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Oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: VARIAZIONE N. 13/C/2019 ADOTTATA AI
SENSI DEI COMMI 2 E 3 (LETTERE "A" E "D") ART. 175 DEL TUEL .
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Dirigente/ P.O
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 18 Dicembre 2019 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

GEMELLI CLAUDIO

ARMENTANO NICOLA

LA GRASSA FILIPPO

BARNINI BRENDA

MARINI MONICA

CARPINI ENRICO

NARDELLA DARIO

CASINI FRANCESCO

PERINI LETIZIA

CUCINI GIACOMO

SCIPIONI ALESSANDRO

FALCHI LORENZO

TRIBERTI TOMMASO

FALLANI SANDRO

ZAMBINI LORENZO

FRATINI MASSIMO
GANDOLA PAOLO
E assenti i Sigg.ri:
BONANNI PATRIZIA
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Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Fratini, La Grassa, Albanese

Il Consiglio Metropolitano

Richiamato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti
locali;

Considerato che con la Deliberazione n. 127 del Consiglio Metropolitano del 19/12/2018 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato l’atto del Sindaco metropolitano n. 2 dell’8/01/2019, di approvazione della Var. n. 1/S/2019 al
BP 2019-2021, avente per oggetto “Conferma sul BP 2019-2021 delle variazioni al fpv già autorizzate con la
Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2237/2018, aggiornamento per il tesoriere del dato dei residui presunti al
31/12/2018 e autorizzazione ad una variazione agli stanziamenti di cassa sul BP 2019 - approvazione della var. n. 1/S/2019
al BP 2019-2021, adottata ai sensi delle lett. "d" ed "e , comma 5 bis, art. 175 del Tuel”, con il quale sono appunto stati
confermati gli stanziamenti del fpv ed è stata approvata una variazione di cassa (la suddetta variazione si è, in
particolare, resa necessaria per garantire la copertura di cassa a valere sui quei riferimenti di bilancio che ne erano
invece sprovvisti e consentire, quindi, la prosecuzione della normale attività di pagamento dell’Ente);
Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 30/01/2019 con cui è stata ap
provata la variazione n. 2/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel, procedendo ad ag
giornare l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018;
Vista la Determinazione n. 345 del 27/02/2019, di approvazione della variazione n. 3/D/2019 al BP 20192021, con cui il Dirigente dei Servizi Finanziari ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui (riaccertamen 
to parziale n. 1/2019), come consentito al punto 9.1 del principio contabile, al fine di consentire una corretta
reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccerta 
mento ordinario;
Precisato, infatti, che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede, al solo fine
di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessaria
mente prima del riaccertamento ordinario, la possibilità, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finan
ziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, di effettuare un riaccertamento parziale di tali resi
dui (da recepire e prenderne atto in occasione della successiva Delibera dell’organo esecutivo di approvazione del
riaccertamento dei residui);
Precisato altresì che nella suddetta Determinazione n. 345/2019 si dava atto che, per ragioni di semplicità e di
urgenza, le conseguenti variazioni di cassa sarebbero state approvate solo con la successiva deliberazione del
Consiglio metropolitano o Atto del Sindaco Metropolitano, di approvazione del riaccertamento ordinario dei re
sidui;

Richiamato l'atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 07/03/2019 avente per oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui e variazione al FPV Esercizio 2018-2020 – Approvazione della variazione
n. 4/S/2019 al BP 2019-2021, ai sensi della lett. "d", comma 5 quater, art. 175 del TUEL (Variazione di
cassa)” mediante il quale il Sindaco Metropolitano ha provveduto ad approvare:
 il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti


all’esercizio 2018 e precedenti;
il fondo pluriennale vincolato risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento, dando
contestualmente atto del riaccertamento parziale n. 1/2019 già assunto con la Determinazione n. 345 del
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27/02/2019 del Dirigente dei Servizi Finanziari (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria) e della variazione del Bilancio di previsione 2018
assestato (Fondo pluriennale vincolato);
l’ immediata reiscrizione di tale fondo sulla competenza 2019 con i relativi impegni già assunti, ai sensi
dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
variando conseguentemente il Bilancio di previsione 2019;
la conseguente variazione di cassa sull'annualità 2019 (variazione n. 4/S/2019 al BP 2019-2021);

