COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 31 DEL

06.06.2011

OGGETTO: Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2011/2013. Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013. ESAME
ED APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici (2011) e questo giorno sei (06) del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Paolo BASSETTI - Sindaco –
All’appello risultano:
BASSETTI Paolo

Pres.
X

Ass.

MINIATI Gabriele

MERCATALI Clarissa
X

Pres.
X

BANDINI Massimo

X

GURIOLI Silva

X

RIDOLFI Mauro

X

DE GAETANO Francesco

X

FABBRI Graziano

X

TRIBERTI Tommaso

X

CATANI Marco

X

BILLI Flavio

X

SCARPI Walter

X

PERFETTI Maris

X

BILLI Fabio

X

BELLINI Davis

X

CAVINA PRATESI Vittorio

X

MERCATALI Massimo

X

Ass.

Presente l’assessore BANDINI Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola Gironella incaricata della redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011. Relazione previsionale e

programmatica per il triennio 2011/2013. Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013. ESAME
ED APPROVAZIONE

Illustra la proposta il Sindaco: ricorda le difficoltà di gestione dei bilanci delle amministrazioni
locali. Popolazione contenutama territorio esteso con impegnative spese anche per le strade. Cause
ereditate dal passato, senza apertura di nuove cause dall’attuale Amministrazione. Impegno per il
sociale mantenuto. Piccoli aumenti per i servizi a domanda (mensa scolastica, lampade votive e
asilo nido Papaveri e Papere). Tariffe di Marradi sono le più basse del Mugello. Totale di entrate dei
primi tre- titoli è 2.403.800 con una minor entrata rispetto al 2010 ( con una minore entrata di circa
il 10%). Differenza di trasferimenti statali fra enti di maggior dimensione e Comuni più piccoli.
Dubbi sul destino della Comunità Montana, sulla possibilità di trasformazione in Unione di
Comuni.
Interviene il Consigliere Cavina Pratesi: I margini di bilancio sono abbastanza ridotti, si vuole
intervenire sulla progettualità dell’attuale amministrazione. Citazione delle proteste dei paesi del
Nord Africa particolarmente gradite ma ciò non ha rilievo rispetto agli enti locali. Si continua a
ribadire che sono stati ereditati dei contenziosi legali dalla precedente amministrazione, sono
rimaste solo tre cause, di cui una riferita a contenziosi posti precedenti amministrazioni. Alcuni
contenziosi erano inevitabili, e probabilmente anche il Sindaco attuale avrebbe avviato le cause.
Dichiarazioni sul mantenimento dei servizi sociali senza variazioni di tasse. Politiche sociali
avviate dalle precedenti amministrazioni come l’avvio dell’asilo nido. Per quanto riguarda
l’elisuperfice si deve tener conto del corso di formazione che dovrà riguardare i volontari dei Vigili
del Fuoco.
ALLE ORE 22.45 ESCE IL SINDACO BASSETTI e PRESIEDE IL VICE SINDACO DE
GAETANO.
Interviene il Consigliere Scarpi: Bilancio di previsione atto fondamentale di un Ente, anche se
approvato a metà anno. La parola ricorrente è crisi, crisi economica, crisi strutturale di una
economia che sta cambiando. I riferimenti internazionali sono però fuori luogo per il bilancio del
Comune di Marradi. Aumenti delle tariffe della mensa – segnale che non si capisce, in quanto
troppo elevato rispetto ad un semplice adeguamento.
ALLE ORE 22.52 RIENTRA IL SINDACO BASSETTI
ALLE ORE 23.00 ESCE L’ASSESSORE BANDINI G.
Aumentare le entrate ricaricando i costi non è una scelta valida. Dalla parte delle uscite si ritiene
che si è fatto una gestione parsimoniosa, come già nella precedente amministrazione. Occorre
reperire nuove risorse al di fuori del bilancio. Caldi il livello di investimento e delle opere
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realizzate. Poco tempo a disposizione per la realizzazione delle opere. Scelte non condivisibili, ad
esempio per il centro Sagre o il marciapiede della S.R. 302.
Interviene il Consigliere Triberti: Bilancio non coinvolgente. Mancano progetti per un cambiamento
di Marradi, ci sono solo interventi spot. Manca il progetto complessivo di un paese di evoluzione.
Aumenti di servizi a domanda sono scelte sbagliate. Non risponde a verità che il Comune parte con
un indebitamento notevole, sono cambiate le regole di indebitamento. Richiesta di chiarimenti sul
fondo di €. 3.000,00 per chi ha perso il lavoro, se risulta confermato anche questo.
Interviene l’Assessore De Gaetano: Si interviene per sostenere il lavoro dell’attuale
amministrazione, ma anche per riscontrare che l’impostazione della minoranza questa sera sia
rivolta più che altro alla difesa della precedente amministrazione, che non è stata oggetto di
attacchi. Non ci si aspetta l’approvazione del bilancio altrui , ma si continua ad attaccarsi a dettagli
più piccoli. Tempi lunghi nella pubblica amministrazione, perché si rende necessario una nuova
fase di progettazione.
Interviene il Consigliere Billi Fabio: Si comprendono le difficoltà del Sindaco nella redazione del
bilancio. Occorre essere più incisivinei rapporti con gli enti superiori, con anche il problema della
Comunità Montana.. Discorso più ampio che riguarda anche l’impoverimento della popolazione.
Interviene l’Assessore Gurioli: Situazione che si vuole presentare differente da quanto dichiarato
altrove. Interventi della minoranza programmati, che sembra andare nel senso di un rafforzamento
della minoranza. Non ci sono proposte innovative, ma solo ricordi delle operazioni passate. La
chiusura del bilancio è stata molto faticosa, non ci sono stati sprechi, e non ci sono state possibilità
di indebitarsi per garantire i cofinanziamenti. C’è infatti la tendenza a richiedere solo finanziamenti
al 100% con solo l’IVA a carico del Comune. Se la minoranza ha portato avanti di progetti
convincenti, la attuale maggioranza non ha problemi a portarli avanti. C’è un disagio della
minoranza che cerca di mettersi in moto per la prossima campagna elettorale.
Interviene il Consigliere Fabbri:
C’è un sito internet che parla della 14 cause che avrebbero ereditato dal passato. L’amministrazione
precedente ha fatto solo 2 cause (Bagnara e Cavallara). Le altre cause sono state a loro volta
ereditate. Per quanto riguarda il bilancio, s’è fatto molto per il sociale. Per il Molinone si è ricordata
la necessità di contrarre un finanziamento di oltre € 200.000, che si aggiungevano anche alla somma
messa a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi.
Non si accettano osservazioni sull’implementazione dell’Ecomobile, che è servita all’avvio della
raccolta differenziata.
Se i trasferimenti non sono cambiati, ed il personale peraltro è calato, non si capisce come possa
diventare difficile chiudere il bilancio.
Il Comune ha rinunciato al finanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio.
Il bilancio è gestito male, senza la capacità di attuare risorse esterne. Non si vedono nuovi fondi
europei.
Giudizio negativo sul bilancio, e sicuramente non si vedranno tutte le opere pubbliche proposte.

