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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 31  SEDUTA DEL 31.07.2019 
     
  

OGGETTO: SPECIFICA   PRONUNCIA  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  -  SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA SUL RENDICONTO 2015 E SUL 

RENDICONTO 2016 - ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI.         
 

L'anno duemiladiciannove e questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 

21.00, 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. 12 consiglieri comunali ed assente sebbene 
debitamente convocato, n. 1 consigliere, come segue: 
 
 

 

1 - SAISI DAVID Presente  10 - VALIENSI FURIO Presente  

2 - PONZIANI DINO Presente  11 - CORTI ZELMIRO Presente  

3 - LUCCHESI SILVIA Assente*  12 - PELLEGRINOTTI ANTONELLA Presente  

4 - ROSSI RAFFAELLA Presente  13 -  POLI FEDERICO Presente  

5 - DA PRATO SERENA Presente      

6 - BALDACCI TOMMASO Presente      

7 - SIMI MARIA PAOLA Presente      

8 - SIMONINI SILVIA Presente      

9 - PIERONI VERONICA Presente     

  

* Assente giustificato        

       Risulta essere presente alla seduta l’assessore esterno, senza diritto di voto, Maurizio 
Bacchini. 
 

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 Finanziario 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 

 
 

Richiamato il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi”. 
 
Vista la legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che all’articolo unico, 
comma 166, prevede che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico 
finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti 
una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto 
dell’esercizio medesimo”. 
 
Visto il decreto–legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 
7/12/2012, n.213. 
 
Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, 
approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione 30 maggio 
2016, n. 22 e 5 aprile 2017, n. 6. 
 
Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana del 25 settembre 
2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti 
locali relativi all’esercizio 2013” i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti 
anche per l’analisi dell’esercizio 2015 e 2016. 
 
Viste le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei 
residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014. 
 
Considerato che la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni 
strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche 
fenomeni che evidenziano problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli 
per la stabilità finanziaria dell'ente; 
 
Premesso che con proprie precedenti deliberazioni n. 10 del 28 aprile 2016 e n. 17 del 27 
aprile 2017 sono stati approvati i rendiconti rispettivamente degli esercizi 2015 e 2016.  
 
Vista la relazione inviata dall’organo di revisione del Comune alla Sezione Regionale, in 
ordine al rendiconto 2015 e 2016. 
 
Dato atto che, con nota acquisita al prot. generale dell’ente al n. 4312 del 22 maggio 
2019, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti aveva comunicato all’Ente un’ipotesi di 
pronuncia specifica relativamente all’esito dell’esame dei questionari al Rendiconto 2015 
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e 2016 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti e che era aperta la possibilità di portare 
osservazioni e controdeduzioni rispetto all’ipotesi citata. 
 
Considerato che, con nota prot. n. 4348 in data 23 maggio 2019, questo ente ha formulato 
alla Corte dei Conti le proprie osservazioni e controdeduzioni. 
  
Dato atto che la Corte dei Conti ha comunicato tramite S.I.Q.U.E.L, l’avvenuto deposito 
della deliberazione n. 213/2019/PRSP del 30 maggio 2019 concernente la specifica 
pronuncia di accertamento relativamente ai rendiconto 2015 e 2016 i cui punti si possono 
così sintetizzare:  
 

RENDICONTO 2015: 
- R.A. Risultato di amministrazione: in relazione al risultato di amministrazione 2015 
vengono rilevate problematiche nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
pur confermando l’accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine 
dell’esercizio pari ad € 2.385.311,44 come risultante dal rendiconto approvato con la 
deliberazione di C.C. n. 10 del 28 aprile 2016.  
- Gestione di cassa: nel corso della gestione 2015 sono state rilevate significative difficoltà 
nella gestione dei flussi di cassa. 
 

RENDICONTO 2016: 
- R.A. Risultato di amministrazione: l’istruttoria ha confermato il risultato di 
amministrazione nei termini accertati nel rendiconto di gestione, evidenziando un saldo 
negativo della parte disponibile al termine dell’esercizio pari ad € 2.144.747,66. Oltre agli 
aspetti legati alla determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione, hanno trovato conferma le problematiche nella gestione dei flussi di 
cassa già rilevate sulle gestione 2015 e sono emerse alcune criticità nella 
rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato negli atti di rendiconto e nell’impiego, 
nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione 
dell’esercizio precedente. 
 
