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contabilità. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 15            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" - Vigilanza e controllo – Regolamento di contabilità. 
 

Il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

Vista la Legge Regionale 3.8.2004 n.43 inerente il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.19 del 1.2.2006 con il quale è stata 
approvata la trasformazione della ex IPAB “Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni” in Azienda 
pubblica di servizi alla persona “Piccolomini-Sereni”, con sede in Sorano, Via Selvi 6, nonché lo 
Statuto della stessa; 

Considerato che la citata normativa regionale, fra l’altro, fa carico al Comune di esercitare la vigilanza 
e il controllo sull’Azienda che è tenuta a trasmettere il bilancio economico preventivo annuale e 
pluriennale e il bilancio di esercizio; 

Richiamata la propria deliberazione n.58 del 18.10.2011 con la quale è stato preso atto delle 
risultanze contenute nel bilancio di previsione 2011 e nel conto consuntivo 2010  ed è stata sollecitata 
l’Azienda ad adottare un proprio regolamento di contabilità; 

Considerato che l’Azienda ha poi trasmesso il bilancio di previsione 2012 (nota prot.n.31 del 
2.5.2012), il conto consuntivo 2011 (nota prot.n.60 del 20.6.2012), il bilancio di previsione 2013 (nota 
prot.n.48 del 19.4.2013) e il conto consuntivo 2012 che indica un avanzo di amministrazione di Euro 
509.607,57 e un fondo di cassa di Euro 691.520,84 (nota prot.n.61 del 13.6.2013); 

Rilevato che i suddetti documenti sono stati ancora redatti con il sistema della contabilità finanziaria 
anziché economica in assenza di uno specifico regolamento; 

Considerato altresì che successivamente l’Azienda: 

- aderendo alle sollecitazioni del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Revisore, in applicazione 
della L.R.T. n.43 del 3.8.2004 e in particolare degli artt. 14, 19 e 26, ha adottato il proprio 
Regolamento di contabilità (deliberazione n.52 del 29.10.2013 trasmessa al Comune con nota 
prot.n.101 del 14.11.2013), il quale indicando una tenuta della contabilità secondo il sistema del 
patrimonio e del risultato prevede anche una gradualità nel passaggio allo stesso, previsto entro il 
31.12.2015; 

- nella stessa deliberazione n.52 del 29.10.2013 si è impegnata ad armonizzare, entro la data del 
passaggio al nuovo sistema di contabilità, il quadro normativo interno apportando le dovute modifiche 
allo Statuto e al Regolamento di organizzazione oltre ad individuare il soggetto che assumerà la 
responsabilità gestionale; 



- con deliberazione n.54  del 29.10.2013, trasmessa con nota prot.n.102 del 14.11.2013, ha 
approvato la nuova versione del Regolamento di economato in applicazione del nuovo Regolamento 
di contabilità e in particolare dell’art.11 dello stesso; 

- con deliberazione n.55 del 29.10.2013, anch’essa trasmessa con nota prot.n. 102 del 14.11.2013, 
ha revocato le modifiche allo Statuto in precedenza proposte e delle quali il Sindaco aveva dato 
informazione al Consiglio, rimanendo quindi vigente lo Statuto nella versione originaria; 

- ha dato notizia dell’adozione di un proprio Regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione 
dei beni e servizi in economia come da deliberazione n.12 del 29.6.2007, nonché della sospensione 
delle competenze al Presidente e ai Consiglieri come da deliberazione n.35 dell’11.7.2013 (nota 
prot.n.75 del 23.7.2013); 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

Per quanto in premessa evidenziato, 

   Di approvare, come approva, il Regolamento di contabilità dell’Azienda pubblica di servizi alla 
persona “Piccolomini-Sereni” di cui alla deliberazione del Consiglio n.52 del 29.10.2013 il quale 
introduce una tenuta della contabilità secondo il sistema economico-patrimoniale da effettuarsi a 
regime entro il 31.12.2015, con le gradualità indicate nelle “Norme finali e transitorie” (art.14) dello 
stesso Regolamento che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
   Di prendere atto del buon andamento della gestione dell'Azienda così come risulta in particolare dai 
dati finanziari contenuti nel conto consuntivo 2012, oltre che nel bilancio di previsione 2013; 
   Di prendere atto altresì che l’Azienda: 
- si è dotata di un regolamento di economato e di un  regolamento per l’esecuzione dei lavori e 
l’acquisizione dei beni e servizi in economia; 
- avendo revocato le modifiche proposte recentemente, conserva il proprio  Statuto nella versione 
originaria; 
- ha sospeso a decorrere dal 1.7.2013, stante quanto previsto dall’art.6 del D.L. n.78/2010 e  dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n.161/2012 e in attesa di un eventuale pronunciamento della 
Regione Toscana, le competenze previste per il Presidente e per i Consiglieri (i Consiglieri peraltro vi 
avevano già rinunciato); 
- si è impegnata ad armonizzare, entro la data del passaggio al nuovo sistema di contabilità, il quadro 
normativo interno apportando le dovute modifiche allo Statuto e al Regolamento di organizzazione 

oltre ad individuare il soggetto che assumerà la responsabilità gestionale. 
 



Pareri ai sensi dell'art.49 D. L.vo 267/2000 

 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole                                                         Parere di regolarità contabile: Favorevole 

        Il Responsabile del Servizio                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                Porri Giuliano                                                                                               Cannucciari Luigino  

       
 
 
Illustra il Sindaco: la fondazione ha comunicato la nuova versione del regolamento sull’ economato e ha ritirato le proposte 
di modifica allo statuto, accogliendo così le osservazioni di Questo Consiglio Comunale 
Votazione: favorevole maggioranza più giuliani. Astenuti foderi e ubaldi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano  ( Vanni, Benocci, Zamperini, Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, 
Fastelli, Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, Giuliani) e n. 2 astenuti ( Ubaldi, Foderi,) 
 
Con successiva separata votazione di n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano  ( Vanni, Benocci, Zamperini, 
Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, Fastelli, Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, Giuliani) e n. 2 astenuti ( Ubaldi, 
Foderi) dichiara il presente atto, stante la scadenza dell’attuale incarico al 31/12/2013, immediatamente eseguibile.  
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 31    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2014  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


