
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2019

Oggetto: Bilancio di previsione 2019-2021 - Variazione.

Adunanza ordinaria del 28/11/2019 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,15.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia X - Lafranceschina Mirko X -

Lin Teresa X - Longobardi Claudia - X

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo - X Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Leoni Flora, Sanzò Cristina, Biancalani Luigi, Squittieri Benedetta, Barberis Valerio, Marchi 
Lorenzo, Mangani Simone

(omissis il verbale)
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D.C.C. 81 del 28/11/2019  Consiglio

Oggetto: Bilancio di previsione 2019-2021 - Variazione.         

Il Consiglio

Richiamate la delibera n. 45 del 04/04/2019 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati nonché la delibera 

di Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamata la deliberazione n. 51 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 e 

relativi allegati, con il parere favorevole dell’organo di revisione; 

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che, fra le novità di 

rilievo annovera:

- per gli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2019,  il superamento delle norme 

in materia del rispetto del pareggio di bilancio basate sull'articolo 9 della Legge n. 

243/2012,  a  favore  di  un  risultato  di  competenza  dell'esercizio  non  negativo 

desumibile  dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  di 

gestione;

-  la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio 

precedente, con alcune limitazioni applicabili  agli enti  in disavanzo disciplinate; in 

particolare, ai commi 897-898;

Richiamato il DM 1 agosto 2019, undicesimo decreto correttivo delle disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili, le cui novità di maggior rilievo hanno impatto a partire 

dal bilancio 2020, già con riferimento al rendiconto 2019;

Considerato  che,  nell'ambito  del  controllo  interno  sulla  gestione  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile del Servizio Finanziario e, tenuto conto delle segnalazioni dei responsabili dei 

Servizi dell'Ente, è emersa  la necessità di apportare una serie di variazioni alla parte corrente 

e in conto capitale di bilancio;

Richiamato l'art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;

Considerato che le variazioni apportate alla parte corrente e alla parte in conto capitale del 

bilancio 2019-2021 sono così esplicitate:
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per la parte corrente:

E'  stata operata la rivisitazione degli  stanziamenti  delle entrate tributarie sulla base degli 

accertamenti già assunti in contabilità, dei dati di cassa e del trend stimato e comunicato al 

31/12. Sono state operate variazioni sul triennio 2019-2021 in aumento e in diminuzione su 

voci di entrata e spesa correlate ad entrate a specifica destinazione, provenienti da Enti e 

soggetti diversi sulla base delle indicazioni fornite dai servizi. In particolare, nell'ambito dei 

trasferimenti correnti, è stata operata una riduzione delle risorse per l'anno 2019 per allinearle 

agli effettivi trasferimenti riferiti alla spesa per le politiche sociali, assegnati per l'annualità. Per 

l'annualità 2020 si registra la diminuzione della voce dei trasferimenti da SdS per la gestione 

indiretta dei servizi socio-assistenziali, relativa alle risorse provenienti dagli altri Comuni, in 

vista  del  prossimo  passaggio  a  gestione  diretta  degli  stessi  da  parte  della  Società.  Si 

registrano, inoltre, adeguamenti di spesa inerenti la gestione della Società della salute per 

allinearli ai nuovi budget della SdS approvati. Riguardo alle entrate extratributarie, la revisione 

degli  stanziamenti 2019 ha coinvolto i diversi Servizi dell'Ente che hanno fornito previsioni 

aggiornate sulla base degli accertamenti già assunti e di quelli stimati per la fine dell'esercizio. 

In taluni  casi, la revisione ha riguardato anche gli  stanziamenti  su esercizi  2020-2021  in 

continuità con il trend osservato sul 2019.

Dal lato della spesa corrente, è stata operata una ricognizione delle voci di spesa “variabili” 

relative ad acquisto beni e prestazioni di servizi, avvalendosi dell'osservazione dei movimenti 

assunti  in contabilità per obbligazioni  e appalti  di  servizi  e forniture, nonché di  quelli  che 

dovranno essere assunti entro la fine dell'esercizio. Tale analisi ha visto il coinvolgimento dei 

referenti  dei  diversi  servizi  che  hanno  avallato  varie  proposte  di  riduzione.  Analoga 

ricognizione ha riguardato le voci di spesa cosiddetta “rigida” che sono state ridotte seppur in 

misura minore Per la spesa di personale sono state operate variazioni di tipo compensativo 

sul triennio in base alle indicazioni del servizio competente. 

