
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 11 del 28-05-2020
 

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO
DELLA GESTIONE ANNO 2019.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:38 in videoconferenza, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato
ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – comma 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito
gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06.03.2020, con cui è stato operato, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
RICHIAMATA la delibera n. 18 del 24.04.2020 con cui la  Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2019 nonché la relazione sulla gestione;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla base dei
modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
            Conto del Bilancio
            Stato Patrimoniale
            Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;



g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) previsione e risultati secondo il piano dei conti;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) il prospetto dei dati SIOPE;
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e
debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011;
- relazione dell’Organo di Revisore;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con atto di indirizzo del 20/02/2018 dell’Osservatorio della
Finanza Locale, e da cui si rileva l’assenza di situazioni di deficitarietà;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2019 riguardante l’assestamento generale di
bilancio ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e la salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del medesimo decreto;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6
agosto 2008 n. 133;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs.
n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

VISTA la relazione predisposta dalla Giunta Comunale per le predette finalità;
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si è proceduto alla riclassificazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso al 31.12.2015 secondo la nuova articolazione prevista dal suddetto decreto;
DATO ATTO che nel corso del 2016 si è proceduto ad una prima ricognizione straordinaria del patrimonio
che ha interessato l'inventario dei beni mobili e nel corso del 2017 si è conclusa l'operazione di ricostruzione
dell'inventario dei beni immobili, operazioni entrambe affidate ad una ditta esterna;
DATO ATTO che ai sensi dell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 punto 6.3 come modificato dal D.M.
18/05/2017, l’articolazione del patrimonio netto è stata modificata come segue:

               I.     Fondo di dotazione;
            II.     Riserve – Da risultato economico da esercizi precedenti;

-   Da capitale;
-   Da permessi di costruire
-   Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;
-   altre riserve indisponibili;

          III.     Risultato economico dell’esercizio;
ATTESO che l’Ente, in adempimento di quanto sopra, ha provveduto a costituire, con il rendiconto 2017, la
nuova riserva per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali richiesta dalla norma, e che



tale importo, già aggiornato con il rendiconto 2018, è stato aggiornato in relazione alle variazioni intervenute
in corso d’anno;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere ed Economo comunale);
CONSIDERATO che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.535.166,63;
- il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 1.430.842,14;
- il conto economico evidenzia un risultato (negativo) pari ad €. – 230.007,88;
- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 13.109.628,83;

DATO ATTO:
- che per quanto riguarda il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 1, comma 821, della
legge 145/2018, dispone che gli enti si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli
equilibri di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. n.118/2011. Per l’anno 2019, si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo;
- che per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della 296/06, si evidenzia che, la spesa di personale per l’anno 2019 (come definita dalla Circolare n.
9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009
della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie) rispetta il limite determinato dalla spesa media del
triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014;
- delle risultanze delle rilevazioni effettuate dal Servizio Finanziario sulle entrate accertate e le spese
impegnate a consuntivo 2019 che determinano un tasso di copertura tariffaria dei servizi a domanda
individuale del 63,92%;
- del rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'Ente di cui
all'art. 16, comma 26, D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011;

EVIDENZIATO che:
- con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/è stata allegata al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente
asseverata dall’Organo di Revisione;
- è stato allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, è stato predisposto un prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231;

DATTO ATTO che:
- il Tesoriere comunale, Banca di Pescia e Cascina Credito cooperativo s.c.a.r.l, ha reso il conto
relativo all’esercizio 2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs. n.267/2000;
- il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate precedute da ordinativi di incasso nonché di quelle
accreditate direttamente sul conto di tesoreria unica e sugli appositi c.c.p. comunque regolarizzati con
reversali emesse entro il 31 dicembre e che tutte le somme pagate dal medesimo corrispondono a
mandati regolarmente emessi e quietanzati dai beneficiari nelle forme di legge, nei termini e con le
modalità previste nella convenzione di affidamento del servizio;
- in relazione a quanto appena precisato, il Servizio finanziario ha verificato e riscontrato la parifica
dei dati e valori contenuti nel conto del tesoriere con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il Tesoriere ha osservato, nel corso dell'esercizio, tutti gli obblighi di legge in ordine alla gestione
della tesoreria unica, alla gestione dei fondi vincolati, al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, al rispetto dei limiti per le anticipazioni di cassa;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato per i consiglieri
comunali con nota prot. n. 3894 del 28.04.2020;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione



per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del
Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi dell’art. 227 del
D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli
allegati tra cui “Relazione sulla gestione 2019” (Allegato 2) e “Relazione del Revisore” (Allegato 3) che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza
nelle seguenti risultanze finali:

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZAIRIA 2019

 

 
 GESTIONE  
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     
Fondo cassa al 1° gennaio    1.042.218,80
     
RISCOSSIONI (+) 1.102.562,63 4.333.950,79 5.436.513,42
PAGAMENTI (-) 757.247,90 4.290.642,18 5.047.890,08
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.430.842,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.430.842,14
RESIDUI ATTIVI (+) 614.024,30 650.773,04 1.264.797,34
RESIDUI PASSIVI (-) 86.164,70 807.565,05 893.729,75
     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (-)   134.743,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (-)   132.000,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (=)   1.535.166,63

 
 
 
 



COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019
 

Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 573.280,58
Altri Fondi ed accantonamenti 239.910,00
Totale parte accantonata (B) 813.190,58
 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 27.387,07
Vincoli derivanti da trasferimenti  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 1.562,54
Altri vincoli 102.096,43
Totale parte vincolata ( C) 131.046,04
 
Parte destinata agli investimenti ( D) 8.323,42
 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 582.606,59
TOTALE 1.535.166,63

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2019
 

PASSIVO

  
Patrimonio netto 13.109.628,83
Fondo rischi e oneri 239.910,00
Trattamento di fine
rapporto 0,00
Debiti 893.729,75
Ratei e risconti 1.814.623,59
  
  
  
  
TOTALE 16.057.892,17

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA AL 31.12.2019

 

Componenti positivi della gestione 3.727.082,26
Componenti negativi della gestione 4.011.302,68
Risultato della gestione -284.220,42
Proventi finanziari 19.538,44
Oneri finanziari 0,00
Rettifiche attività finanziarie 26.128,64
Risultato gestione finanziaria 45.667,08
Proventi straordinari 100.826,17
Oneri straordinari 37.513,75
Risultato gestione straordinaria 63.312,42
Risultato prima delle imposte -175.240,92
Imposte 54.766,96
RISULTATO D'ESERCIZIO -230.007,88

ATTIVO
Crediti verso lo stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al F. Dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 60.926,73
Immobilizzazioni materiali 13.504.102,59

Immobilizzazioni finaniziarie 370.503,95
Rimanenze 0,00
Crediti 686.466,87
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 1.435.892,03
Retei e risconti attivi 0,00
  
TOTALE 16.057.892,17



 
 
2) DI APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio 2018 e
precedenti (Allegato 13);
 
3) DI DARE ATTO che l’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il
seguente:
 

ENTRATA: Residui attivi   €.   1.264.797,34
USCITA: Residui passivi

          
€.      893.729,75

4) DI DARE ATTO altresì che:

- il conto non presenta debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs. n.267/2000, da finanziare;
- i documenti di cui sopra dovranno essere inviati entro 60 giorni dalla data di approvazione del conto
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019 sono stati contestualmente approvati i risultati
e i provvedimenti connessi con l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel
conto del bilancio;

 

5) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2019:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (allegato 2);
- relazione dell’Organo di Revisore (allegato 3);
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228, comma 5,
del D.Lgs. n. 267/2000, definita con atto di indirizzo del 20/02/2018 dell’Osservatorio della Finanza Locale
(allegato 4);
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità liquide,
di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133 (allegati   
12);
- prospetto delle spese di rappresentanza (allegato 5);
- nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 11
comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011 ed l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto
della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica di cui al
principio applicato del bilancio consolidato (allegati 6);
- Indice tempi medi di pagamento 2019 e importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati
dopo la scadenza dei termini (allegati 7 e 8);
- piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (allegati
9);
- Risultanze sulle entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2019 che determinano il tasso di
copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (allegato 10);

 

6) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni e dell’Economo
parificati con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario  n. 51 del 01.02.2020;

 

7) DI DARE ATTO:

- che per quanto concerne il concorso agli obiettivi di finanza pubblica come indicati all’articolo 1, comma
821, della legge 145/2018, secondo cui gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza non negativo, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo per l’anno 2019, così come risulta dal



prospetto di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (verifica equilibri);
- del rispetto, per l’anno 2019, del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della legge
296/2006;
 