Replica del Sindaco:
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Non è stato facile fare questo bilancio.
La maggior parte del contenuto degli interventi della minoranza è stato rivolto al ricordo
dell’Amministrazione precedente, senza proposte operative di cambiamenti al bilancio.
Si risponde alle singole osservazioni presentate.
Il marciapiede Stazione – Cimitero era un intervento richiesto da tempo dalla popolazione, ed era un
punto dei programmi elettorali di molti sindaci.
Trasferimenti regionali finalizzati che sono venuti meno.
Interviene il Consigliere Mercatali Massimo:
Si fanno delle scelte poiché non si può avere tutto.
Il presente bilancio è abbastanza soddisfacente, considerando le condizioni attuali.
Interviene Cavina Pratesi:
Dichiarazione di voto contrario al bilancio.
Non si può dire che non ci siano state delle proposte negli interventi della minoranza.
Un bilancio insufficiente , e una relazione del Sindaco ancora più insoddisfacente.
Ci si aspettava un forte rilancio sulla politica da parte della maggioranza.
Si è verificato parlando con i cittadini che la maggioranza attuale tende a riferirsi alle difficoltà
ereditate dalla precedente Amministrazioni.
C’è del movimento nella politica, e quindi si vuole segnalare la presenza.

Successivamente non essendoci altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 9 maggio 2011, con la quale veniva
approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’Esercizio Finanziario 2011 con
annessi la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011/2013;
PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Comunale in data 9/5/2011, n. 35,36,37 relative
alla determinazione per l’anno 2011 delle tariffe: T.O.S.A.P., Imposta comunale sulla pubblicità,
diritti pubbliche affissioni e servizi pubblici a domanda individuale;
PRESO ATTO del Piano triennale di razionalizzazione di spese di funzionamento ex articolo1,
comma 194 e seguenti, legge n. 244/2007, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 122 del
29.12.2009
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 4.4.2011, ad oggetto:”Addizionale
Comunale IRPEF : aliquota esercizio finanziario 2011”;
RICHIAMATA inoltre la propria precedente
deliberazione
oggetto:”Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - Aliquote
2011.Approvazione”;