Le   variazioni  incrementative  di  maggior  rilievo  segnalate  dai  servizi  sono  state  accolte 

sull'annualità 2019 con le motivazioni che qui di seguito si riepilogano:

• accantonamento di  euro 420.000,00 per  trasferimento alla Provincia di  Prato del 

cinquanta  per  cento  delle  somme  riscosse  per  violazioni,  ai  sensi  dell'art.  142, 

comma 12 bis del Codice della strada;

• 70.000,00  per  ausiliari  del  traffico,  al  fine  di  consentire  adeguata  copertura 

finanziaria al fabbisogno 2019;
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• 50.000,00  per  gestione  servizio  rilascio  permessi  ZTL/ZTC al  fine  di  consentire 

adeguata copertura finanziaria all'ultimo trimestre 2019;

• 400.000,00 per refezione, sulla base delle proiezioni di spesa fino alla fine dell'anno 

2019;

• 250.000,00  per adeguamento del contributo a seguito dei dati di preconsuntivo al 

31/12/2019 riferiti alla Fondazione Parsec;

• 34.000,00  per  interventi  di  protezione  civile  e  contributi  ad  associazioni  di 

volontariato;

• 373.000,00  per  adeguamento  del  fondo  crediti  dubbia  esigibilità  in  base  agli 

accertamenti in contabilità alla data del 5/11/19.

Limitatamente  agli  esercizi  2020  e  2021,  si  riepilogano  le  variazioni  in  aumento  più 

significative:

• 77.000,00  per  interventi  di  diritto  allo  studio  rivolti  alle  scuole  materne 

convenzionate ;

• 100.000,00 per refezione scolastica (2020);

• 200.000.00, per ciascuna annualità 2020-2021, per spese di gestione delle piscine 

comunali,  tenuto  conto  dell'operatività  connessa  con  l'individuazione  del  nuovo 

soggetto gestore;

• 37.000,00 (2020) e 17.000,00 (2021) a titolo di spese per servizi nell'ambito delle 

politiche comunitarie.

• incremento del fondo di riserva, esercizio 2019, per euro  15.409,42  e riduzione di 

euro 42.745,32 e 13.145,52 rispettivamente su 2020 e 2021; di  conseguenza, in 

seguito alla presente variazione lo stanziamento del fondo di riserva si assesta nel 

triennio a euro 803.789,86 – 840.488,01 – 800.594,20;

.per la parte in conto capitale (esercizi 2019-2020-2021):

• iscrizione di contributi  in entrata da parte di Enti diversi del settore pubblico e dei 

corrispondenti  interventi  di  spesa  di  investimento  sulla  base  delle  indicazioni 

pervenute dai  Servizi  dell'Ente; in riduzione sul  triennio il  contributo regionale per 
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scuola Pier Cironi le cui risorse vengono traslate alle annualità successive insieme 

alla correlata spesa;

• iscrizione di  maggiori  entrate a titolo trasformazione delle aree Peep in diritto di 

superficie: euro 200.000,00 per somme riscosse e altre da accertare per atti,  da 

stipulare entro il 2019, di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

di  immobili.  La  destinazione  in  spesa  è  ripartita  fra  interventi  di  manutenzione 

straordinaria della pubblica illuminazione (euro 100.000,00), a completamento della 

copertura della quota di cofinanziamento del Comune di Prato per il progetto della 

mobilità  sostenibile  (progetto  PIU  in  overbooking,  80.000,00),  per  incarichi 

professionali  di  progettazione  per  i  quali  è  stata  presentata  richiesta  di 

cofinanziamento presso il Mit (17.200);

• iscrizione di maggiori entrate da oneri concessori in base agli attuali dati di cassa e 

alle  proiezioni  al  31/12,  parzialmente  controbilanciate  da  minori  entrate  da 

monetizzazione  standard  urbanistici.  La  variazione  netta  positiva  (246.700,00)  è 

destinata  ad  interventi  a  presidio  del  rischio  idraulico  (88.300,00)  e  alla 

riqualificazione della rete stradale (158.400,00);

