
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 100 del 30.11.2016

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti n. 174/2016/PRSP. Misure 
correttive in relazione al risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2014, al 
riaccertamento straordinario dei residui e alla determinazione del maggior disavanzo 
confluito nel risultato di amministrazione al 1 Gennaio 2015.

L'anno DUEMILASEDICI (2016) e questo giorno TRENTA (30) del mese di 
novembre, alle ore 20:24, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XLorenzini Mauro - Sindaco

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

XFava Manuel

XGelli Agnese

XPalanghi Federica

Vignoli Alberto X

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

Mungai Enrico X

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

XTraettino Lorenzo

XMazzanti Matteo Alessandro

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Claudia Ciardi, incaricato alla redazione del 
presente verbale.

Scrutarori SARTI MARCO, STERI CHIARA, VESPI VALENTINA.Scrutarori SARTI MARCO, STERI CHIARA, VESPI VALENTINA.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 10) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:
Deliberazione della Corte dei Conti n. 174/2016/PRSP. Misure correttive in relazione al risultato di 
amministrazione al 31 Dicembre 2014, al riaccertamento straordinario dei residui e alla 
determinazione del maggior disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 Gennaio 2015.

Presenta la deliberazione il Sindaco che cede poi la parola al Responsabile del Servizi Finanziari Andrea Benvenuti
per spiegare e precisare la formazione del disavanzo.

Il Consiglio comunale

Preso atto della deliberazione della sezione regionale di Controllo n. 174/2016 PRSP in cui vengono
apposti rilievi relativamente al risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui e al risultato di amministrazione determinato al 1 Gennaio 2015;

Considerato  che,  per  adeguarsi  a  quanto  richiesto  in  tale  deliberazione,  l'Amministrazione
Comunale intende procedere come segue: 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ( FCDE )
-In  relazione  al  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità,  determinato  in  sede  di  riaccertamento
straordinario dei residui in euro 1.464.019,07=, è stato utilizzato per Ici e Imu il rapporto delle
percentuali riscontrate nel quinquennio precedente tra residui e riscossioni in conto residui mentre
per tia, tares, tari è stato usato il diverso parametro del rapporto tra accertamento di competenza e
riscossioni in conto competenza e residui. In linea con quanto osservato nella delibera della Corte
indicata  in  oggetto,  anche   per  tia,  tares,  tari  bisognava  determinare  l'importo  utilizzando  il
medesimo  parametro  impiegato  per  ici  e  imu.  A seguito  della  rideterminazione  dell'importo
complessivo del FCDE la somma ottenuta risulta pari ad  € 2.423.938,06=, comprensiva della quota
di € 470.415,25= derivante dagli accantonamenti relativi alla competenza 2015, determinando così
un disavanzo da extra deficit pari ad ad  € 959.918,99= (2.423.938,06-1.464.019,07);

Vincoli da ripristinare formalmente al 1 Gennaio 2015
-poiché, in relazione  ai vincoli al 1 gennaio 2015, la Corte ha rilevato che lo svincolo delle somme
destinate  all'investimento,  ammontanti  ad  € 87.735,08=,  pur  previsto  dal  D.M.  2  Aprile  2015,
richiedeva da parte del Consiglio Comunale il  formale preventivo riconoscimento del disavanzo
tecnico e il  successivo svincolo,  l'amministrazione comunale deve formalmente ripristinare tale
vincolo.
Considerato quindi che, in particolare, relativamente ai vincoli,  oltre alla somme vincolate al 1
Gennaio 2015, ammontanti,  a conclusione dell'operazione di riaccertamento,  ad € 151.441,39=,
sono da aggiungere € 87.735,08= (somme destinate agli investimenti al 31.12.2014), e € 53.170,96=
(avanzo vincolato 2013, utilizzato in maniera difforme al  vincolo),  il  vincolo complessivo al  1
gennaio 2015 si determina in € 292.317,23=;

Disavanzo al 31/12/2014 e disavanzo da extra deficit
Preso atto che il disavanzo al 1 Gennaio 2015 ammonta quindi ad € 1.103.603,00 così determinato :
deficit per adeguamento FCDE € 959.918,99 + vincoli € 292.317,23 + extradeficit risultante dal
riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 con deliberazione di giunta comunale ed
ammontante in € 2.778,17 – vincoli costituiti al 1 Gennaio 2015 ammontanti in € 151.411,39;

