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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la discussione congiunta dei punti 6), 7 e 8) dell’o.d.g., riportata bel verbale 
allegato alla precedente deliberazione n. 86 di pari data;

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio, Donatella Viviani; 
                           

Uditi i seguenti interventi: 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, esecutivo a tutti gli effetti di 
legge;

Visto l'art. 193 del d. lgs. 267/2000 il quale stabilisce che:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad 
effettuare  la  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi.  In  tale  sede  l'organo 
consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti 
di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto  approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano  prevedere  un 
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero 
della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio... omissis .....";

Preso atto della relazione che viene allegata sub. A) alla presente deliberazione perché ne 
faccia  parte  integrante  e  sostanziale  con  la  quale  vengono  forniti  dati  utili  allo  stato  di 
attuazione dei programmi;

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 86 in data odierna sono state apportate variazioni alle entrate ed 
alle spese del bilancio 2010 nell’ambito di un adeguamento degli stanziamenti per i quali però 
non ricorrevano le condizioni di squilibrio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

- alla data odierna non è stata rilevata l’esistenza di debiti fuori bilancio da finanziare e che il 
precedente esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione;
 
- dall’analisi della gestione della competenza e dei residui non emergono situazioni tali da far 
prevedere  il  generarsi  di  situazioni  di  squilibrio  e  pertanto  non  risulta  necessario  adottare 
provvedimenti specifici di riequilibrio;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  resi,  ex  art.  49  del  d.  lgs.  18.8.00  n.  267,  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  ed  in  ordine  alla 
regolarità  contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità;

Visto l’ art. 193 del d. lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n.  18
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 5 (Bussolini, Farina, Lumachi, Prischi, Simoncini)
- Astenuti   n.  2 (Carlesi, Pagliai)
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DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

1) di approvare la relazione allegata sub. A) al presente provvedimento perché ne faccia parte 
integrante e sostanziale relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi previsti nel 
bilancio 2010;

2) di dare atto, si sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio, 
sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui; 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
- Presenti n.  18
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 5 (Bussolini, Farina, Lumachi, Prischi, Simoncini)
- Astenuti   n.  2 (Carlesi, Pagliai)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(segue allegato)
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ALLEGATO A)

RELAZIONE:
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE OPERE

In base a quanto previsto  dall’art. 193 del d.lgs. 267/2000, si deve procedere alla verifica dello 
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, 
sia per la gestione dei residui sia per la gestione di competenza. 

L’entrata di  parte corrente non presenta squilibri  e scostamenti  significativi  nell’importo del 
gettito  complessivo;  pertanto  i  programmi  che  l’Amministrazione  si  era  data  all’inizio 
dell’esercizio sono in linea con le previsioni e il risultato atteso si presenta realizzabile. 

Per quanto riguarda l’I.C.I.,  si registra una diminuzione del gettito ordinario.  Il  fenomeno è 
probabilmente  da  attribuire  all’aumento  del  numero  di  immobili  esenti  dall’applicazione 
dell’imposta.  Considerando che il  trasferimento erariale  compensativo dell’ICI  su abitazione 
principale è riferito alla situazione 2008, è evidente la perdita della dinamicità del gettito, che 
non comprendendo l’incremento dovuto a nuove abitazioni principali è fatalmente destinato ad 
un progressivo decremento.

La  diminuzione  della  previsione  del  gettito  ICI  viene  compensata  dal  maggior  gettito  per 
addizionale IRPEF che scaturisce dall’andamento dei flussi di entrata registrati fino ad oggi.

Le  altre  poste  principali  dell’entrata  corrente,  come i  proventi  da  permessi  a  costruire,  le 
sanzioni amministrative e i proventi da servizi pubblici, sono in linea con le previsioni.  

Si registra un aumento del contributo ordinario dello Stato rispetto alle previsioni come risulta 
dal dato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale.

Per quanto riguarda l’entrata in conto capitale, i flussi di cassa sono costantemente monitorati 
al fine di rispettare l’obiettivo programmatico del patto di stabilità; al momento non si rilevano 
criticità significative e tutti gli uffici interessati sono attivati per la rendicontazione dei lavori alla 
Regione Toscana e alla Provincia di Firenze e la conseguente erogazione dei contributi. 

Gli investimenti

Per quanto riguarda le spese di investimento comprese nel bilancio 2010, è innegabile che la 
necessità di rispettare il patto di stabilità ha pesantemente condizionato la realizzazione delle 
opere previste. Così, se da un lato si è privilegiato il completamento di opere già in corso di 
esecuzione, dall’altro è stato dato impulso alla realizzazione di investimenti nuovi per i quali 
era previsto un contributo da parte della regione o della provincia. In questo ambito sono in 
corso di ultimazione le progettazioni relative a:

- minialloggi di Cerbaia e Mercatale, 

- asilo nido di Cerbaia,

- impianto fotovoltaico Piazza Stianti,

- recupero delle mura di via dei Fossi/via del Cassero.

- 3 -



Q:\DELIBE10\C1000088.DOC C.C. n.  88  del     30.09.2010

Andando ad esaminare il piano degli investimenti, segnaliamo la prosecuzione dei lavori nella 
scuola elementare di Mercatale e, a titolo di esempio, alcune opere già ultimate o in via di 
ultimazione quali:

- installazione fontanelli, già effettuata a Mercatale e Cerbaia e di prossima realizzazione nel 
Capoluogo,

- marciapiedi di via Volterrana e via Faltignano a Chiesanuova,

- soprelevazione spogliatoi di Cerbaia,

- parcheggio Molino di Sugana,

- riqualificazione e ristrutturazione Torre dell’acqua,

- parcheggio San Pancrazio,

- impianto cippato a Cerbaia,

- collegamento ciclo-pedonale Calzaiolo/la Botte

-------------------------
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