n. 18 del 4.4.2011 ad
e detrazioni per l’anno
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CONSIDERATO che nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono stati presentati
emendamenti;
DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità;
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), e in particolare il comma 676 dell’art. 1 che
ha escluso i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti dalla normativa inerente il “patto di
stabilità”;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, resa in data 06.06.2011 con la quale viene espresso
parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di Previsione 2011 , della Relazione
Previsionale e Programmatica 2011/2013 e del Bilancio Pluriennale 2011/2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Parte II contenente le disposizioni per la formazione dei Bilanci
dei Comuni, e in particolare l’articolo 162;
RILEVATO che, in forza dell’art. 171 del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli stanziamenti del
Bilancio Pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2011 che ha differito al 30 giugno 2011 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della seguente votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:
favorevoli n° : 10
contrari n° : 5 (Cavina Pratesi – Triberti – Fabbri – Scarpi – Billi Fabio)
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011, corredato dal
Bilancio Pluriennale e dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio
2011/2013, dalla relazione del Revisore dei Conti, nonché dagli ulteriori allegati di cui
all’articolo n. 172 del D.lgs 267/2000, dando atto che il Bilancio stesso chiude con le
seguenti risultanze:
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ENTRATA
COMPETENZA
TITOLO I
Entrate tributarie

Euro

884.607,94

TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Euro

1.111.908,20

TITOLO III
Entrate extratributarie

Euro

406.564,75

TITOLO IV
Entrate per alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Euro

1.031.012,53

TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Euro

1.150.728,09

TITOLO VI
Entrate da servizi per conto di terzi

Euro

707.000.00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

=========

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

Euro

5.291.821,51

SPESA
COMPETENZA
TITOLO I
Spese correnti

Euro

2.172.797,51

TITOLO II
Spese in conto capitale

Euro

1.751.740,62

TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti

Euro

660.283,38

TITOLO IV
Spese per servizi per conto di terzi

Euro

707.000,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Euro

==========
5.291.821,51
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2. DI DARE ATTO che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è stata
dettagliata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 9.5.2011;
3. DI DARE ATTO che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle
norme del Codice della strada sono stati determinati e destinati in conformità a quanto stabilito dal
quarto comma dell’articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive
modificazioni, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 26.5.2011;
4. DI PRENDERE ATTO che l’indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta
comunale, stabilita dalla vigente normativa comporta una spesa complessiva annua di Euro
35.795,00 , allocata all’Intervento N° 1.01.01.03;
5.
DI DARE ATTO che i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, fissati dalla
determinazione n. 2/rg del 09/01/2006 , comportano una spesa annua presunta di Euro 1.860,00 ,
allocata all’ Intervento N° : 1.01.01.03.
6.

-

DI DARE ATTO altresì che:
il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2010, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 9 maggio 2011, ha evidenziato un avanzo di amministrazione pari ad €
5.604,56;
le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti
dell’Ente riguardanti il P.R.G. e gli altri strumenti di programmazione economica e urbanistica ,
nonché il Piano per il Diritto allo Studio, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con
scadenza successiva al 31/12/2010 ed assunti precedentemente a carico del Bilancio annuale di
Previsione 2011 e Pluriennale ;
nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le disposizioni in materia di utilizzo degli
oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti, nella misura stabilita dalla legge
finanziaria (75% per il 2011);
le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro prevedendo in un apposito fondo collocato all’intervento 1.01.08.01 gli oneri relativi
al nuovo C.C.N.L. dei Segretari comunali per l’anno 2011;
al bilancio di previsione è stata allegata la nota integrativa sui contratti di strumenti finanziari
stipulati dall’ente (art. 1, comma 383, legge 24.12.2007, n. 244)

7. DI DARE ATTO che l’attuazione del Bilancio avverrà per obiettivi e programmi, assegnati a
Responsabili di gestione, come previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
8. DI FARE proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2011, come dalle
deliberazioni di Giunta Comunale nelle premesse richiamate ;
9. DI DARE ATTO che della presente deliberazione, verrà data comunicazione al Prefetto di
Firenze, ai sensi degli artt. N. 135, 136 del D.lgs. n. 267/2000;
10. DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime, espressa legalmente, che ha ottenuto il
seguente risultato:
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Voti favorevoli n° : 10
Voti contrari n° : 5 (Cavina Pratesi; Triberti; Fabbri; Billi Fabio; Scarpi)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 31/CC DEL 06.06.2011

Oggetto:
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2011/2013. Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013.
ESAME ED APPROVAZIONE.-

Servizio n. 2 – FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE
DELL’ORGANO COMPETENTE.

Marradi 27.05.2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Rag. Giorgio Gamberi

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Marradi 27.05.2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Rag. Giorgio Gamberi

COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Paolo Bassetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Fabiola Gironella

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi.

Marradi, lì 13.06.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Fabiola Gironella
_______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

[ ]
è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[X]

è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Marradi, lì 13.06.2011

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Fabiola Gironella

________________________________________________________________________________________________
Per copia conforme
Marradi, lì 13.06.2011

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Fabiola Gironella