Preso atto che il disavanzo all'1 Gennaio 2015 di € 1.103.603,00=, composto per € 1.071.483,95=
da disavanzo da extradeficit, cioè risultante dal riaccertamento dei residui al Gennaio 2015, più il
disavanzo  al  31.12.2014  ammontante  ad  €  32.199,05=  [che  è  la  quota  dell'avanzo  2013  non



ricostituita  al  31.12.2014 (avanzo vincolato 2013 € 53.170,96 – avanzo libero € 21.051,71 da
destinarsi alla ricostituzione del vincolo)];

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, deve essere rideterminato il risultato di amministrazione
pari a € 3.800.432,50= di cui al conto consuntivo 2015, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 47 del 18.05.2016, così scomposto
Fondo Crediti dubbia esigibilità                                                        €  3.012.831,27
Avanzo vincolato economie accantonamenti oneri chiese circoli     €     119.079,18
Avanzo vincolato libri di testo  contrbuto statale                                €       24.303,80
Avanzo accantonato per perdite creaf                                                €         5.769,42
Avanzo vincolato per economia previdenza complementare p.m     €       18.000,00
Avanzo accantonato TFR sindaco                                                     €         4.183,32
Avanzo vincolato produttività 2015                                                  €      426.319,88 
Avanzo vincolato derivante da economia cds in conto capitale         €      18.349,00
Avanzo accantonato da chiusura partite area protetta                        €      24.552,73
Avanzo vincolato per 5% oneri secondaria  per chiese                      €      13.563,30
Avanzo vincolato per 4% oneri secondaria per circoli                       €      10.850,64
Avanzo vincolato per 10% oneri per barriere architettoniche            €      48.937,21
Avanzo destinato agli investimenti                                                    €       73.692,75

Preso atto che il FCDE rideterminato alla luce delle considerazioni fin qui scolte, ammonta ad €
2.871.925,29=  e  quindi  risulta  capiente  rispetto  all'entità  del  fondo  comprensivo  della  quota
derivante dalla competenza 2015 ed ammontante ad €  2.423.938,06=, così come ricalcolato in base
alle prescrizioni da parte della  Corte;

Preso atto quindi  che la quota vincolata 2013, pari ad € 53.170,90=, da ricostituire in sede di
consuntivo 2014, verrà ricostituita nel risultato di amministrazione 2015, così come rideterminato in
base alle prescrizioni della Corte;

Preso atto quindi che la quota vincolata 2014, pari ad € 87.735,08=, da non svincolare in sede di
consuntivo 2015, verrà ricostituita nel risultato di amministrazione 2015, così come rideterminato in
base alle prescrizioni della Corte;

Considerato che, in ossequio a quanto prescritto nella deliberazione in oggetto da parte della Corte
dei conti e quanto sopracitato nei punti precedenti, anche in considerazione che i vincoli determinati
in  sede  di  riaccertamento  (€  151.411,39=)  sono  stati  applicati  al  bilancio  d'esercizio  2015,  si
ridetermina  il risultato di amministrazione relativo al Rendiconto 2015 nel seguente modo:
Risultato di amministrazione                                                           €   3.800.432,50   così scomposto
Fondo Crediti dubbia esigibilità                                                       €  2.871.925,29
Avanzo vincolato economie accantonamenti oneri chiese circoli    €     119.079,18
Avanzo vincolato libri di testo  contributo statale                            €       24.303,80
Avanzo accantonato per perdite creaf                                              €         5.769,42
Avanzo vincolato per economia previdenza complementare p.m    €       18.000,00
Avanzo accantonato TFR sindaco                                                    €         4.183,32
Avanzo vincolato produttività 2015                                                €      426.319,88
Avanzo vincolato derivante da economia cds in conto capitale       €      18.349,00
Avanzo accantonato da chiusura partite area protetta                      €      24.552,73
Avanzo vincolato per 5% oneri secondaria  per chiese                    €      13.563,30
Avanzo vincolato per 4% oneri secondaria per circoli                     €      10.850,64
Avanzo vincolato per 10% oneri per barriere architettoniche          €      48.937,21
Avanzo destinato agli investimenti                                                   €       73.692,75
Avanzo per ricostituire avanzo vincolato investimenti  2013          €       53.170,90



Avanzo per ricostituire avanzo destinato investimenti 2014            €       87.735,08

