
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 36 del 29/09/2016  
 
 
OGGETTO: DELIBERA CORTE CONTI TOSCANA N.77/2016/PRSP 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - MISURE CORRETTIVE. 
 
 
L'anno 2016, addì  ventinove del mese di settembre  alle ore 21:00, nella Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BACCI DIEGO no 
3 BARTOLI UMBERTO si 
4 DE MATTIA MAURIZIO si 
5 FRULLANI MARISA si 
6 GABRIELLI ALESSANDRO si 
7 GIAMBASTIANI CARLO si 
8 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
no 

9 PELAGALLI MARCO no 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  8                     ASSENTI:  3 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Gigoni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: DELIBERA CORTE CONTI TOSCANA N.77/2016/PRSP 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - MISURE CORRETTIVE. 
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RELAZIONA : Il Sindaco Massimo Adriano Betti; 
 
…omississ… 
 
 PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione di C. C. n. 9 del 04.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Conto consuntivo dell’anno 2014; 

- con deliberazione di G. C. n. 51 del 04.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 co. 7-
8-9 del decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2014; 

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 16.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Articolo 3 comma 16 del D. Lgs. 118/2011. Riaccertamento straordinario dei 
residui. Determinazioni.”, si è provveduto a rideteminare il risultato di amministrazione 
accertato con il rendiconto 2014 e ad approvare un piano trentennale di copertura del 
disavanzo a quote costanti pari ad € 103.999,37; 

- con deliberazione C.C. n. 13 del 23.058.2016 si è provveduto all’approvazione del 
rendiconto 2015 con copertura del disavanzo per € 103.999,37; 

- con delibera C.C. n. 18 del 26.05.2016 si è provveduto all’approvazione del Bilancio 
2016/2018; 

 
RICHIAMATI: 
 

- l’art.1 co 166 e 167 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che fa obbligo agli organi 
di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei 
Conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ci rendiconti degli enti; 

- la deliberazione Corte Conti Toscana n. 1 del 12.01.2016 relativa all’approvazione del 
programma di attività della Sezione regionale di controllo per l’anno 2016; 

 
VISTO CHE : 
 

- il Revisore dei Conti ha provveduto ha trasmettere entro le scadenze fissate la relazione in 
ordine al rendiconto 2014 e la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei 
residui al 1 gennaio 2015; 

- con nota istruttoria n. 1663 la Corte ha chiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla 
documentazione inviata alla quale l’ente ha risposto con note prot. n. 6079 del 27.04.2016, 
n. 8199 del 10.06.2016 e n. 8391 del 14.06.2016; 

- con la delibera n. 77/2016/PRSP depositata il 03.08.2016 la Corte Conti Toscana ha emesso 
specifica pronucia di accertamento “R:A: RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE” 



relativamente al disavanzo di amministrazione ricalcolato al 1 gennaio 2015 dopo 
l’operazione di accertamento nella quale evidenziando quanto segue: 

- dall’allegato 5/2 “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del 
riaccertamento straordinario dei residui” allegato alla deliberazione C.C. n. 21/2015 si 
evince un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari ad €1.093.712,21 e, in 
conseguenza della definizione di poste accantonate/vincolate, un disavanzo complessivo pari 
ad € 3.119.981,04 (totale parte disponibile); 

- l’istruttoria condotta sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ha 
evidenziato la non corretta determinazione del risultato di amministrazione nella sua parte 
vincolata/destinata e conseguentemente nel saldo finale; 

- l’ente ha eliminato una parte di residui passivi del Titolo II per € 11.189,68 che erano stati 
finanziati con proventi derivanti dall’alienazione della centrale idroelettrica senza vincolare 
dette somme nel risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015; 

- la corretta definizione delle poste vincolate/destinate conduce ad una quantificazione del 
disavanzo di amministrazione effettivo pari a € 3.131.170,72; 

-  
PRESO ATTO che la distorta rappresentazione del risultato di amministrazione deve essere 
corretta con apposita delibera degli organi competenti di rettifica del risultato di amministrazione 
come sopra evidenziato e di copertura dell’extradeficit; 
 
RICHIAMATO  l’art. 148-bis del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale entro 60 giorni dalla 
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento da parte della Sezione regionale di 
Controllo della Corte dei Conti l’ente locale deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le 
irregolarità; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale 
n. 5 in data 19/09/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
CON  voti favorevoli nr. 6 (Betti Adriano Massimo, De Mattia Maurizio, Frullani Marisa, Gabrielli 
Alessandro, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 2 contrari (Bartoli Umberto, Giambastiani 
Carlo); 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato 5/2 “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data 
del riaccertamento straordinario dei residui” contenete la correzione dell’importo “parte 
destinata agli investimenti” che da € 110.814,51 passa ad € 122.004,19 e la conseguente 



rideterminazione del disavanzo di amministrazione effettivo al 01.01.2015 in € 3.131.170,72 
(anziché € 3.119.981,04); 

 
2. di ripianare il disavanzo in n. 30 esercizi come sotto specificato: 

a. anno 2015 € 103.999,37; 
b. anni seguenti € 104.385,22; 
 

3. di dare copertura al maggior importo derivante dalla rideterminazione de disavanzo di 
amministrazione per le annualità 2016/2018 con successivo atto di variazione di bilancio; 

4. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla variazione di bilancio per la 
copertura del maggior disavanzo nelle annualità 2016/2018, alla Corte dei Conti Sezione di 
Controllo per la Toscana; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione 

trasparente Controlli e rilievi sull’amministrazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON  voti favorevoli nr. 6 (Betti Adriano Massimo, De Mattia Maurizio, Frullani Marisa, Gabrielli 
Alessandro, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 2 contrari (Bartoli Umberto, Giambastiani 
Carlo); 
 
 

DELIBERA INOLTRE 
 

Di dichiarare il presente atto, con successiva, distinta ed unanime votazione, immediataemtne 
esecutivo ai sensi del comma 4; del D.Lgs. 267/2000 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Roberta Gigoni 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06/10/2016 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Roberta Gigoni 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2016 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  29/09/2016 

Il Responsabile del servizio 
    Dott.ssa Roberta Gigoni 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