Considerato che con il DM 29 agosto 2018 sono state approvate, con decorrenza 01/01/2019, delle modifiche
rispetto alle codifiche del quinto livello del piano dei conti finanziario afferenti le entrate per sanzioni ammini 
strative;
Precisato, in particolare, che il suddetto DM ha abolito il livello V 3.02.02.01.001 “Proventi da multe, ammende,
sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie”, sostituendolo con i seguenti:
 3.02.02.01.002 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle
famiglie”;
 3.02.02.01.003 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie”;
 3.02.02.01.004 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie”;
 3.02.02.01.999 “Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie”;
Dato atto che, in data 27/03/2019, il Consiglio Metropolitano ha, conseguentemente al sopra richiamato DM
del 29/08/2018, approvato la deliberazione n. 27, avente per oggetto “Ulteriori operazioni di riaccertamento ordina
rio dei residui. Riclassificazione residui all'01/01/2019 ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2”;
Precisato, in particolare, che, con il suddetto provvedimento, sono state così approvate delle ulteriori operazioni
di riaccertamento dei residui, necessarie per assicurare la corretta riclassificazione, a decorrere dal 01/01/2019,
sui nuovi quinti livello sopra richiamati di residui attivi iniziali 2019, per complessivi 26.564.327,50 euro, come
peraltro previsto dal punto 5 del paragrafo 9.1 del principio contabile 4/2;
Dato atto che, a seguito della riclassificazione di cui sopra, non sono state comunque modificate le risultanze
della gestione 2018, ma si è solo intervenuti solo sullo stock dei residui al 01/01/2019, cambiandone la classifica
zione;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 27/03/2019, di approvazione del Ren
diconto dell’esercizio 2018, con cui è stato accertato l’avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 per com
plessi 88.247.831,19 Euro, con la seguente destinazione:
FCDE
Fondo Rischi
Fondo società partecipate
Altri accantonamenti
Totale accantonato

27.218.348,58
3.602.201,40
365.022,65
4.303.321,89
35.488.894,52

Avanzo Libero
Avanzo Vincolato
di cui:
a titolo I
a titolo II
Avanzo destinato a investimenti
Totale complessivo

328.471,71
19.733.631,67
3.015.998,06
16.717.633,61
32.696.833,29
88.247.831,19

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 27/03/2019 con cui è stata ap
provata la variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel;
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Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 24/04/2019 con cui è stata approvata la
variazione n. 6/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel
Richiamato l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 28/06/2019 ad oggetto “Bilancio di Previsione 20192021: Variazione n. 7/C/2019 - Assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 - quinquies e 193 del D.lgs 18/08/2000, n.
267.” ;
Richiamato altresì l’atto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 17/07/2019 con il quale è stata approvata la
variazione n. 5 al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (variazione al bilancio n. 8/S/2019);
Visto l’Atto del Sindaco metropolitano n. 37 del 27/09/2019 mediante il quale è stata approvata la variazione
di Bilancio n. 9/C/2019 e confermata la variazione n. 7/C/2019;
Dato atto che con l'Atto del Sindaco n. 40 del 30 /09/2019 è stata approvata la variazione n. 6 al PEG
(variazione di bilancio n. 10/S/2019);
Dato altresì atto che il Consiglio Metropolitano, insediatosi il 23 ottobre 2019, con la deliberazione n. 60/2019
ha provveduto a ratificare le delibere di variazione al BP 2019-2021 n. 7 e n. 9, adottate dal Sindaco con i poteri
del Consiglio;
Richiamato l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 04/11/2019 ad oggetto “Bilancio di Previsione 20192021: Variazione n. 11/C/2019 adottata ai sensi del comma 2, art. 175 del TUEL, terzo controllo e salvaguardia degli
equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 - quinquies e 193 del D.lgs 18/08/2000, n. 267.” ;
Dato atto che la suddetta variazione n. 11/C/2019 al BP 2019-2021 è stata adottata dal Sindaco con i poteri del
Consiglio e che sarà dallo stesso oggetto di ratifica nella seduta consiliare del 27/11/2019;
Richiamato l'atto del Sindaco Metropolitano n. 54 del 25/11/2019 con cui è stata recepita la variazione n.
11/C/2019 al BP 2019-2021, nonché approvata la variazione n. 12/S/2019 al BP 2019-2021;
Precisato, in particolare, che la suddetta variazione n. 12/S/2019 al BP 2019-2021 si configura come una
variazione di PEG di natura, quindi, meramente compensativa all'interno della stessa codifica di bilancio
(missione/programma/titolo per la spesa e Titolo/tipologia per l'entrata);
Precisato inoltre, quanto segue per quanto attiene all'avanzo di amministrazione:
 in sede di approvazione del BP 2019-2021, con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 127
del 19/12/2018, si è proceduto ad applicare al Bilancio di previsione 2019 una quota di avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2018, pari a 758.540,67 euro;
 in occasione dell'approvazione della variazione n. 2/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio
metropolitano con la Deliberazione n. 2 del 30/01/2019, si è proceduto ad applicare al Bilancio di
Previsione 2019 un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a
5.507.105,68 euro;
 in occasione della variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio metropolitano con
la Deliberazione n. 31 del 27/03/2019, si è proceduto ad applicare al Bilancio di Previsione 2019
un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018 pari a 36.180.967,41 euro;
 in occasione della variazione n. 6/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio metropolitano con
la Deliberazione n. 43 del 24/04/2019, si è proceduto a applicare ed disapplicare al Bilancio di
Previsione 2019 avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018 per, rispettivamente, 68.079,02 euro
e 2.066.811,45 euro;
 mediante la variazione n. 7/C/ 2019 al BP 2019/2021, approvata con l'atto del Sindaco
metropolitano n. 20 del 28/06/2019, si è proceduto ad applicare a bilancio 19.269,61 euro al titolo 1
della spesa per restituzione alla Regione Toscana di somme incassate e non spese a valere sul FSE ed alla
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disapplicazione per complessivi 280.000,00 euro applicati da avanzo destinato a investimenti con le
variazioni precedenti, per adeguamento antincendio di vari Istituti scolastici;
con la variazione n. 9/C/2019 al BP 2019/2021, approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 37
del 27/09/2019, si è proceduto ad applicare a bilancio 5.916,76 euro al titolo 1 della spesa per le
funzioni inerenti la consigliera di parità ed alla disapplicazione per complessivi 1.447.934,69 euro
applicati;
con la variazione n. 11/C/2019 al BP 2019-2021, approvata con l'atto del Sindaco metropolitano n.
49 del 04/11/2019, si è poi disapplicato e applicato avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018
per, rispettivamente, 17.424.282,14 euro e 3.196.685,77 euro;

