COPIA
DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 58 del 28-07-2014

OGGETTO: Bilancio 2013 della Calenzano Comune S.r.l. - Presa d'atto e adozione
provvedimenti conseguenti.

L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16:50,
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.
(omissis il verbale)
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
BIAGIOLI ALESSIO
TAITI NICCOLO'
PIACENTE FRANCESCO
BIANCALANI CANDIA
VENTURINI MARCO
FONTANA ELENA
ARENA MARIA
BOLOGNESI OLGA
PONI STEFANO
ne risultano presenti n. 15 e assenti n.
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FIORINO GIANLUCA
FANI ANNA
ALLEGRETTI OMBRETTA
GUARNIERI MARZIA
PALMA ERASMO
MASTROBERTI FRANCESCO
D'ELIA AMERICO
BARATTI DANIELE
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2.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente sig. BOLOGNESI OLGA.
PARTECIPA il Vicesegretario Comunale Dott. MENCHI PIER LUIGI, incaricato della redazione del
presente verbale.
SCRUTATORI i sigg.ri:
PIACENTE FRANCESCO.
FIORINO GIANLUCA.
MASTROBERTI FRANCESCO.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Padovani Irene.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. dell'odierna
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 20 aprile 2006, a rogito Avv. Vincenzo Persiani, Notaio in Figline Valdarno, è
stata costituita dal Comune di Calenzano la società a responsabilità limitata unipersonale denominata
“Calenzano Comune S.r.l.” alla quale è stata affidata la gestione del patrimonio immobiliare del Comune
di Calenzano e dei servizi di refezione e trasporto scolastici;
VISTI gli atti di affidamento delle predette attività e servizi sottoscritti in data 13 giugno 2006;
CONSIDERATO che la Società ha chiuso il bilancio della sua attività riferito all’esercizio 2013
trasmettendo, per il tramite dell’amministratore unico, il predetto documento corredato dai relativi allegati
per essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dello Statuto della
Società e, successivamente, all’approvazione definitiva della sua Assemblea;
VISTA la documentazione presentata dall’amministratore unico della predetta Società;
DATO ATTO che la predetta documentazione è stata illustrata ed esaminata nella seduta del 17.07.2014
dalla Commissione Consiliare permanente “Affari Istituzionali”, competente per materia;
RILEVATO che l’esercizio 2013 si chiude con un risultato di gestione positivo, così come già registrato
nel biennio precedente, limitando nei confronti del socio pubblico gli effetti delle disposizioni dettate con
la Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) in tema di copertura delle perdite degli organismi partecipati
(articolo 1 commi da 550 a 552) e nel contempo concorrendo al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica (art.1 comma 553) mediante una sana gestione perseguita secondo criteri di economicità ed
efficienza;
CONSIDERATO inoltre che, in esito all’approvazione del bilancio di gestione 2013 della società
partecipata e della contestuale approvazione dei documenti di bilancio e programmazione per gli esercizi
2014 – 2016 del Comune di Calenzano, si rende necessario procedere alle consuete verifiche ed
aggiornamenti annuali quali di seguito indicati:
- verifica della congruenza e rispondenza del budget previsionale e piano economico finanziario
(relativo al periodo 2012 – 2033), predisposto ed approvato con atto n. 108/GM 19.07.2012, con
quanto risultante dai documenti di bilancio e programmazione del Comune di Calenzano relativi al
periodo 2014- 2016;
- eventuale adeguamento dei programmi di attività della Società ed aggiornamento del vigente budget
previsionale e piano economico finanziario, al fine di adeguare dette previsioni sia in esito alla
predetta verifica, sia per il recepimento dei possibili scostamenti, sia temporali, sia di importo, che
l’effettiva attuazione degli interventi programmati origina normalmente rispetto al dato previsionale;
- ridefinizione del quadro dei fabbisogni finanziari occorrenti, nelle diverse componenti che
concorrono a sostenere il predetto piano (risorse proprie; contributi a fondo perduto e in conto
capitale da erogarsi da parte del Comune; eventuale ricorso all’indebitamento a lungo termine);
RITENUTO di fornire alla società del Comune, qualora al termine della verifica sopra menzionata si
renda necessario procedere all’aggiornamento dei vigente budget previsionale e piano economico
finanziario, i seguenti indirizzi per la predisposizione del predetto documento di aggiornamento:
•
il budget previsionale della Calenzano Comune S.r.l. dovrà essere redatto conformemente agli
indirizzi indicati dal consiglio comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione del
comune per l’esercizio 2014 e per il triennio 2014 – 2016;
•
dal predetto documento previsionale e programmatico dovrà emergere puntualmente l’entità delle
risorse che il Comune di Calenzano dovrà destinare, annualmente e fino alla scadenza della
previsione del piano medesimo, al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della società;
•
nel periodo 2014 – 2016 tale fabbisogno dovrà risultare coerente con lo stato delle previsioni iscritte
nel bilancio annuale e pluriennale del comune di Calenzano relative allo stesso intervallo temporale,
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fatti salvi gli adeguamenti dei compensi e dei contributi conseguenti all’aumento e all’ampliamento
dei servizi e delle attività prestate dalla società per conto del comune nello stesso periodo;
l’apporto finanziario del Comune, così come il ricorso all’eventuale indebitamente, nell’ambito dei
valori massimi indicati nel budget previsionale e nel piano economico-finanziario aggiornati,
potranno essere rivisti e rideterminati in stretta correlazione all’effettiva attuazione ed avanzamento
del piano degli investimenti programmato per il periodo 2014 – 2016;
tali aggiornamenti ed adeguamenti dovranno essere sottoposti dalla Società all’esame e
all’approvazione dell’Amministrazione comunale;