8) DI DARE ATTO che il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo che viene portato a
nuovo, per la copertura con utili di esercizi futuri;
 
9) DI DARE ATTO che la documentazione concernente la presente delibera, data la voluminosità, viene in
parte allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed in parte conservata agli atti
d’ufficio come di seguito indicato:
 

1 Rendiconto anno 2019 comprendente il Conto del Bilancio,  il
Conto economico ed il Conto del patrimonio e tutti gli allegati

da a) ad I)

Allegato

2 Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale Allegato
3 Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria Allegato
4 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà Allegato
5 Prospetto spese di rappresentanza Allegato

6 (a-b-c-
d-e-f-g)

Informativa sulla situazione crediti e debiti verso enti strumentali
e società partecipate ed  elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione
pubblica di cui al principio applicato del bilancio consolidato

Allegato

7/8 Indice tempi medi di pagamento 2019 e importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei

termini

Allegato

9
(a-b-c-d-

e)

piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli

schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015

Allegato

10 Servizi pubblici a domanda individuale Allegato
11 Elenco delle entrate e uscite ricorrenti e non ricorrenti Allegato
12

(a – b)
Prospetti entrate e uscite aggregate per codice SIOPE Allegato

13 Elenco dei residui Attivi e Passivi Allegato
 Conto del tesoriere dell’ente, di cui all’articolo 226 del D.Lgs.

267/2000
Conservato agli atti

 Conto della gestione dell’economo e degli altri agenti contabili Conservato agli atti
 Deliberazione di G.C. n. 13 del 06.03.2020  di riaccertamento

ordinario dei residui
Conservato agli atti

 Inventario Conservato agli atti
 Attestazioni insussistenza debiti fuori bilancio Conservato agli atti

 
10) DI DARE ATTO altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 



            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227 - Approvazione rendiconto
della gestione anno 2019.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto la parola ripassa all’Assessore Vezzani, per l’esposizione dei punti successivi.
 