Dato, quindi, atto che anteriormente alla presente manovra (variazione n. 13/C/2019 al BP 2019-2021)
l'avanzo di amministrazione applicato al BP 2019 ammontava a 24.517.536,64 euro;
Precisato che la presente manovra non ha comunque avuto effetti sull'avanzo di amministrazione per cui resta
confermata l'applicazione a bilancio di previsione 2019 di una quota di avanzo di amministrazione
accertato al 31/12/2018 pari a 24.517.536,64 euro;
Dato quindi atto che, dopo la presente manovra (var. n. 13/C/2019 al BP 2019-2021), resta confermato in
63.730.294,54 euro l'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018 non applicato al bilancio 2019,
secondo il seguente dettaglio (prospetto, quindi, analogo a quello già riportato nel testo della delibera di
approvazione della variazione n. 11/C/2019 al BP 2019-2021):
RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DOPO VAR 11 C BP 2019

Totale

Nuovo Avanzo 2017
non applicato

Da gestione 2018

QUOTA LIBERA

9.791,44

9.791,44 [C0]

0,00 [C5]

QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

22.652.231,85

19.926.231,85 [C0]

2.726.000,00 [C4]

QUOTA ACCANTONATA [A + B + C]

34.722.144,64

27.395.646,86

7.326.497,78

Quota accantonata a fondo contenzioso [A]

3.272.814,27

3.272.814,27 [C0]

0,00 [C1]

Quota accantonata a FCDE [B]

27.218.348,58

20.198.092,53 [C0]

7.020.256,05 [C2]

Altri accantonamenti [C]

4.230.981,79

3.924.740,06 [C0]

306.241,73 [C2]

QUOTA VINCOLATA (Tit I + Tit II)

6.346.126,61

4.677.693,43

Dettaglio quota vincolata a Tit I

692.180,18

0,00 [C0]

692.180,18 [C3]

Dettaglio quota vincolata a Tit II

5.653.946,43

4.677.693,43 [C0]

976.253,00 [C3]