• iscrizione di maggiori e minori entrate da alienazioni: oltre alla riduzione delle entrate 

da alienazioni di immobili E.R.P. e della correlata spesa (403.094,56), si registra una 

variazione  netta  positiva  (75.200,00):  il  10%  di  tale  incremento  alimenta  lo 

stanziamento utile all'estinzione mutui, come previsto dall'art. 7 co. 5 DL 78/2015 e 

s.m. (7.520,00), la restante parte è destinata ad interventi sul verde (67.680,00);

• iscrizione in entrata di stanziamento per il fondo rotativo per la progettualità Cassa 

Depositi e Prestiti (350.000,00), in vista della prossima richiesta di anticipazione per 

gli incarchi di progettazione sulla scuola Pier Cironi, iscritti per pari importo dal lato 

spesa;

• iscrizione  di  entrate  varie  per  circa  180.000  euro  destinate  alla  restituzione  di 

maggiori oneri versati derivanti da concessioni e condono edilizio (150.000,00);  la 

restante parte è destinata ad altre spese in conto capitale;

• iscrizione di quota di avanzo vincolato da mutui (euro 63.000,00) relativa a posizione 

di  mutuo devoluto ad un progetto esecutivo di  messa in sicurezza di  Piazza del 

Mercato Nuovo;

Alcune variazioni sono intervenute nelle entrate e spese per servizi per conto terzi e partite di 

giro per adeguamento delle poste iscritte in bilancio in ambito di politiche comunitarie.
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Ravvisata pertanto la necessità di  apportare variazioni  agli  stanziamenti  di competenza al 

bilancio di previsione per le annualità 2019-2020-2021, come risultanti dal prospetto Allegato 

A,   e  agli  stanziamenti  di  cassa  per  l’esercizio  2019,  come si  evince  dall’allegato B,  e, 

relativamente agli  stanziamenti  di  competenza del titolo II  della spesa come si  evince dal 

Piano degli  Investimenti 2019/2021 (allegato D),  facenti  parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;

Preso atto che, in conseguenza delle variazioni apportate al titolo II della spesa, con la loro 

approvazione si intende automaticamente approvata anche la relativa variazione del piano 

delle Opere Pubbliche 2019-2021;

Dato atto che,  a seguito delle  variazioni  apportate emerge una sostanziale  situazione di 

equilibrio  finanziario,  come  si  evince  da  allegati  C  (Quadro  generale  riassuntivo)  e  C1 

(Equilibri di bilancio), parti integranti e sostanziali;

Visti i seguenti documenti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Variazione di competenza annualità 2019 2020 2021 (Allegato A); 

• Variazione di cassa - annualità 2019 (Allegato B); 

• Quadro generale riassuntivo 2019-2021 (Allegato C); 

• Equilibri di Bilancio 2019-2021 (Allegato C1); 

• Piano degli investimenti 2019/2021 (Allegato D).

• Variazione – Dati di interesse del Tesoriere (Allegato E); 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 

Servizio Risorse Umane e Finanziarie in data 14.11.2019;

Visto e preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 20.11.2019 , ai sensi 

dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto e preso atto del  parere della Commissione Consiliare n.  2 "Sviluppo Economico – 

Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie" espresso in data 28.11.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs. 267/2000; 

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)
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Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

  Presenti    30   

Favorevoli  18 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

  Contrari  12 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

 
APPROVATA

Delibera

1) Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;

2)  Di  approvare  conseguentemente  i  seguenti  allegati  che  formano  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto:

• Variazione di competenza annualità 2019 2020 2021 (Allegato A); 

• Variazione di cassa - annualità 2019 (Allegato B); 

• Quadro generale riassuntivo 2019-2021 (Allegato C); 

• Equilibri di Bilancio 2019-2021 (Allegato C1); 

• Piano degli investimenti 2019/2021 (Allegato D). 

• Variazione  –  Dati  di  interesse  del  Tesoriere  (Allegato  E),  da  trasmettere 

successivamente al Tesoriere comunale. 