ASSESSORE VEZZANI
Io intanto andrei a trattare il punto n. 4, che appunto è l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno
2019. Quindi il bilancio consuntivo dell’anno 2019, solita premessa con il rendiconto di gestione, andiamo a
verificare l’efficacia dell’azione Amministrativa, in particolar modo confrontando quelle che erano le
previsioni iniziali, con quelli che invece sono stati i risultati conseguiti, quindi l’attività propria svolta nel
corso del 2019. In particolar modo individuando eventuali scostamenti, chiaramente significativi e andando ad
analizzare le eventuali giustificazioni. Ora premetto già il rispetto alle previsioni di bilancio e gli obiettivi che
c’eravamo posti, non c’è stato nessuno scostamento in qualche modo rilevante. Ora, prima di tutto alcuni
numeri, i numeri più importanti di un bilancio consuntivo, ricordando che il bilancio consuntivo è costituito da
tre documenti fondamentali, che sono il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. I primi
numeri quelli più importanti: uno, il fondo di cassa al 31/12/2019 risulta essere di 1 milione e 430 mila,
rispetto a un milione e 42 mila al 1° gennaio 2019, quindi un primo risultato positivo, è aumentato il fondo di
cassa di circa 400 mila euro. Secondo dato, il risultato della gestione di competenza dell’attività specifica
dell’anno 2019, senza considerare la situazione di partenza. Anche in questo caso, nullo o positivo perché il
risultato è 416 mila euro. Poi il terzo numero che, normalmente si va ad evidenziare, quando illustriamo un
bilancio consuntivo, è il risultato di Amministrazione o l’impropriamente detto avanzo di Amministrazione.
L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 è pari a 1 milione e 535 mila euro. Oggi è sempre stato
importante individuare l’avanzo di Amministrazione, oggi più che mai o meglio dal 2019 più che mai, perché
la nuova normativa consente di utilizzare l’avanzo di Amministrazione o meglio la parte libera, disponibile
dell’avanzo di Amministrazione, per spese di investimento. Ovviamente sempre nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio, quindi è importante individuare come è composto un avanzo di Amministrazione, perché di questo
milione e 525 mila euro, c’è una parte che per legge deve essere accantonata, complessivamente nel nostro
caso, sono 813 mila euro. Quindi 813 mila euro devono essere accantonate, per disposizione di legge non
possono essere utilizzate. Poi c’è un’altra parte di 131 mila euro, che è la parte vincolata, anche questa non si
può dare o meglio ha delle…(parole non chiare)… specifiche, non …(parole non chiare)… utilizzare
liberamente, poi c’è una parte destinata agli investimenti, che è 8 mila euro. Infine una parte disponibile è di
582 mila euro. Questa è la parte, che nel rispetto, negli equilibri di bilancio, potrà essere destinata al
finanziamento delle spese di investimento, e anzi quest’anno proprio in ragione dell’emergenza Covid, in via
eccezionale, si potrà utilizzare per finanziare spese correnti, legate ovviamente all’emergenza Covid. Quindi
potranno essere utilizzate, anche per mettere in campo tutta quella serie di interventi, a sostegno di aziende del
territorio. Ora andranno poi velocemente ad analizzare le entrate e le uscite, come ho già detto non ci sono
stati scostamenti rilevanti. Le previsioni iniziali, quelle fatte il 6 marzo del 2019, quando abbiamo approvato
il Bilancio di Previsione, si sono in buona parte realizzate. Quindi parlando di entrate IMU,TASI, Addizionale
IRPEF, sono tutte confermate, quelle che erano le previsioni iniziali; un leggero calo, ma ormai è una costante
purtroppo visto la difficoltà del settore, sono le entrate da permesso a costruire, e stanno sempre più
scendendo, il 2019 ha portato entrate da permesso a costruire per 104 mila euro. Questo è un dato negativo,
perché sono risorse che potrebbero essere destinate a spese di investimento e, che di anno in anno vanno a
calare, perché ovviamente c’è l’attività dell’edilizia, dell’immobiliare …(parole non chiare)… Stanno calando
sempre più anche le sanzioni …(parole non chiare)… mentre rispetto agli anni passati, si ha un aumento delle
entrate, quelle relative al recupero dell’evasione tributaria. Voi ricorderete, si era parlato nel 2019 come
Amministrazione avevamo deciso di intraprendere un’azione sempre più decisa per andare a recuperare tutte
quelle entrate legate alle varie imposte comunali, che c’erano mancate nel passato. Grazie a questa azione,
siamo passati dai 23 mila euro del 2018, ai 95 mila euro del 2019. Quindi queste sono state entrate importanti
perché abbiamo potuto utilizzare per il finanziamento della spesa corrente. Sempre poi sul riguardo entrate, i
servizi a domanda individuale, quindi mi riferisco sempre …(parole non chiare)… servizio pre e post scuola,
anche qui si sono realizzate in buona parte le previsioni, fatte a marzo 2019 e devo dire che è sempre più
incisiva, sempre più importante il contributo, la quota parte che il Comune si accolla, soprattutto sui servizi di
mensa e di trasporto. Per quanto riguarda invece le spese correnti, anche qui si sono realizzate le previsioni
all’85 - 90 per cento le previsioni del bilancio del marzo scorso, quindi nessuna nota di rilievo, è leggermente