63.730.294,54

52.009.363,58

1.668.433,18

11.720.930,96

Richiamato il comma 2, art. 175, del TUEL che prevede testualmente che "Le variazioni al bilancio sono
di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";
Richiamato altresì il comma 3, art. 175, del TUEL che prevede testualmente che "Le variazioni al
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità' disciplinate dal principio applicato della
contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati
previsti;
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d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d)
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente";
Viste le richieste di variazione pervenute dai Responsabili delle Direzioni dell’Ente, di cui all’art. 177 del D.lgs.
267/2000, che restano depositate presso la Direzione Servizi Finanziari, occorre apportare al Bilancio di
Previsione le variazioni agli stanziamenti di competenza (annualità 2019, 2020 e 2021) e di cassa 2019 (variazione
n. 13/C/2019 al BP 2019-2021), come dettagliate nell’allegato contabile (Allegato “A”);
Dato atto che le suddette richieste di variazione del BP 2019-2021 rientrando nelle fattispecie di cui alle
sopracitate lettere "a" ed "d", comma 3, art. 175 del TUEL, possono essere deliberate da parte di questo organo
consiliare anche oltre il termine del 30 novembre fino al 31 dicembre 2019;
Viste le variazioni da apportare, che vengono qui di seguito descritte e riassunte:
DAL LATO DELLA GESTIONE CORRENTE
Sono state previste, sia in termini di competenza che di cassa, sia in entrata che in spesa, sull'annualità 2019 del
BP 2019-2021, le seguenti risorse di provenienza regionale:
- 7.700,00 euro per interventi in materia agroforestale (cap. E 285/0 che è andato a finanziare le retribuzioni
degli operai forestali di cui al cap. U 19967/0);
- 3.806,40 euro per spese legate alla gestione e controllo del TPL (cap. E 331/0 che è andato a finanziare
incarichi per TPL di cui al cap. U 19829/0);
- 26.000,00 euro per spese derivanti da attività di prevenzione e repressione incendi (cap. E 429/0 che è andato a
finanziare, per 6.000,00 euro, l'acquisto di dispositivi DPI per attività antincendio boschivo di cui al cap. U
19907/0 e, per 20.000,00 euro, l'acquisto di un mezzo antincendio di cui al titolo II della spesa al cap. U
18110/0):
DAL LATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE
Oltre all'acquisto del mezzo antincendio per la Protezione civile di cui si è già sopra detto (cap. U 18110/0
finanziato da entrare correnti), si riassumono qui di seguito, a livello di singola opera, le altre variazioni apportate,
dal lato della gestione investimenti, in entrata ed in spesa, sul BP 2019-2021, (competenza 2019, 2020 e 2021 e
cassa 2019).
Asse Perfetti Ricasoli
Premesso che:
- con deliberazione del C.P. n. 73 del 29/05/2014 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Provincia di
Firenze e Autostrade per l’Italia S.p.A. per la progettazione e la costruzione di un cavalcavia al Km. 279+650
dell’autostrada A1 nell’ambito della realizzazione del nuovo asse viario Mezzana-Perfetti Ricasoli in attuazione
dell’“Accordo fra la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, i Comuni di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e la Società Autostrade per l’attuazione degli interventi di
potenziamento e messa in sicurezza dell’autostrada A1 nel tratto Firenze Nord – Firenze Sud e delle opere
connesse” del 17 giugno 1999.;
- con la Determinazione n. 1788/2016 è stato approvato, ai fini dell’indizione in gara, il progetto esecutivo
predisposto da Società Autostrade per l’Italia per la realizzazione del Cavalcavia sull’Autostrada A1 al Km
279+650, del valore complessivo di € 7.190.393,40 di cui € 4.986.479,48 per importo a base di gara (compreso €
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251.611,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.203.913,92 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con Determinazione n. 1018/2017 sono stati aggiudicati i lavori relativi all’asse PerfettiRicasoli lotto 5B –
completamento ponte su A1 pe l’importo di euro 4.717.859,06 IVA compresa e, contestualmente, è stato
rideterminato l’importo complessivo del quadro economico, con riduzione dell’importo di euro 739.824,78, in
euro 6.450.568,62 ;
- con Determinazione n. 869/2018 è stata approvata la perizia di variante con incremrnto dell’importo pari ad
euro 687.419,24 IVA compresa e, contestualmente, è stato rideterminato l’importo complessivo del quadro
economico, con riduzione dell’importo pari ad euro 209.840,70, in euro 6.240.727,92.;
Dato atto che, a seguito dei suddetti provvedimenti l’importo del quadro economico finale ammonta ad euro
6.240.727,92 con una riduzione, rispetto al quadro economico originario, pari ad euro 949.665,48 nel rispetto del
principio contabile punto 5.4 del principio allegato 4/2 Dlgs. 118/2011, prima delle modifica intervenuta con
DL 91/2017 convertito con modificazioni con L.123/2017, che prevedeva la rilevazione delle economie
derivanti dal ribasso di gara qualora non ne fosse rideterminata una specifica destinazione;
Preso atto che con nota prot. 2720 del 18/11/2019 è stata richiesta la maggiore somma pari ad euro 134.057,59
oltre le attuali somme a disposizione dell’opera pari ad euro 512.835,67 relativamente alle maggiori spese dovute,
principalmente, a perizia di variante lavori, maggiori oneri da conferimento a discarica materiali di risulta per il
collaudo lavori entro il 2019;
Ritenuto, pertanto, rettificare gli stanziamenti in entrata (cap. 1807) ed in spesa (cap 16808) con incremento a
valere sul BP 2019 dell’importo pari ad euro 161.457,59 a recuperio parziale della minore spesa rilevata con le
determinazioni sopraccitate (pari ad euro 949.665,48);
Cassa Espansione Fibbiana
Premesso che:
- con DGR 827/03 è stato approvato il Programma di interventi contenuto nel Bacino del Fiume Arno nonchè
interventi urgenti per la difesa del suolo da dissesto idrogeologico nello stesso bacino finaziati a valere sulle
risorse di cui alla L.388/2000, art 144, comma 15;
- nel suddetto programma è ricompreso l’intervento avente ad oggetto la realizzazione delle “casse di espansione
di fibbiana 1 e 2 con ente attuatore Circondario Empolese Valdelsa con importo posto a finaziamento pari ad
euro 10.898.700,55;
- nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 56/2014 con L.R. 22/2015 è stato
individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione della Cassa di espansione di Fibbiana 1, in corso, la Città
Metropolitana di Firenze;
- con nota, ns prot. 14276/2019, la Regione Toscana conferma, tra l’altro, il residuo finanziamento pari ad euro
2.459.586,32 a disposizione per il completamento dell’opera;
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Tenuto conto che nel corso del 2019 sono stati incassati euro 1.369.716,27 restando un finanziamento
residuo pari ad euro 1.089.870,05 che sarà esigibile nel 2020 (come da nota mail del 18/11/2019);
Ritenuto, pertanto, ridurre gli stanziamenti in entrata (cap 1839) ed in spesa (cap 18632) del BP 2019 per
l’importo attualmente iscritto pari ad euro 918.888,96;
Superstrata ciclabile Firenze - Prato
Richiamate:
- la “Convenzione tra la Città metropolitana di Firenze ed il Comune di Firenze per la disciplina dei rapporti
inerenti la realizzazione delle opere previste nel “Patto per Firenze”, sottoscritta in data 29/1/2018, così come
approvata con Del. CM. 108/2017, fra cui la “Superstrada ciclabile Firenze - Prato, nuova infrastruttura per la
mobilità sostenibile che permetta di muoversi tra Firenze e Prato senza l’utilizzo di autoveicoli” per un importo
di cofinanziamento pari ad euro 5.000.000,00;
- l’accordo di programma, e relativo atto integrativo, sottoscritto in data 11/12/2018 approvato con DPGR
212/2018 e DRT 14724/2018 di approvazione degli interventi ammissibili nell’ambito del POR CREO FESR
2014/2020 Azione 4.6.4 b) “Reti di percorsi ciclopedonali nel’area della piana fiorentina” fra cui rientra
l’intervento sopraccitato per un importo di cofinanziamento pari ad euro 3.468.933,84;
Vista la nuova programmazione del piano oo.pp. 2020/2022 adottato con ASCM n. 45 del 29/10/19 che
aggiorna il cronoprogramma di esigibilità di entrata e di spesa dell’opera, complessivamente pari ad euro
8.468.933,84, nonchè la conseguente proposta di schema del nuovo Bilancio 2020/2022 che prevede, in
particolare, lo spostamento al 2021 delle risorse attualmente iscritte nel BP 2019 pari ad euro 468.933,84;
Ritenuto, opportuno, riscrivere a Bilancio 2019 in entrata/spesa la somma di euro 318.000,00 al cap.737/E ed al
cap 19537/U (lo spostamento della spesa a fondo pluriennale vincolato avverrà entro il 31/12/2019 con
provvedimento del dirigente dei servizi finanziari adottato ai sensi della lett. “b”, c. 5 quater, art. 175, del