Dato atto che la presenza del saldo negativo della parte disponibile al termine degli 
esercizi 2015 e 2016, pari rispettivamente ad € 2.385.311,44 ed € 2.144.747,66, è 
interamente riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, la cui 
copertura è stata definita con la deliberazione di C.C. n. 19 del 9 luglio 2015, approvata ai 
sensi del d.m. 2 aprile 2015. L’ente sta seguendo e rispettando il piano di rientro articolato 
in n. 30 annualità con rata costante di € 84.636,78 e non si reputa pertanto necessario 
provvedere al diverso finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del 
TUEL. 
 
Preso atto che nella citata deliberazione della Corte dei Conti della Toscana Sezione 
Regionale di Controllo, che si allega al presente atto ad integrazione formale e 
sostanziale, si chiede al Consiglio Comunale di adottare le conseguenti misure correttive. 
 
Considerato 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. 
 
Preso atto del pronunciamento della Corte dei Conti e della necessità di adottare le 
misure correttive entro i sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito. 
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Richiamate le norme che disciplinano la copertura del disavanzo di amministrazione 
ordinario e quello straordinario derivante da riaccertamento straordinario. 
 
Ritenuto doveroso, per quanto sopra esposto, un atto di recepimento di tale pronuncia 
specifica che, oltre a prendere atto di quanto deciso dalla Corte dei Conti, prenda atto 
della normativa di riferimento e detti un indirizzo al fine di adottare le necessarie misure 
correttive. 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi esposti in premessa, della deliberazione della 
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 213/2019/PRSP 
del 30 maggio 2019 con la quale viene adottata specifica pronuncia i cui contenuti 
sono stati sintetizzati in premessa; 

 
2. DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione che rileva un saldo negativo della 

parte disponibile al termine degli esercizi 2015 e 2016, pari rispettivamente ad € 
2.385.311,44 ed € 2.144.747,66, è interamente riconducibile alle operazioni di 
riaccertamento straordinario dei residui, la cui copertura è stata definita con la 
deliberazione di C.C. n. 19 del 9 luglio 2015, approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015; 

 
3. DI CONTINUARE nella politica intrapresa di progressiva riduzione del ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria con conseguente diminuzione dei rischi per l’equilibrio e la 
stabilità finanziaria dell’Ente; 

 
4. DI PORRE particolare attenzione, con le opportune verifiche sulla correttezza del 

fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire una piena ed efficace 
rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto con il relativo prospetto 
dell’evoluzione suddiviso per missioni e programmi; 

 
5. DI ADOPERARSI, in merito alla gestione dei fondi accantonati e vincolati con il 

rendiconto di gestione, al fine di adeguare la programmazione dell’ente in base a 
quanto disposto dai commi 897-900, articolo 1, della Legge 145/2018 (Legge di 
bilancio per l’anno 2019) e, in particolare, di porre particolare attenzione 
nell’applicazione dell’avanzo ai limiti individuati dalla predetta normativa. 

 
6. DI DARE ATTO che la pronuncia di cui alla deliberazione n. 213/2019 della Corte dei 

Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, è stata oggetto di pubblicazione   
da parte dell'Ente, nell'apposita sezione del sito web istituzionale di Amministrazione 
Trasparente, nel rispetto dell'art. 31 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di controllo per la Toscana.  

 
 



 

Deliberazione n. 31 del 31.07.2019 5 

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

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
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: 
 

 

n. 12 presenti, n. 12 votanti; 

 

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 
 

n. 12 presenti, n. 12 votanti; 

 

n. 12 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: SPECIFICA   PRONUNCIA  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  -  SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA SUL RENDICONTO 2015 E SUL 

RENDICONTO 2016 - ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI.         

 
 

 

 

 

 
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, 29.07.2019 
 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, 29.07.2019 
 
 

 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,  02.08.2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
             Pierangelo Panelli 

Lì, …………………………                                                         
 
 

COMUNE DI GALLICANO 

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

 
pubblicato dal 02.08.2019                al 17.08.2019           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
  Pierangelo Panelli 

 

 
 