aumentata la spesa del personale, ma questo perché è stato assunto un nuovo addetto in più al servizio di
Polizia Municipale, sono aumentare nel 2019 le spese in conto capitale, cioè le spese di investimento e questo
come ho accennato prima, è dovuto soprattutto alla possibilità che abbiamo che ogni comune ha dal 2019, di
destinare alle spese di investimento, anche parte del proprio avanzo di amministrazione, cosa che non era stato
possibile fare fino all’anno 2018. Quindi noi abbiamo potuto mettere in campo tutta una serie di investimenti,
ora ricordo proprio velocemente i più importanti, che sono l’efficientamento energetico della sede comunale
per 240 mila euro; l’adeguamento antincendio della scuola elementare per 70 mila euro, abbiamo finanziato
l’intervento dei marciapiedi nel tratto della Provinciale lucchese che va, da via di Quarrata, alla rotonda del
botteghino di via 8 marzo, che poi per altro è l’intervento che ha iniziato proprio la scorsa settimana, altre 41
mila euro sono stati utilizzati per finanziare la messa a norma delle scuole elementari. Questi diciamo gli
interventi più importanti sulle spese di investimento, che in totale ammontano a 960 mila euro, poi c’è tutta
una serie di interventi anche lì importanti, sui cimiteri. Abbiamo eseguito lavori di manutenzione straordinaria
per 50 mila euro, e poi tuta una serie di interventi sulla viabilità. Da ultimo, dal dire l’indebitamento del
Comune, che oramai è pari a zero, è questo appunto dal 2019 non abbiamo più indebitamento, perché
abbiamo estinto completamente i nostri mutui e non abbiamo fatto ricorso a nuovi mutui, e abbiamo fatto
ricorso ad anticipazioni di cassa, abbiamo continuato a porre in campo tutta una serie di attività a sostegno
soprattutto delle nostre famiglie e qui mi riferisco ai buoni spesa, alle agevolazioni sulla TARI e al banco
alimentare, così come abbiamo continuato ad organizzare, direi con successo grazie all’Assessore al sociale
allo sport Cecchi, nonché all’Assessore al Commercio Franchi. Iniziative alla cultura Cordio, e quindi ricordo
il festival Pucciniano e in generale diciamo il giugno uzzanese, che ha visto l’Amministrazione e gli uffici
impegnati per circa un mese e mezzo. Questi sono i dati essenziali del bilancio consuntivo 2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie all’Assessore Vezzani. Cinelli ha chiesto di intervenire.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Volevo chiedere alcune cose che ho riscontrato sulla relazione del Revisore dei Conti, credo che sia inerente a
questo punto, mi rivolgo all’assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
La relazione dei Revisori, è quella del Consuntivo, quindi assolutamente sì.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Volevo chiedere alcune spiegazioni, e fare alcune considerazioni su alcuni dati. Trovo a pagina 5 una
sentenza esecutiva del 2018, dove il Comune ha dovuto pagare 20400 euro. Poi trovo un accantonamento per
fondi per controversie 215 e 7 a pagina 30,per queste cose ho chiesto qualche spiegazione in ragioneria però
non mi sono stati dati molte indicazioni se non per quella di 20.400euro la Sentenza Esecutiva, che sembra che
si riferisca a un contenzioso con l’ex segretario comunale. Per le altre, mi hanno detto che ci sono alcune
cause che però non mi possono dire di che si tratta, quanto come e perché per la privacy, però io credo che un
Consigliere debba sapere queste cose. Quindi questi 15.700 euro a cosa si riferiscono e dove pensa che
vadano, perché ci sono questi soldi e …(parola non chiara)… da parte del Comune. E questa è una cosa. Poi
rilevo che i contributi per i permessi a costruire, leggo “2017 141,2018 122,2019 104”,cioè si perdono circa il
15 per cento dei contributi per i permessi a costruire all’anno. Ora, noi c’abbiamo un piano operativo che è nel
cassetto da un anno circa, non se ne parla ancora di portarlo in Consiglio Comunale, l’approvazione non è
veloce, faranno le osservazioni e tutto l’iter che c’è e si continua a non procedere in questa cosa qui. Quindi è
vero che non è il momento ora, però se si tiene ancora nel cassetto si rimanderà sempre l’approvazione
definitiva e questo grande di deduzione degli oneri, che il Comune incassa, non potrà che diminuire ancora.
Quindi non mi sembra molto produttivo questo comportamento. Per ultimo c’è il fondo delle …(parola non
chiara)… di fine mandato di cui non conoscevo l’esistenza, che vedo che è stato incrementato di 1200euro,
per chiedere spiegazioni di che si tratta, che soldi sono, dove devono andare. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Per quanto riguarda la prima domanda, era relativo alle cause in corso. Ora, facendo un passo indietro come
ho detto quando parlavo dell’Avanzo di Amministrazione, una cospicua parte è riferita alla cosiddetta parte