Tuel);
Fondo progettazione EE.LL
Premesso che:
- con Decreto MIT n. 6131 del 20/06/2019 sono state approvate le modalità di accesso e di gestione delle risorse
relative al fondo di progettazione EE.LL finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa vigente
antisismica, messa in sicurezza edile e/o impiantistica con priorità per gli edifici scolastici;
- la Città Metropolitana di Firenze ha presentato candidatura per un cofinanziamento complessivo pari ad euro
530.000,00 per la progettazione di n. 2 edifici Meucci/Galilei del nuovo plesso scolastico;
- con Decreto MIT n. 14665 del 14/11/19 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a contributo
fra cui l’assegnazione alla Città metropolitana di Firenze dell’importo complessivo pari ad euro 530.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto 6131/19 sopraccitato, il 60% delle risorse assegnante pari ad euro
318.000,00 sarà erogato, a titolo di acconto, a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a
cofinanziamento n. 14665/2019;
Ritenuto, opportuno, riscrivere a Bilancio 2019 in entrata/spesa la somma di euro 318.000,00 al cap.737/E ed al
cap 19537/U;
Elsa Morante
Premesso che:
- con Decreto RT 1785 del 14/4/2016 è stato approvato il piano di fabbisogno in materia di edilizia scolastica
per il triennio 2015/2017 predisposto ai sensi dell’art. 10 del DL 104/2013, convertito con L. 128/2013, come
disposto dall’art 1comma 160 della L.107/15 fra cui la costruzione dell’istituto Elsa Morante per l’importo di
contributo per euro 2.000.000,00;
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- con Decreto MIUR 968/ del 07/12/2016 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a
finanziamento;
Considerato che a seguito di rendicontazione delle spese sostenute è stata erogata direttamente da Cassa
DD.PP spa un’ulteriore tranche del contributo concesso pari a complessivi euro 238.041,73;
Tenuto conto che:
- ad oggi risulta una disponibilità all’incasso per euro 199.478,35 a valere sul cap 1818 acc. 613/19 codificato
4020101001(contributo agli investimenti da Ministeri);
- la corretta codifica, secondo il vigente piano dei conti, per la regolarizzazione di incassi da Cassa DD.PP. spa è
4020303999 (contributo agli investimenti da altre imprese) – capitolo 1817;
- occorre incrementare lo stanziamento in entrata (nuovo capitolo 1817) ed in spesa (capitolo 18788) per euro
38.563,38;
Ritenuto, pertanto, modificare, dal lato della gestione investimenti, gli stanziamenti in entrata ed in spesa del
Bilancio 2019 come segue:
- cap. 1818/E acc. 613/19 da ridurre per euro 199.478,35;
- cap. 1817/E da istituire con stanziamento pari ad euro 238.041,73;
- cap. 18788 imp. 27/19 da incrementare per euro 38.563,38 con contestuale incremento, altresì, del sub impegno
19/19 per euro 15.481,80;
Ritenuto pertanto opportuno così riassumere sul 2019 la manovra complessiva di entrata e spesa, come sopra
spiegata:
Capitolo entrata

