767,43

32.767,43

32.767,43

32.767,43
-

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

2020

10.233.864,
10.645.887,34
19

precedente

nuovo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =
9.698.671,75 9.698.671,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità

4.609.139,80 4.609.139,80

Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

217.499,00

217.499,00

7.371,66

7.371,66

10.474.913,50

10.474.913,5
0

15.308.923,96

15.308.923,9
6

Vincoli derivanti da legge e principi contabili

1.404.928,36 1.676.965,97

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.230.976,39 1.004.486,84

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.096.822,80

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

745.055,41

84.168,48
-

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare

3.816.896,03 3.426.508,22
49.776,73

49.776,73

49.776,73
49.776,73
9.476.924,97 9.086.537,16

RILEVATO come a seguito della verifica/monitoraggio anzidetta, nonostante la correzione degli
errori sopra richiamati il risultato di amministrazione a fine 2020, ancorché negativo, risulta migliorato
rispetto a quanto approvato in sede di rendiconto;
RITENUTO PERTANTO, di provvedere alla corretta determinazione delle componenti del risultato
di amministrazione degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso l’adozione della presente delibera
zione consiliare, così come ritenuto necessario da parte della Sezione Regionale Controllo;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pescia;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del
08/03/2022;
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VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Gestione
delle Risorse e Promozione, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d),
numero 2);
CONSIGLIERI PRESENTI: 14
CON VOTI

8 FAVOREVOLI
6 ASTENUTI (Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2) Di prendere atto del contenuto della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti n. 94/2021/PRSP e di adottare le opportune misure correttive.
3) Di prendere atto della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del
28.01.2022 avente ad oggetto “DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE
MISURE CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E
SERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE” .
4) Di riapprovare la scomposizione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 201
8, 2019 e 2020 come segue:

precedente

nuovo

2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =

10.296.377,25

10.296.377,
25

5.021.254,39

5.021.254,3
9

217.499,00

217.499,00

9.611,18

9.611,18

10.081.426,40

10.081.426,
40

15.329.790,97

15.329.790,
97

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE
Parte vincolata

Totale parte accantonata (B)

2.123.134,1
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Vincoli derivanti da legge e principi contabili

2.169.643,88

5

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.876.662,41

1.892.148,1
8

587.496,56

587.496,55

84.168,48
-

-

4.717.971,33

4.602.778,8
8

32.767,43

32.767,43

32.767,43
9.784.152,48

32.767,43
9.668.960,0
3

precedente

nuovo

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =

7.724.461,35

6.767.490,
58

4.888.142,21

4.888.142,
21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo perdite società partecipate

217.499,00 217.499,00

Altri accantonamenti

1.512,98

1.512,98

8.798.752,
08
13.905.90
6,27
13.905.906,27
8.798.752,08

FCDE
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili

1.521.769,91

1.878.591,
14

Vincoli derivanti da trasferimenti

395.836,91 192.615,86

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

951.837,00 276.670,03

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare
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84.168,48
-

-

2.953.612,30

2.347.877,
03

32.767,43

32.767,43

32.767,43

32.767,43
9.519.060,
9.167.824,65
15

precedente

nuovo

2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata

7.735.916,38

7.735.916,3
8

Fondo anticipazioni di liquidità

4.750.832,12

4.750.832,1
2

217.499,00

217.499,00

4.442,32

4.442,32

10.740.750,02

10.740.750,
02

15.713.523,46

15.713.523,
46

1.599.901,48

1.871.939,0
9

Vincoli derivanti da trasferimenti

395.836,91

147.712,02

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

555.605,96

203.838,57

84.168,48
-

-

2.635.512,83

2.223.489,6
8

32.767,43

32.767,43

Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

2020

32.767,43

32.767,43
10.233.864,
10.645.887,34
19

precedente

nuovo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) =
9.698.671,75 9.698.671,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo anticipazioni di liquidità

4.609.139,80 4.609.139,80

Fondo perdite società partecipate
Altri accantonamenti
FCDE

Parte vincolata

Totale parte accantonata (B)
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217.499,00

217.499,00

7.371,66

7.371,66

10.474.913,50

10.474.913,5
0

15.308.923,96

15.308.923,9
6

Vincoli derivanti da legge e principi contabili

1.404.928,36 1.676.965,97

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.230.976,39 1.004.486,84

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.096.822,80

745.055,41

84.168,48

-

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

-

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )

3.816.896,03 3.426.508,22
49.776,73

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare

-

49.776,73

49.776,73
49.776,73
9.476.924,97 9.086.537,16

5) Di dare atto che i primi due punti del dispositivo della delibera 94/2021/PRSP debbano
essere attuati nel bilancio di previsione 2022-2024, in corso di predisposizione, tenendo conto
dei risultati che emergeranno dal rendiconto 2021.
6) Di trasmettere copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della
Toscana della Corte dei Conti per i controlli di competenza, unitamente alla deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024.

_______________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIGLIERI PRESENTI: 14

CON VOTI

8 FAVOREVOLI
6 ASTENUTI (Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA
Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 15 Marzo
2022 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

Delibera di Consiglio Comunale 13 del 15-03-2022

COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE
CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 01-02-2022
IL RESPONSABILE
Barbara Menini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE
CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 01-02-2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Barbara Menini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 15-03-2022
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DI CONTROLLO PER LA TOSCANA N. 94/2021 - ADOZIONE MISURE
CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 17-03-2022 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
17-03-2022

L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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CORRETTIVE – RIAPPROVAZIONE RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 E 2020

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data 17-03-2022 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
17-03-2022

L’Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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