accantonata, quella che per legge deve essere accantonata. Ci sono tutta una serie di voci, tra cui il fondo
rischi per contenzioso. Questo fondo rischi nel nostro caso, è di 215 mila 702 euro. Quindi la normativa, io qui
parlo da Assessore al Bilancio ovviamente, la normativa prevede e obbliga il Comune ad accantonare una
quota del proprio avanzo di Amministrazione, a copertura delle eventuali somme, che dovesse mai sborsare
nel caso in cui si registrasse la soccombenza in una causa, che vede appunto il Comune parte. Nel nostro caso,
chiaramente non entro nel merito delle cause, quello che posso dire è che abbiamo alcune cause in corso per lo
più piccole, ce n’è soltanto una di una certa importanza, se si va a vedere il suo valore, è sempre relativa a un
nostro ex dipendente. Questa è una causa in corso, è stata intrapresa da un ex dipendente, che ha fatto
determinate pretese anche economiche, chiaramente il Comune prima di costituirsi e intraprendere questa
causa, si è rivolto al proprio consulente legale, come sempre fa davanti a delle cause, che tengono …(parole
non chiare)… tra privati e sulla base delle valutazioni, fatte dal consulente, c’è stata la costituzione in
giudizio. Quindi in via prudenziale, ma anche per obbligo, il Comune deve accantonare le somme, a copertura
dell’eventuale soccombenza …(parole non chiare)… è di 215 mila 700 euro. Ripeto, non entro chiaramente,
non posso entrare non è di mia competenza, nel merito della questione. La seconda domanda riguarda i
contributi dei permessi a costruire, questo purtroppo è un dato costante, che si è riuscito a tenere per molti
anni, il nostro ente come in generale, è dovuto alla crisi e al fermo pressoché totale del mercato immobiliare,
ma anche dell’edilizia …(parole non chiare)… nonostante alcuni interventi, anche a livello governativo,
contributi del 50 …(parola non chiara)… diciamo che eravamo assestati per alcuni anni, un’entrata di 135
mila euro. Abbiamo toccato una punta, ricordo l’anno in cui ha aperto una catena della grande distribuzione,
che nel nostro comune, in quel caso ci fu un aumento degli oneri di urbanizzazione del costo costruzioni, si
salì oltre i 200 mila euro, poi c’eravamo assestati di 135 mila euro; negli ultimi due anni c’è stato un calo,
dovuto al fermo del mercato dell’edilizia. Il piano strutturale, anche qui non è di mia competenza, io sono
l’Assessore al Bilancio, quello che posso dire, è che eravamo …(parole non chiare)… a fare, a portare in
Consiglio lo strumento urbanistico, per la sua adozione, purtroppo ci siamo bloccati, a causa Covid, ora siamo
anche, ci stiamo avvicinando rapidamente, anzi dovevamo già essere alle elezioni, quindi si capisce dal
momento particolare. Infine per quanto riguarda il fondo dell’indennità di mandato, anche questo qui è un
fondo che deve essere previsto per legge, è una percentuale in base al Bilancio Comunale …(parole non
chiare)… e alla popolazione, è l’indennità di fine mandato della carica di Sindaco, che per legge è una
percentuale è un importo che non si incrementa di nostra iniziativa, ma in base a quella che è l’indicazione
della normativa.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Ringrazio l’Assessore, l’unica cosa che mi rimane da capire, è se posso vedere le carte delle cause come
Consigliere.
 
ASSESSORE VEZZANI
Io qui, sinceramente rimetto la parola al nostro Segretario Comunale, che sicuramente sa meglio di me, la
dottoressa Grabau.
 
SEGRETARIO COMUNALE
Certamente, il Consigliere Comunale ha diritto di accesso pieno, poi ovviamente è tenuto al segreto per tutto
quello che riguarda diffusione di notizie, che sono coperte da privacy e diritto di privacy eccetera. Però gli
uffici sono tenuti a informarlo e a dargli la documentazione che richiede.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie Segretario, ha chiesto la parola l’assessore Silva Franchi.
 
ASSESSORE FRANCHI
Era soltanto una precisazione sul punto di questo accantonamento relativo alle spese legali, come anticipava
l’assessore Vezzani, è un accantonamento provvidenziale appunto perché laddove vengano promosse delle
cause contro il Comune, il Comune ha l’obbligo per non ritrovarsi poi dei debiti fuori bilancio, di andare ad
accantonare delle determinate somme, in base a quelle che sono le domande degli attori in causa. Ora però di
queste cause in corso, ce n’erano due, una appunto di un ex dipendente, l’altra di una dipendente di un altro
comune, ma in un servizio associato, che diciamo così mentre quella dell’ex dipendente è ancora in corso,



l’altra è già stata definita e per una somma molto inferiore rispetto a quella che era la richiesta. Quindi questo
per ribadire, che sono accantonamenti prudenziali, proprio perché vengono fatti in base a quella che è la
richiesta dell’attore, contro il comune, che però deve essere valutata dal Giudice e accolta dal Giudice e se,
come nell’altro caso che dicevo non viene accolta dal Giudice nella sua interezza, è un punto prudenziale, che
però non viene poi intaccato, perché quella che è la richiesta, diciamo della persona che agisce contro il
comune, viene accolta solo in parte, molto meno rispetto a quella che era la richiesta iniziale, quindi poi queste
somme ritorneranno al momento opportuno, quando la causa sarà completamente definita nella disponibilità
delle Casse Comunali.
 