Importo

Capitolo spesa

Importo

GESTIONE CORRENTE
285/0 - Finanziamento da RT per interventi in
materia agroforestale cap. U 19967/0 e U
19975/0

7.700,00

19967/0 - Retribuzioni in denaro
competenze operai forestali cap. E
285/0 e 323/0

7.700,00

331/0 - Finanziamento da RT per spese legate
alla gestione e controllo del TPL cap. U
18829/0, U19637/0 e U19642

3.806,40

18829/0 - Attività per incarichi attinenti
il servizio TPL cap. E 331/0

3.806,40

429/0 - Finanziamento da RT per spese
derivanti da attività di prevenzione e
repressione incendi cap. U19907/0 (18110 tit
2)

26.000,00

19907/0 - Spese per acquisto dispositivi
protezione individuale DPI per attività
antincendio boschivo cap E 429/0

6.000,00

TOTALE
ENTRATE
VARIAZIONE

CORRENTI

37.506,40

TOTALE
SPESE
VARIAZIONE

MAGGIOR
MARGINE
CORRENTE

GESTIONE

20.000,00 da cap.E 429/0 a finanziare cap. 18110/0 di titolo 2

CORRENTI

17.506,40

GESTIONE INVESTIMENTI
18110/0 - Spese per acquisto mezzo
antincendio finanziato con avanzo
economico cap E 429/0

20.000,00

1807/0 - Trasferimento da Autostrade per
completamento realizzazione ponte su A1 Asse
Firenze Mezzana Lotto 5B cap. U 16808/0

161.457,59

16808/0 - Asse Firenze Mezzana lotto
5B - completamento realizzazione ponte
su A1 - finanziato da Autostrade cap E
807/0

161.457,59

1839/0 - Trasferimento da RT per cassa di
espansione Fibbiana 2 (ex Circondario) cap. U
18632/0

-918.888,96

18632/0 - Manutenzione straordinaria
cassa di espansione Fibbiana (ex
Circondario) cap E 1839/0

-918.888,96

RIPROGRAMMAZIONE SUL 2020

RIPROGRAMMAZIONE SUL 2020
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1892/0 - Trasferimento dalla RT per
superstrada ciclabile Firenze-Prato cap. U
19421/0