Preso atto  che  l'extra  deficit  al  1  Gennaio  2015,  così  come rideterminato  e  ammontante  in  €
1.071.483,95=,  così  come prescritto  dalla  Corte dei Conti,  sarà coperto,  in  relazione a  quanto
previsto dal D.M. 2 Aprile 2015 in trenta anni con rata costante di € 35.726,13= finanziate con
risorse di  parte corrente.  In  particolare,  in  relazione al  2016,  tale copertura  sarà  finanziata  da
economie di spesa e maggiori entrate già  accertate di  parte corrente, mentre dal 2017 si prevede di
utilizzare le somme rinvenienti da contratti di locazione di immobili di proprietà comunale stipulati
che ammontano a circa € 37.400,00=;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione consiliare n. 2 Bilancio e Finanze riunitasi in
data 28.11.2016, e allegato al presente atto;

Visti pareri resi ai sensi dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Generale del
D.L: 267/2000;

D E L I B E R A

1) di  modificare il  risultato di  amministrazione al 31.12.2014 determinando un disavanzo di  €
32.119,05= per i motivi espressi in narrativa;

2) di modificare il risultato derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 Gennaio 2015
per effetto delle diversa quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e della necessità di
costituire  i  vincoli  per  quanto  riguarda  le  somme destinate  agli  investimenti  determinati  in  €
1.071.483,95=, prevedendo una rata costante di 30 anni pari ad € 35.726,13=;

3) di rideterminare, per effetto di quanto ai punti 1 e 2, il risultato di amministrazione 2016 come
segue   ricostituendo  i  vincoli  determinati  dalla  Corte  in  relazione  agli  avanzi  destinati  agli
investimenti 2013 e 2014:
Risultato di amministrazione                                                           €   3.800.432,50   così scomposto
Fondo Crediti dubbia esigibilità                                                       €  2.871.925,29
Avanzo vincolato economie accantonamenti oneri chiese circoli    €     119.079,18
Avanzo vincolato libri di testo  contributo statale                            €       24.303,80
Avanzo accantonato per perdite creaf                                              €         5.769,42
Avanzo vincolato per economia previdenza complementare p.m    €       18.000,00
Avanzo accantonato TFR sindaco                                                    €         4.183,32
Avanzo vincolato produttività 2015                                                €      426.319,88
Avanzo vincolato derivante da economia cds in conto capitale       €      18.349,00
Avanzo accantonato da chiusura partite area protetta                      €      24.552,73
Avanzo vincolato per 5% oneri secondaria  per chiese                    €      13.563,30
Avanzo vincolato per 4% oneri secondaria per circoli                     €      10.850,64
Avanzo vincolato per 10% oneri per barriere architettoniche          €      48.937,21
Avanzo destinato agli investimenti                                                   €       73.692,75
Avanzo per ricostituire avanzo vincolato investimenti  2013          €       53.170,90
Avanzo per ricostituire avanzo destinato investimenti 2014            €       87.735,08

4) di  finanziare le quote dell'extradeficit relative all'esercizio 2016, ammontate ad € 35.726,13=,
con variazione di bilancio da fare entro il  30.11.2016 in modo da applicare al bilancio 2016 il
disavanzo tecnico di € 35.726,13=;

************************************



Intervengono i consiglieri Sarti, risponde il Sindaco, interviene ancora Benvenuti, interviene Betti,
risponde il Sindaco come meglio risultante dal verbale stenografico della seduta depositato presso
gli uffici della segreteria generale.

************************************

dopo gli  interventi  si  procede quindi  alle  dichiarazioni  di  voto  (Sarti,  Vespi),  come da
resoconto stenografico della seduta. La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti n. 14

Astenuti: n. ==

Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari: Sarti, Mazzanti, Betti e Traettino n.   4

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 14

Astenuti: Sarti, Mazzanti, Betti e Traettino n.   4

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli. n. 10

Voti contrari. n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.

************************************
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PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52/2016

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti n. 174/2016/PRSP. Misure correttive in relazione al 
risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2014, al riaccertamento straordinario dei 
residui e alla determinazione del maggior disavanzo confluito nel risultato di 

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Simone CUCINOTTA

Lì, 24.11.2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52/2016

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti n. 174/2016/PRSP. Misure correttive in relazione al 
risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2014, al riaccertamento straordinario dei 
residui e alla determinazione del maggior disavanzo confluito nel risultato di 

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 24.11.2016

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 100 del 30/11/2016

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione della Corte dei Conti n. 174/2016/PRSP. Misure correttive in relazione al risultato di 
amministrazione al 31 Dicembre 2014, al riaccertamento straordinario dei residui e alla determinazione 
del maggior disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 Gennaio 2015.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT.SSA CIARDI CLAUDIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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