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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 37  SEDUTA DEL 20.12.2016 
     
  

OGGETTO: DELIBERAZIONE  N.  131/2016  DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE 

REGIONALE  DI  CONTROLLO  PER  LA  TOSCANA, DI PRONUNCIA DI 

ACCERTAMENTO  SPECIFICA: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MISURE 

CORRETTIVE AL RENDICONTO 2014.        

 
L'anno duemilasedici e questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.00, 

nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott.ssa Silvana Citti. 
 

 All'appello risultano presenti n.9 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n.4 consiglieri, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI Presente  10 - MARIA STELLA ADAMI Presente  

2 - DINO PONZIANI Presente  11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI Assente  

3 - MAURIZIO BACCHINI Presente  12 - MAURO POLI Assente  

4 - LARA BARBI Presente  13 - DANIELE VENTURINI Assente  

5 - ANNA LORENZI Assente      

6 - MARIA PAOLA SIMI Presente      

7 - SILVIA SIMONINI Presente      

8 - RICCARDO RIGALI Presente      

9 - ELEONORA VANNUCCI Presente     

  

        

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Raffaella Rossi. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore ragioneria procede al suo esame; 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- VISTO il   decreto   legislativo   23   giugno 2011, n.118   recante   disposizioni   in   
materia   di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- RICHIAMATO l'articolo 80 del suindicato decreto che stabilisce che le disposizioni 
relative ai principi contabili generali ed applicati contenuti nel medesimo decreto si 
applicano, per gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile 
di cui all'articolo 78, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015; 

- VISTI i "Principi generali o postulati" di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 118/2011 
ed il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui 
all'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011; 

- DATO ATTO  che il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 prevede, 
al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo 
principio generale della competenza finanziaria che gli enti locali, esclusi quelli che 
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, provvedano con delibera di Giunta 
Comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, al 
riaccertamento straordinario dei residui finali risultanti dal rendiconto della gestione 
2014; 

- VISTA la deliberazione n. 131/2016 del 21/09/2016 della Corte dei Conti- sez. 
Regionale di controllo per la Toscana, relativa al controllo monitoraggio sul rendiconto 
dell'esercizio 2014, con la quale, al termine dell’istruttoria sul riaccertamento 
straordinario dei residui, vengono evidenziate criticità tali da dare luogo a specifica 
pronuncia di accertamento, rileva che: 

“a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo, è stato accertato 
un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari ad € 2.539.103,51; 

 

- RITENUTO:  

- di prendere atto delle risultanze della deliberazione n. 131/2016 della Corte dei 
Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana,  che si allega al presente atto 
ad integrazione formale e sostanziale; 

- di ribadire che l’ente, nella determinazione del FCDE ha ritenuto opportuno, dando 
applicazione al criterio della prudenza n. 9 di cui al principio contabile 1 allegato al 
D.Lgs. 118/2011, effettuare un accantonamento in misura pari al 100% del credito 
vantato nei confronti del gestore del servizio idrico integrato GAIA S.p.A.. 
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L’accantonamento nel FCDE, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, 
pur in presenza di un risultato positivo a consuntivo 2014, ha determinato la 
formazione di un disavanzo pari ad € 2.539.103,51; 

- di dare atto che, stante la regolarità della procedura adottata per la definizione del 
FCDE e dei vincoli conseguenti alle cancellazioni effettuate in sede di 
riaccertamento straordinario effettuato alla data del 1° gennaio 2015, il risultato di 
amministrazione assume la connotazione di “disavanzo tecnico” (c.d. extradeficit); 

- di confermare l’impegno assunto dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 
del 9 luglio 2015 per il ripiano del suddetto disavanzo in n. 30 (trenta) quote annuali 
costanti, pari ad € 84.636,78 ciascuna, da imputare nei singoli esercizi finanziari a 
partire dal bilancio di previsione 2015 fino al 2044 compreso, con le modalità 
previste dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000; 

- di prendere atto che i controlli esterni della Corte dei Conti di cui agli artt. 148 e 148 
bis D.Lgs. 267/2000 costituiscono oltre che uno strumento di verifica dell’operato 
dell’amministrazione comunale, anche un valido strumento per l’ente medesimo per 
porre in essere accorgimenti e correzioni volte al garantire la sana e corretta 
gestione contabile ed amministrativa dell’ente locale; 

 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
     D E L I B E R A 

 

 

Per quanto richiamato in premessa, che qui integralmente si richiama, di: 
 

1. prendere atto e recepire i contenuti e le indicazioni espresse nell’allegata 
deliberazione n. 131/2016/PRSP del 21 settembre 2016 trasmessa dalla Corte dei 
Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 
166 e seguenti, della legge 266/2005, relativamente al rendiconto 2014. 

2. confermare l’impegno assunto dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 9 
luglio 2015 per il ripiano del disavanzo formatosi a seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui (c.d. extradeficit), dell’importo di € 2.539.103,51, in n. 30 
(trenta) quote annuali costanti, pari ad € 84.636,78 ciascuna, da imputare nei 
singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione 2015 fino al 2044 
compreso, con le modalità previste dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000. 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di controllo per la Toscana.  

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 

     

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 
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n. 9 presenti, n. 8 votanti e n. 1 astenuto (Maria Stella Adami); 

n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese; 

  

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 
 

n. 9 presenti, n. 9 votanti  

n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 

  

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE  N.  131/2016  DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE 

REGIONALE  DI  CONTROLLO  PER  LA  TOSCANA, DI PRONUNCIA DI 

ACCERTAMENTO  SPECIFICA: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MISURE 

CORRETTIVE AL RENDICONTO 2014.        

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA                                                       

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 19.12.2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   MANUELA TORELLI                                                 
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, lì 19.12.2016 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag.MANUELA TORELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott.ssa Silvana Citti 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  22.12.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

             Pierangelo Panelli 
Lì, 20.12.2016                                                         

 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal 22.12.2016 al 06.01.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

 
 