-468.933,84

RIPROGRAMMAZIONE SUL 2021

19421/0 - Spese per la progettazione e
realizzazione
superstrada
ciclabile
Firenze Prato

-468.933,84

RIPROGRAMMAZIONE SUL 2021

737/0 - Trasferimento dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per fondo
progettazione Enti locali cap. U 19537/0

318.000,00

19537/0 - Spese per progettazione e
validazione Istituto Meucci e Galilei art 1
c 1079 L 27/12/2017 n. 205 cap. E
737/0

318.000,00

1818/0 - Trasferimento da Ministero per lavori
costruzione nuovo IPSS Elsa Morante Ginori
Conti Nicolodi cap U 18788/0

-199.478,35

18788/0 - Lavori costruzione nuovo
nuovo IPSS Elsa Morante Ginori Conti
Nicolodi cap. E 1818/0

38.563,38

1817/0 - Finanziamento da RT da CASSA
DDPP per lavori costruzione nuovo IPSS Elsa
Morante Ginori Conti Nicolodi cap U 18788/0

238.041,73

TOTALE ENTRATE
VARIAZIONE

C/CAPITALE

UTILIZZO MARGINE DA GESTIONE
CORRENTE
PER
SETTORE
INVESTIMENTI

-869.801,83

TOTALE SPESE
VARIAZIONE

C/CAPITALE

-849.801,83

20.000,00 euro del cap. E 429/0 (entrate correnti) usati per
finanziare cap. U 18110/0 di parte investimenti

Precisato che con la presente manovra aumenta il saldo di parte corrente 2019 di euro 20.000,00 (infatti, nel
2019, a fronte di maggiori entrate correnti per Euro 37.506,40, la spesa corrente aumenta di soli 17.506,40 euro),
come meglio risulta dalla seguente tabella:
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)
Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)
Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)
Totali maggiori risorse di parte corrente
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Maggior margine di parte corrente 2019
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)
Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti)
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie
Maggior fabbisogno di margine corrente 2019

0,00
0,00
37.506,40
0,00
37.506,40
17.506,40
20.000,00
variazioni
0,00
-869.801,83
0,00
0,00
-849.801,83
0,00
-20.000,00

Dato atto che la presente manovra (var. n. 13/C/2019 al BP 2019-2021) non è intervenuta a modificare il
fondo di riserva (cap. 515/0) ed il fondo di riserva di cassa (cap. 516) i cui stanziamenti, rispettivamente, di
competenza 2019 e di cassa 2019, si confermano in 942.000,00 Euro;
Dato atto altresì atto che con la presente manovra di bilancio (var. n. 13/C/2019 al BP 2019-2021) vengono
inoltre confermati in:
- 7.964.627,06 euro il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2.100.000 euro il Fondo rischi;
- 230.000,00 euro il Fondo rinnovi contrattuali;
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Ritenuti ad oggi congrui i suddetti fondi iscritti sulla competenza 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
Precisato che la presente manovra (var. n. 13/C/2019 al BP 2019-2021) non è intervenuta a modificare il fondo
pluriennale vincolato per cui la situazione non muta ed è la seguente:
FPV B.P. 2019-2021 dopo Variazione 13/C
2019
54.957.039,58

entrata
2020
78.873.960,41

819.469,49
54.137.570,09

512.172,52
78.361.787,89

2021
3.013.344,00 previsione di Competenza FPV INIZIALE
di cui esigibile
639.086,00
di cui spesa corrente
2.374.258,00
di cui spesa in conto capitale
di cui FPV
di cui spesa corrente
di cui spesa in conto capitale
NUOVO FPV
di cui spesa corrente
di cui spesa in conto capitale
totale FPV

2019
54.957.039,58
29.124.456,13
794.979,90
28.329.476,23
25.832.583,45
24.489,59
25.808.093,86
53.041.376,96
487.682,93
52.553.694,03
78.873.960,41