INTERVENTO
Se capisco bene, sono tre cause perché anche quella dei 20 mila e passa euro, dove il Comune è stato
condannato, quindi abbiamo una in sentenza e altre due cause tutte per cause di lavoro.
 
ASSESSORE FRANCHI
Una definita completamente, che è quella dei 20400 euro, una in corso di definizione, perché c’è stata la
sentenza di primo grado, quindi se non venisse appellata, diventerebbe definitiva. Quindi come dicevo, è una
dicevo è una somma molto minore, rispetto alla richiesta iniziale dell’attore contro il Comune, e la terza
invece quella dell’ex dipendente, tutt’ora in fase istruttoria, ma momentaneamente diciamo è stata rinviata
l’udienza a causa Covid, doveva essere in questo periodo una udienza, è stata rinviata a causa Covid ai primi
di ottobre; però è tutt’ora in corso, è …(parola non chiara)… di primo grado.
 
INTERVENTO
C’è anche un ulteriore causa, se non ricordo male, che non ha niente a che vedere con dipendenti, ex
dipendenti, che ha un sinistro stradale, che alcuni anni fa è successo davanti alle scuole.
 
ASSESSORE FRANCHI
Sì.
 
INTERVENTO
Quindi le altre tre comunque sono cause di lavoro, se ho capito bene.
 
ASSESSORE FRANCHI
Sì, cause davanti al Giudice del Lavoro.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Ci sono altri interventi?
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Riferendomi al 2019, abbiamo già visto in Commissione Bilancio alcuni aspetti, abbiamo discusso l’altra sera.
Adesso un aspetto, che era emerso, almeno alla mia attenzione, era quello della spesa della TARI e più che
altro l’ammontare dei residui, che è abbastanza cospicuo rispetto alla spesa totale. La cosa però che mi torna
poco chiara purtroppo, in questo momento, è che confrontando i dati del Consuntivo, per il programma dei
rifiuti, riferendomi alla relazione del Revisore, le cifre riportate non sono comparabili. Per cui devo dire che ci
sono degli aspetti che a me risultano poco chiari, non pretendo certamente in questa sede di approfondire
questa questione più che altro tecnica forse. Non so, quindi io devo dire che a parte alcuni provvedimenti, di
tipo che non sto ad elencarli, che sono stati positivi nel consuntivo, mi ritengo di astenermi in questa
valutazione. Ora però francamente, cito solo una cifra che, vedo residua di 212.000 euro della competenza
2019, parlo dell’entrata TARI, quindi da riscuotere. Mentre sul prospetto vedo cifre dell’ordine di 115.000
euro, non capisco questa differenza, magari mi riservo di approfondirla in separata sede, perché certamente
non è questo il momento. Forse …(parola non chiara)… di qualcosa, se lo ritiene opportuno. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Per quanto riguarda la gestione delle imposte, delle entrate della TARI, ma anche in generale, vi sono alcuni
schemi che riguardano soltanto l’anno di competenza, l’anno 2019. Quindi ovviamente lì partiamo dal