VISTO gli allegati pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
PRESENTI n.
ASTENUTI: Mastroberti, Baratti
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI:

15 VOTANTI n.

13
2
13
===

DE LIBERA
1) di prendere atto del bilancio della gestione 2013 della Calenzano Comune S.r.l. e dei relativi risultati
gestionali, quali risultanti dai documenti facenti parte della presente deliberazione anche se ad essa
materialmente non allegati, dando mandato al Sindaco di approvarlo in sede di assemblea della
società;
2) di incaricare l’Amministratore unico di procedere alla verifica della congruenza e rispondenza del
budget previsionale e piano economico finanziario (relativo al periodo 2012 – 2033), predisposto ed
approvato con atto n. 108/GM 19.07.2012, con quanto risultante dai documenti di bilancio e
programmazione del Comune di Calenzano relativi al periodo 2014- 2016 nonché, qualora al termine
della predetta verifica si renda necessario procedere all’aggiornamento dei predetti documenti, di
redigere il nuovo budget previsionale e piano economico finanziario nel rispetto degli indirizzi
indicati in premessa, demandando alla Giunta Municipale la relativa approvazione.
Delibera altresì
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
PRESENTI n.
ASTENUTI: Mastroberti, Baratti
MAGGIORANZA RICHIESTA
VOTI FAVOREVOLI n.
VOTI CONTRARI:

15 VOTANTI n.
n. 9

13
2
(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).
13
===

*******
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 58 DEL 28-07-14
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Bilancio 2013 della Calenzano Comune S.r.l. Presa d'atto e adozione provvedimenti conseguenti.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

Calenzano, 17-07-14

Il Responsabile
F.to NISTRI FRANCO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
sulla presente proposta di deliberazione.
Calenzano, 17-07-14

Il Responsabile
F.to NISTRI FRANCO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

Calenzano,

Il Responsabile
NISTRI FRANCO
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===========================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BOLOGNESI OLGA

Il Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Calenzano,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dottor Pier Luigi Menchi

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano,

Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

per la decorrenza del

termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. –
D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano,

Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================
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