spesa
2020
78.873.960,41
76.499.702,41
512.172,52
75.987.529,89
2.374.258,00

2021
3.013.344,00
3.013.344,00
639.086,00
2.374.258,00
0,00

2.374.258,00
639.086,00
639.086,00

639.086,00
639.086,00

3.013.344,00

639.086,00

Precisato altresì che dal 2019 non trovano più applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che
riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di
documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi (prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità);
Ritenuto, quindi, per le ragioni già sopra esposte, di non dover allegare al presente provvedimento il “vecchio”
prospetto dei vincoli di finanza pubblica riferito al triennio 2019-2021;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
 Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 16/01/2019 avente per oggetto "Utilizzo di entra
te vincolate per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 195 del TUEL e anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.
222 del TUEL per il medesimo esercizio”;
 Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 16/01/2019 avente per oggetto “Art. 159 del
Dlgs n. 267/2000 – Somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2019”;
 Atto del Sindaco metropolitano n. 15 del 12/06/2019 avente per oggetto “Art. 159 del Dlgs n.
267/2000 – Somme non soggette ad esecuzione forzata nel secondo semestre 2019”;
Precisato che con il suddetto atto del Sindaco metropolitano n. 15/2019 vengono quantificate in euro
5.954.125,04 le somme impignorabili nel secondo semestre 2019, di cui euro 4.225.479,00 si riferiscono alla spesa
stimata per il personale ed oneri previdenziali per tre mesi ed euro 1.728.646,04 alle somme necessarie a garantire
il contratto del TPL per 6 mesi;
Precisato altresì che, non avendo più questa Amministrazione dal 1/01/2017 alcun debito residuo da estingue
re, non si è dovuto, pertanto, accantonare alcuna somma per il pagamento di rate di mutui in scadenza al
31/12/2019, dal momento che i mutui già contratti e da contrarre nel corrente esercizio non determineranno
comunque rate di quote capitali ed interessi passivi in scadenza al 31/12/2019;
Richiamati:
 l’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000 di disciplina delle variazioni al bilancio di previsione ed, in particolare, i
commi 2 e 3 (lettere "a" e "d");
 ed il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio 2019-2021 le variazioni in oggetto, al fine di provvedere, in chiusura
di esercizio, all’assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti oggetto di variazione del presente
provvedimento;
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Richiamato il comma 9bis dell’art. 175 del TUEL che prevede testualmente “Le variazioni al bilancio di previsione
sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione…..”;
Visto l’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che include il prospetto di cui al
punto precedente, da trasmettere all’Ente Tesoriere per l’adeguamento degli stanziamenti di competenza 2019 e
di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che la presente manovra rispetta tutti gli equilibri di Bilancio (ai sensi dell’art. 1 comma 821 L.
145/2018 la Città metropolitana si considera, infatti, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo, come si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato
al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);
Dato quindi atto del permanere degli equilibri di bilancio, anche a seguito della variazione oggetto del presente
provvedimento, come risulta dall’Allegato “C” alla presente “Equilibri di Bilancio e Quadro Generale
Riassuntivo”;
Visto il parere espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Richiamato l’art . 239 del Tuel, che prevede espressamente che “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) atti
vita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalita' stabi
lite dal regolamento, in materia di: …….2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in
sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio
provvisorio…. “;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
267/00;
Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente
eseguibile;
DELIBERA
1. di approvare la presente proposta di variazione (var. n. 13/C/2019), di competenza (2019, 2020 e 2021) e di
cassa 2019, al Bilancio di Previsione 2019/2021 di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni contenute nella parte narrativa, dando atto che ricorrono le fattispecie di cui alle lettere
"a" e "d", comma 3, art 175 del Tuel per l'approvazione delle stesse oltre il termine ordinario del 30 novembre;
2. di approvare altresì l'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i
dati di interesse dell'Ente Tesoriere, e di trasmetterlo a questo ultimo, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, ai fini
dell’adeguamento degli stanziamenti di competenza 2019 e di cassa 2019 del Bilancio di previsione 2019-2021;
3. di approvare infine l'Allegato "C" in cui viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio anche a
seguito della presente manovra (variazione n. 13/C/2019 al BP 2019-2021);
4. di confermare in:
 7.964.627,06 euro il fondo crediti di dubbia esigibilità;
 2.100.000,00 euro il fondo rischi;
 230.000,00 euro il fondo rinnovi contrattuali;
come iscritti sulla competenza 2019 del BP 2019-2021 e ritenuti, ad oggi, congrui;
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5. di dare atto che la presente manovra non è intervenuta a modificare né il fondo di riserva né il fondo di
riserva di cassa i cui stanziamenti, rispettivamente, di competenza 2019 e di cassa 2019 si confermano in
942.000,00 euro;
6. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente
risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

6 ( Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Favorevoli:

12

Maggioranza richiesta: 10

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

6 ( Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Favorevoli:

12

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)

( Pasquale Monea )

Allegati:
“A”
Allegato contabile variazione n. 13/C/2019;
“B”
Allegato per il Tesoriere
“C”
Equilibri di Bilancio e Quadro generale riassuntivo
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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