
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO
N.  1  DEL  28/02/2019

OGGETTO : DELIBERA  N.10/2019  DELLA  SEZIONE  REGIONALE  DI 
CONTROLLO PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DI 
PRONUNCIA  SPECIFICA  IN  MERITO  AL  RISULTATO  DI 
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 
PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016: PROVVEDIMENTI.

IL COMMISSARIO

Richiamate:
• la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  

sulle Unioni e fusioni di Comuni”);
• la L.R.T. n. 68/2011;

Vista  la  L.R.T.N.  63/2018  pubblicata  sul  B.U.R.T.  n.  53  parte  prima  del 
28.11.2018 “Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni  
di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa" ai sensi della quale, tra l'altro, si 
dispone:

• all’art. 1: “E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino  
Tavarnelle,  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Barberino  Val  d'Elsa  e  di  
Tavarnelle Val di Pesa..;

• all’ art. 3: “1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino  
Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di  
governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della  
vigente legislazione.”;
Visto  il  decreto prefettizio  del  21.12.2018 di  nomina della  Dott.ssa  Bruna 

Becherucci,  quale  Commissario  del  nuovo  Ente  di  Barberino  Tavarnelle  per  la 
provvisoria  gestione  del  nuovo  Comune  a  decorrere  dal  01.01.2019  e  fino 
all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari in base al quale sono 
conferiti i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

Preso atto  che con deliberazione n.  10/2019 la  Corte dei  Conti,  Sezione 
Regionale di controllo per la Toscana, ha emanato una pronuncia di accertamento 
nei confronti del Comune di Barberino Val d’Elsa evidenziando i seguenti rilievi:
“Sull’esercizio  2015 è emersa la  non corretta  definizione della  quota  destinata a  
investimenti  che,  conseguentemente,  comporta  l’accertamento  di  una  diversa  
quantificazione  della  parte  disponibile  in  €  30.793,78 anziché  €  67.054,20  come  
originariamente approvato dall’Ente;
Sull’esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione della componente  
destinata  a  investimenti  con  la  conseguente  emersione  di  un  disavanzo  di  
amministrazione pari a € 234.560,02;”

Precisato  che  il  disavanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  2016,  come 
definito  dalla  Corte  e  in  presenza  di  un  risultato  di  amministrazione 
complessivamente positivo, è rappresentato dall’utilizzo di una parte della quota di 
avanzo destinata a spesa di investimento per l’accantonamento a Fondo crediti di 
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dubbia esigibilità al fine di garantire gli equilibri di bilancio attraverso la copertura dei 
crediti considerati di dubbia e/o difficile esazione;

Considerato che la citata deliberazione dispone che con apposita delibera 
consiliare da adottarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della 
pronuncia di accertamento l’Ente debba:
• provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto; 
• apportare i necessari aggiustamenti ai bilanci degli esercizi successivi;

Dato atto che gli  esercizi  2017 e 2018 si  sono conclusi  senza che l’Ente 
fosse a conoscenza della pronuncia della Corte e che pertanto, durante la gestione, 
non ha potuto provvedere agli aggiustamenti richiesti;

Rilevato che alla data odierna, in conseguenza delle risultanze del rendiconto 
dell’esercizio  2017,  la  quota  di  avanzo  destinato  a  spesa  di  investimento  da 
reintegrare ammonta a € 100.750,79;

Preso atto che, dai dati di preconsuntivo 2018 allegati al bilancio previsionale 
2019/2021, la quota libera di avanzo ammonta a € 403.946,29 e che pertanto in sede 
di  approvazione  del  rendiconto  2018  sarà  presumibilmente  possibile  reintegrare 
completamente la quota di avanzo da destinare a investimenti;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  del presente atto;

Con i poteri del Consiglio,

DELIBERA

1. di  approvare  le  premesse  suesposte  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto;

2. di dare atto che la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione del 
Comune di Barberino Val d’Elsa per l’esercizio 2015 è il seguente:

Avanzo accantonato                            € 426.718,53
Avanzo vincolato                                  € 290.021,39
Avanzo destinato a investimenti             € 36.260,42
Avanzo disponibile                                 € 30.793,78
                                                                 --------------
Totale avanzo                                       € 783.794,12                  

3. di dare atto che la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione del 
Comune di Barberino Val d’Elsa per l’esercizio 2016 è il seguente:

Avanzo accantonato                            € 782.000,00
Avanzo vincolato                                  € 73.989,40
Avanzo destinato a investimenti           € 367.358,72
Avanzo disponibile                               € -234.560,02
                                                                      ---------------
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Totale avanzo                                       €  988.788,10

4. di dare atto che la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione del 
Comune di Barberino Val d’Elsa per l’esercizio 2017 è il seguente:

Avanzo accantonato                            € 950.000,00    
Avanzo vincolato                                  € 88.895,74
Avanzo destinato a investimenti           € 580.657,47
Avanzo disponibile                             € -100.750,79
                                                                    ---------------
Totale avanzo                                    € 1.518.802,42

5. di prendere atto che dall’avanzo 2018 presunto scaturisce una quota disponibile 
di € 403.946,29 e che pertanto in sede di approvazione del rendiconto 2018 sarà 
presumibilmente  possibile  il  completo  reintegro  della  quota  di  avanzo  da 
destinare a spesa di investimento;

6. di dare atto che il disavanzo che emerge dall’esercizio 2016, pur in presenza di 
un  risultato  di  amministrazione  positivo,  è  conseguente  all’accantonamento  a 
Fondo crediti di dubbia esigibilità di un importo congruo a garantire gli equilibri di 
bilancio a fronte di crediti di dubbia e/o difficile esazione;

7. di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma  4  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  considerata  la  necessità  di 
comunicare in tempi utili le informazioni qui riportate alla Corte dei  Conti.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Commissario Il Segretario

Dott.ssa Bruna Becherucci DOTT. Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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