COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 30/11/2011
Adunanza ordinaria di prima convocazione - N - Seduta Pubblica

======================================================================
OGGETTO:
BILANCIO - ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - APPROVAZIONE

======================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 11:30 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
GIUSTI MAURO
IACOMELLI ELISABETTA
MURZI ALESSIO
MENALE NICOLA
BARBI GABRIELE
ROGHI STEFANO
BIONDI ANDREA
MELILLO ANTONIO
MONDEI FRANCESCA
QUERCI GIULIO
DI MASSA JURIJ
TUTINI ESTER

(totale: presenti
Scrutatori: , ,
Assiste il
verbale.
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

12, assenti

Segretario Generale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

1)

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente dà la parola all’ assessore Mazzi per l’illustrazione
dell’argomento.
L’Assessore Mazzi illustra ampiamente le varie variazioni delle voci e dei vari
titoli in entrata ed in uscita del Bilancio. Indica una netta riduzione delle
entrate tributarie, partite di giro ecc…che elenca dettagliatamente.
Sottolinea inoltre che all’ultimo momento sono stati introdotti 50.000 euro,
relativi ad un contributo utile al completamento del complesso museale Ravi
Marchi , come si rileva dal secondo verbale del revisore dei conti.
Conclude affermando che per Il Bilancio 2012 con il governo Monti ci saranno
da capire molte cose, tuttavia la chiusura nel 2011 non presenta gravi
problematiche.
Il Sindaco Presidente chiede se qualche consigliere intenda intervenire.
Nessun consigliere chiede di intervenire.
Esce il consigliere Di Massa i presenti sono 11.
Interviene il Sindaco che spiega la diminuzione del contributo di 30.000 €.
previsto per la realizzazione delle terme, che è stato sospeso dalla Regione
Toscana. La Regione Toscana ha infatti emanato una nuova normativa per
cui l’ente non ha più la competenza in materia. All’epoca di previsione invece
l’amministrazione poteva attribuirsi il permesso di ricerca e trovare il sistema
di attribuzione attraverso un bando. Adesso l’Amministrazione Comunale non
avendo più la competenza, perde la proprietà della risorsa ed il finanziamento.
Si renderà necessario fare un bando d’interesse, per cui chi ha interesse può
direttamente partecipare e trovare le acque calde. Dopo il Comune dovrà fare
un bando per la gestione del le terme.
Conclude sottolineando che pertanto il contributo è stato tolto dalla Regione e
non per volontà del Sindaco.
Rientra il consigliere Di Massa i presenti sono 12.
Interviene il Consigliere Mondei che chiede di capire l’andamento dell’accordo
con Syndial.
Il Sindaco sottolinea che Syndial sta operando nei termini convenuti e sta
svolgendo il lavoro previsto nell’accordo e che i rapporti con la società ad oggi
risultano ottimi.
Dopo di che, dichiarato chiuso il dibattito, non essendoci altri interventi :
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il proprio atto n. 11 del 30.06.2011 di approvazione del Bilancio
di previsione del corrente esercizio, esecutivo, come successivamente
modificato ed integrato con atti tutti esecutivi o dichiarati immediatamente
eseguibili;
ESAMINATE le richieste di variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione del corrente esercizio, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D. Lgs. n.
267/2000, presentate dai Responsabili dei Settori e Servizi dell’Ente, redatte
sulla scorta delle indicazioni espresse dalla Giunta Comunale, conservate agli
atti del Settore Servizi Finanziari;

RICHIAMATO il proprio atto n. 9 del 30.06.2011, esecutivo, di approvazione
del rendiconto della gestione dell’esercizio 2010, chiusasi con un avanzo di
amministrazione di € 286.743,74 di cui la parte vincolata al finanziamento di
spese di investimento è pari a € 179.260,82 ed € 107.482,92 vincolata a fronte
di crediti di difficile esigibilità, conservati in bilancio;
RITENUTO di utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al
finanziamento di spese di investimento, pari a € 30.000,00 per opere di
bonifica ambientale in loc. La Castellaccia;
DATO ATTO che i proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia
edilizia, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della L. n. 244/2007, finanziano in
maniera indifferenziata le spese correnti nel limite del 50% e sono utilizzati
entro il limite di un ulteriore 25% per manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale;
RITENUTO di variare il bilancio di previsione del corrente esercizio come
indicato nel prospetto allegato al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale (CON 28/2011 - esercizio 2011), che evidenzia in parte entrata
variazioni positive € 372.067,14 ed € 30.000,00 a seguito utilizzo avanzo di
amministrazione e variazioni negative € 540.252,38 ed in parte spesa variazioni
positive € 379.429,89 e variazioni negative € 517.615,13 con un totale a
pareggio pari a € 11.575.033,89;
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 52, presente seduta, di modifica del
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del D.L.
n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008;
RITENUTO di accogliere la richiesta di variazione del Responsabile Settore IV
Ing. Antonio Mazzinghi datata 27.10.2011, con la quale viene proposto di
anticipare al 2012 la vendita di alcuni lotti di terreno destinandone i proventi,
quantificati in € 23.935,00, alla manutenzione straordinaria delle scuole
elementari di Bagno di Gavorrano e di ridurre di pari importo la quota di
contributo della Regione Toscana a tale intervento destinato originariamente;
RITENUTO di variare conseguentemente il bilancio pluriennale esercizio 2012,
come indicato nel prospetto allegato al presente atto, a formarne parte
integrante e sostanziale (CON 28/2011 - esercizio 2012), che evidenzia in parte
entrata ed in parte spesa variazioni positive e negative di € 23.935,00 ed un
totale a pareggio di € 11.575.033,89;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 5 del 21.11.2011 e n. 6 del 28/11/2011
ad integrazione del precedente ;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e conclusasi nelle seguenti
risultanze :
Voti Favorevoli 9
Astenuti 2 (Querci Mondei)
Contrari 1(Di Massa)
DELIBERA
1. di apportare al Bilancio di previsione del corrente esercizio, per le
motivazioni espresse in narrativa, le variazioni di cui al prospetto
allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale
(CON 28/2011 - esercizio 2011), che evidenzia in parte entrata
variazioni positive € 372.067,14 ed € 30.000,00 a seguito utilizzo
avanzo di amministrazione e variazioni negative € 540.252,38 ed in
parte spesa variazioni positive € 379.429,89 e variazioni negative €
517.615,13 con un totale a pareggio pari a € 11.520.249,48;
2. di apportare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2012, per le
motivazioni in premessa indicate, le variazioni di cui al prospetto
allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale
(CON 28/2011 - esercizio 2012), che evidenzia in parte entrata ed in
parte spesa variazioni positive e negative di € 23.935,00 ed un totale a
pareggio di € 10.855.019,82;
3. di dare atto che le previsioni del bilancio corrente e di quello
dell’esercizio 2012, aggiornate con le variazioni apportate con il
presente atto, consentono il rispetto dei vincoli posti dal patto di
stabilità interno per l’esercizio 2011 e 2012;
4. di dare atto che l’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2010,
come in premessa indicato, viene applicato al bilancio di previsione del
corrente esercizio per complessivi € 30.000,00, per il finanziamento
delle spese di investimento indicate in premessa;

5. Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli , 1 voto contrario
(Di Massa) , n. 2 astenuti (Querci Mondei) dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs
n.267/2000.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2011/28

Oggetto: BILANCIO
APPROVAZIONE

-

ASSESTAMENTO

BILANCIO

DI

PREVISIONE

ESERCIZIO

2011

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Gavorrano li, 25/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

-
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è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
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