presupposto che, di anno in anno soprattutto negli ultimi due anni, l’importo complessivo della TARI, quindi
richiede il Piano Economico finanziario è andato ad aumentare. In un primo momento nel 2018, a 970 mila
euro con l’ingresso del porta a porta, nel 2019 è aumentato ulteriormente a 1 milione e 14 mila euro. Questo è
un primo dato, poi ricordo ovviamente che la TARI è l’unica imposta, che deve essere coperta al 100 per
cento dagli utenti. Quindi da un lato, si deve andare a vedere le entrate specifiche di quell’anno, cioè rispetto
ora nel 2019 a 1 milione e 14 mila euro, quello che esattamente è entrato. La TARI nel nostro caso è suddivisa
in tre rate, che vanno a luglio, settembre e novembre, quindi anche per coloro, che effettuano il pagamento,
non tutti sono così puntuali, alcuni vanno a pagare i mesi successivi. Noi invece quando si fa il bilancio
consuntivo è una fotografia al 31/12, quindi molto probabilmente nei primi mesi dell’anno, ci sono state delle
ulteriori entrate. Però io qui ti parlo in generale, poi si andrà volentieri a realizzare nello specifico. Quando si
va ad analizzare i residui, si parla degli anni passati. Ora noi siamo con gli anni passati, al recupero coattivo
degli anni 2013 – 2014, quindi siamo a recuperare i mancati pagamenti, allora c’era la TARSU 2013 – 2014,
siamo al coattivo e siamo partiti alla fine dello scorso anno, andare a fare gli accertamenti sul 2015 e 2016.
Quindi c’è un pregresso molto importante, una incidenza quella che mi parlavi dei residui, di 500 mila euro,
una forte incidenza …(parole non chiare)… gli anni passati. Gli uffici hanno già visto, come è normale che sia
e purtroppo ovviamente e tecnicamente si parla di evasione tributaria, in realtà molto spesso si parla anche di
situazione dove c’è una difficoltà oggettiva dei privati cittadini, quanto delle attività del Comune, infatti sono
gli stessi privati cittadini, o le stesse attività, che ogni anno continuano a non pagare la TASI, quindi vanno ad
accumulare il loro debito. Nei limiti del possibile, il comune cerca di adottare un contegno di tolleranza, nel
senso mandare degli inviti bonari, anziché andare sul coattivo, poi ovviamente siamo obbligati e costretti,
anche perché altrimenti potrebbe intervenire diversamente la Corte dei Conti ad un certo momento andare con
il coattivo, e andare a recuperare. Ricordo infine il rispetto, a questi mancati introiti, sempre nell’avanzo di
amministrazione, alla voce che si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che al momento al 31/12
ammonta a 573 mila euro, che appunto è destinata a coprire queste mancate entrate, quindi a mettere in
sicurezza il Comune, a garantire gli equilibri di bilancio. Poi qui mi fermo, più nello specifico potremmo
andare successivamente.
 
INTERVENTO
In realtà io mi riferivo fondamentalmente al fatto che, i numeri riportati nel consuntivo, non corrispondono a
quelli riportati dal Revisore. Francamente mi lasciano un po’ disorientato, siccome i numeri non è che si
possono cambiare, per cui questa è una cosa che cercherò di chiarire, perché evidentemente c’è qualcosa che
mi sfugge.
 
PRESIDENTE FEDI
Alessandro prego.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Piccolo intervento, prima della dichiarazione di voto, anche perché il rendiconto di amministrazione, che è il
compimento delle linee guida dell’Amministrazione. Qui se ne potrebbe parlare una serata. I conti tengono, di
questo ne dobbiamo prendere atto sicuramente, quindi l’approvazione di un rendiconto, dove non ci sono
disavanzi, va sempre preso con benevolenza, e per questo mi asterrò, è un’astensione chiaramente propositiva.
Prendo spunto da quando raccomandato dal Revisore dei Conti, la TARI. La TARI e il recupero di queste
somme, ma anche degli altri servizi, teniamo conto che, per gli equilibri di bilancio, questa annata già in
corso, ci saranno criticità, perché con l’aumento delle povertà che, sicuramente ci saranno, sarà da …(parola
no chiara)… ancora meglio la discussione, come hai già detto Emiliano, evasione tributaria spesso e morosità
per povertà. Quindi ecco, dal monitorare queste e vedere il da farsi, con la speranza anche che dal Governo ci
sia qualche intervento, perché io a questo punto sembro quasi in maggioranza dicendo questo, ma il Governo
non può lasciare le piccole pubbliche Amministrazioni degli Enti Locali, da soli, non ce la possiamo fare.
Quindi uno stimolo venga anche dal Consiglio Comunale, ma perché non si prepara l’ordine del giorno da
mandare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè ci sia una maggiore attenzione e una maggiore
velocità anche nel ristoro di somme dovute agli enti locali, prima che ci sia il tracollo assoluto. La mia è
un’astensione, quindi se dopo al momento del voto non si sente, mi sono astenuto.
 
PRESIDENTE FEDI



Grazie. A questo punto passerei alla votazione del punto 4 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione.
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto:
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 11 del 28-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
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 ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  25-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
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 Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, 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 ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  25-05-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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