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 VERBALE N.  20 
 

SEDUTA DEL 12/04/2022 

 
   (Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale) 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, la Commissione 
Consiliare 1ª è convocata dal Presidente Massimo Fratini, in modalità telematica secondo 
quanto previsto dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 del Presidente del Consiglio 
Comunale, alle ore 10,30 con il seguente ordine dei lavori: 
 

 Comunicazione del Presidente; 
 

 Audizione della dott.ssa Francesca Cassandrini per approfondimenti su proposta di 
Delibera DPC/2022/00020 del 01/04/2022 “ Approvazione rendiconto esercizio 
finanziario 2021 ” 
 

 Varie ed eventuali.  
 

 
Per la segreteria è presente la segretaria Angela Giabbanelli. 
 
Per la diretta streaming è presente Vieri Gaddi. 
 

E’ presente, telematicamente, la Direttrice Cassandrini. 
 

Alle ore 10,30 è presente il Vice Presidente Ubaldo Bocci, alle 10,31 è presente la Consigliera 

Barbara Felleca, alle 10,37 sono presenti il Presidente Massimo Fratini ed il consigliere Fabio 

Giorgetti. 

 

Il Presidente Fratini accerta la presenza dei consiglieri: 
 
 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 
Presidente Massimo Fratini  
Vice Presidente Ubaldo Bocci  
Componente Barbara Felleca  
Componente Fabio Giorgetti  

 
 apre la seduta alle ore 10.37 essendo presente il numero legale. 
 
Alle ore 10,39 sono presenti i Consiglieri Cellai e Perini. 
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Alle ore 10,40 è presente il Consigliere D’Ambrisi. 
 
Alle ore 10,41 è presente la Consigliera Innocenti in sostituzione della Consigliera Bonanni. 
 
Prende la parola il Presidente Fratini che chiede approfondimenti sul fondo crediti di dubbia 
esigibilità e sui residui, sul saldo residui attivi e passivi e sull’impiego dei residui avanzati. 
 
Alle ore 10,44 è presente il Consigliere Bussolin. 

 

Interviene la Dott.ssa Cassandrini fornendo spiegazioni sul fondo crediti di dubbia esigibilità la cui 

metodologia di calcolo è determinata secondo le disposizioni di legge. 

 

Alle ore 10,46 è presente il Consigliere Razzanelli. 

 

Prosegue la Dott.ssa Cassandrini nell’illustrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle  

modalità di determinazione dello stesso, spiegando che, in precedenza, venivano utilizzate 

metodologie differenti. 

 

Alle ore 10,52 è presente il Consigliere Conti. 

 

Prosegue la Dott.ssa Cassandrini nell’illustrazione dell’istituto dei residui, delle modalità 

dell’incasso degli stessi, dello stato di attuazione dei programmi. 

 

Interviene il Presidente Fratini chiedendo ulteriori chiarimenti sui residui. 

 

Risponde la Dott.ssa Cassandrini fornendo le spiegazioni richieste. 

 

Interviene la Consigliera Felleca chiedendo altri chiarimenti sui residui e sulla modalità di gestione 

degli stessi. 

 

Risponde la Dott.ssa Cassandrini offrendo le spiegazioni richieste ed illustrando i criteri che 

guidano le scelte gestionali degli uffici. 

 

Interviene il Presidente Fratini chiedendo informazioni sulla gestione della cassa. 

 

Risponde la Dott.ssa Cassandrini fornendo le spiegazioni richieste ed evidenziando che la gestione 

della cassa vuol dire anche utilizzare i denari per gli scopi per cui se ne ha la disponibilità, 

spiegando che gli ordinativi devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla legge. 

 

Alle ore 11,16 è assente, telematicamente, il Consigliere Cocollini. 

 

Interviene il Consigliere Razzanelli che esprime apprezzamento per il funzionamento della 

macchina del Comune di Firenze. 

 

Interviene la Consigliera Felleca chiedendo informazioni sull’approvvigionamento delle casse e se 

vi siano vincoli di destinazione molto forti. 

 



 
 
 

Risponde la Dott.ssa Cassandrini spiegando che possono esserci travasi di denaro nel caso vi siano 

ritardi nell’erogazione delle somme e poi, in un secondo momento, la cassa viene reintegrata. 

 

Interviene il Consigliere Conti esprimendo considerazioni sulla possibilità di travasare il denaro da 

una cassa ad un’altra. 

 

Risponde la Dott.ssa Cassandrini evidenziando l’importanza di un corretto comportamento anche da 

parte delle Direzioni Comunali coinvolte. 

 

Interviene il Presidente Fratini dando anticipazioni sui lavori delle successive sedute di 

commissione e chiude la seduta alle ore 11,38. 

 
Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere: 
 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI 
Presidente Massimo Fratini  
Vice Presidente Ubaldo Bocci  
Sostituto Alessandra Innocenti Patrizia Bonanni 
Componente Federico Bussolin  
Componente Jacopo Cellai  
Componente Enrico Conti  
Componente Angelo D’Ambrisi  
Componente Barbara Felleca  
Componente Fabio Giorgetti  
Componente M. Letizia Perini  
Componente Mario Razzanelli  

 
Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 10.05.2022 
 
 
  La Segretaria                                                                                                         Il Presidente 
Angela Giabbanelli                                                                                             Massimo Fratini 
 
 

 
 
 
                                                                                                                            
 

 
 