3) Di dare atto che la presente variazione apporta modifiche anche alle previsioni del titolo II 

della spesa e che pertanto con la loro approvazione si intende automaticamente approvata 

anche la relativa variazione del piano delle Opere Pubbliche 2019-2021;

4) Di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei revisori contabili ai sensi dell’art. 239 

del D.lgs. 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
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A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

  Presenti   30  

Favorevoli  18 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Carlesi,  Lin,  Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

  Contrari  12 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A competenza 2019-2021 stampaAllegatoVariazioneArmonTrie
nnale.pdf

13/11/2019

D5632E316B2B55C664D26C2D9760E3A5316F53F0623F80A48C0D4FECA2B28229

Allegato B cassa 2019 stampaAllegatoVariazioneBilancioCa
ssa.pdf

13/11/2019

146DCC81E965C6551F8AB18FEFB853F410444B821696A213744D97454D3DF870

Allegato C quadro riassuntivo 2019_2021 Asse14ArmonizQuadroGenRiassunti
voVarCorso2019.pdf

13/11/2019

0C3F7DC18CF700D0738ABF863CFC02AD111F4AD583D0F2EA9A210610ECABA1C5

Allegato C1 equilibri 2019-2021 Assestato_Armonizzazione_Equilibri
ConVarCorso_2019.pdf

13/11/2019

D6F0E5378825B601442A993C1196E4AAFE3AA10EB8C53CDEA4A05CD75D470EA5

Allegato D piano investimenti 2019-2021 piano investimenti 
2019_2021CORRETTO.pdf

13/11/2019

6C3CF13447F1220A761A891F302DC590E3A2E3573F291F2ADD519E21008C6A96

Allegato E tesoriere stampaAllegatoVariazioneTesoriere.p
df

13/11/2019

A63DC1AB7FD608BFC87344D5290094EDAE40434EC0630C40C6CAD48D0FC1C132

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SR_2019_80.odt.pdf.p7m 14/11/2019
7E5F60DB328B6D4B7C6348B9890C828AE801B2839801E356D2D2AA67716FD2AA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_SR_2019_80.odt.pdf.p7m 14/11/2019
9C1BA4455285E7EC38AA34779443F006D466B1705E4B7F5270A43B65F7A4A6F0

Parere dei revisori Parere variazione Novembre 
2019.odt.pdf.p7m

21/11/2019

072DDB81D4294C2767D1216CA94255EAA21C48DB172DFAD2BC1E889C0F36D638

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A competenza 2019-2021 stampaAllegatoVariazioneArmonTrie
nnale.pdf

13/11/2019

D5632E316B2B55C664D26C2D9760E3A5316F53F0623F80A48C0D4FECA2B28229

Allegato B cassa 2019 stampaAllegatoVariazioneBilancioCa
ssa.pdf

13/11/2019

146DCC81E965C6551F8AB18FEFB853F410444B821696A213744D97454D3DF870

Allegato C quadro riassuntivo 2019_2021 Asse14ArmonizQuadroGenRiassunti
voVarCorso2019.pdf

13/11/2019

0C3F7DC18CF700D0738ABF863CFC02AD111F4AD583D0F2EA9A210610ECABA1C5

Allegato C1 equilibri 2019-2021 Assestato_Armonizzazione_Equilibri
ConVarCorso_2019.pdf

13/11/2019

D6F0E5378825B601442A993C1196E4AAFE3AA10EB8C53CDEA4A05CD75D470EA5

Allegato D piano investimenti 2019-2021 piano investimenti 
2019_2021CORRETTO.pdf

13/11/2019

6C3CF13447F1220A761A891F302DC590E3A2E3573F291F2ADD519E21008C6A96

Allegato E tesoriere stampaAllegatoVariazioneTesoriere.p
df

13/11/2019

A63DC1AB7FD608BFC87344D5290094EDAE40434EC0630C40C6CAD48D0FC1C132

Parere dei revisori Parere variazione Novembre 
2019.odt.pdf.p7m

21/11/2019

072DDB81D4294C2767D1216CA94255EAA21C48DB172DFAD2BC1E889C0F36D638

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  61623502452740032646111517321467688161
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


