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Programmatica 2013/2015 adottata on atto G.M. n.95 del  29/11/2013. 
                      
                      

 
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       



Ratifica 1^ variazione al Bilancio di previsione 2013, alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 adottata on 
atto G.M. n.95 del  29/11/2013. Bilancio: 

 

 Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale che con l’approssimarsi della fine dell’esercizio 2013 

ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000, è stato necessario procedere 

all’assestamento delle previsioni del  Bilancio di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013 – 2015, nonché del Piano Annuale e del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche, approvati dal Consiglio con atto n. 30 del 06.11.2013 al fine di 

adeguare gli stanziamenti a quelle che saranno  le effettive necessità fino alla fine dell’anno secondo 

le attuali previsioni. 

 Inoltre comunica che si è preferito proporre l’approvazione della presente variazione alla Giunta 

Municipale in quanto la situazione di incertezza generale che ha caratterizzato i provvedimenti statali 

sulla finanza pubblica hanno consigliato di attendere fino alla scadenza per evitare possibili errori nel 

bilancio. 

 Fra le altre cose uno dei motivi principali che hanno consigliato di attendere fino all’ultimo 

momento è stata la necessità di conoscere l’andamento della spesa del 2013 del “Settore Sociale” 

perché si era ventilata la possibilità di accertare reali e consistenti risparmi nella programmazione dei 

servizi gestiti in forma associata presso l’Unione dei Comuni ed affidati in convenzione alla Azienda 

U.S.L. n. 9; i risparmi attesi sono stati comunicati dalla stessa U.S.L. con nota pervenuta al  protocollo 

n. 7936 del 28.11.2013 e derivano da una serie di fattori, in buona parte esterni alla gestione, che 

comunque non hanno determinato alcuna riduzione del livello e della tipologia dei servizi 

programmati.  

 Per quanto sopra non è stato possibile rispettare i tempi per la convocazione del Consiglio 

Comunale entro i termini del 30 Novembre, per questo motivo la stessa adottata dalla Giunta 

Municipale ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 viene oggi, con il presente atto, 

sottoposta alla necessaria ratifica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA la deliberazione della G.M. n. 95 del 29.11.2013 ”Bilancio: Prima Variazione al 

Bilancio di Previsione 2013 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’Art. 175, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000”; 

 

RISCONTRATI i motivi di urgenza addotti; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

DELIBERA  

 

 

1. DI RATIFICARE, per ogni effetto di legge, la 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2013, alla 

Relazione Previsionale e Programmatica  ed al Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 di cui alla  

deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del  29/11/2013. 

 

2.  DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge per dar 
corso ai conseguenti adempimenti.  

 
 



 
 

Pareri sulla proposta deliberazione 
 
 

Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 
il  sottoscritto , responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole sulla  deliberazione avanti riportata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Cannucciari Luigino 
 

 
 Illustra il Vicesindaco 
Cons. Ubaldi: riconosciamo la situazione caotica esistente al Governo, per cui avete fatto bene ad aspettare fino all’ultimo 
per le variazioni. 
 Fatta questa premessa, per il resto  ci siamo resi conto che i 70.000 € di risparmi ASL riguardano  anche gli altri comuni 
dell’Unione quindi si chiede al Sindaco come mai l’asl, che non è mai stata così efficiente, abbia fatto un’economia così 
grossa. Ci viene da pensare che siano stati ridotti i servizi. 
Sindaco. Non è un abbassamento dei servizi;  si tratta evidentemente di una gestione più oculata delle risorse disponibili. 
Cons. Ubaldi: nella delibera di variazione si parla di incongruenze nel rimborso TARES pagata in eccedenza. Di quali 
incongruenze si tratta? Nei bollettini? 
Poi, altra spesa consistente: discarica Poggio Golino, in cui c’è stato un incremento di 25.000 €. Su questa situazione 
eravamo già intervenuti in altro Consiglio Comunale. Se c’è un progetto fatto bene per il drenaggio per l’acqua, il percolato 
dovrebbe diminuire non aumentare. Ci sono quindi cose che non funzionano per carenze progettuali. Si tratta di spese che 
tra l’altro aumentano la parte corrente. Chiedo alla Segretaria di verificare perché non viene attivato il fondo per il c.d. post 
mortem per far fronte a queste spese anziché attingere dal bilancio. 
Vicesindaco: per i 10. 803,00 € derivanti dalla TARES dovrei chiedere all’ufficio tributi per i dettagli; qui posso dire che si 
tratta di piccoli aggiornamenti  sulle bollette che comportano situazioni di rimborso ai cittadini.  
Per quanto riguarda Poggio Golino, è una storia complicata. L’ultimo incarico ha previsto anche una sorta di TAC ed è 
risultato che i problemi possono venire dai lati e non dal tetto. Abbiamo cercato di canalizzare l’acqua piovana a seguito 
dell’alluvione che ne aveva modificato il percorso. Il percolato era diminuito prima dell’alluvione 2012, dopo è aumentato 
in modo imprevedibile. Ora si sta monitorando la situazione in modo che la spesa sia minore. Il gestore unico dei rifiuti 
prenderà la gestione post mortem della discarica ma  per questo aspettiamo un preventivo. E’ giusto fare una ricerca 
sull’accantonamento del post mortem, ma non credo che ci sia il fondo altrimenti non avremmo attinto al bilancio. 
Sindaco: ribadisco che il problema è nato dopo l’alluvione. La ditta specializzata ha fatto la TAC e sono emerse  situazioni 
di criticità per le quali siamo intervenuti. Il Ministero dell’ambiente ha dichiarato chiusa la questione e ha  accolto la 
documentazione della discarica. Dal 1 gennaio tutto il servizio di nettezza urbana passa alla società SEI, ma ancora non 
abbiamo il progetto esecutivo definitivo. Fra l’altro è stato ribadito che qualunque richiesta deve passare dall’ATO rifiuti, 
che la passa a SEI, la società fa un preventivo e lo presenta ad ATO. Quindi il percorso è lungo. 
Cons. Ubaldi: vorrei un dettaglio del risparmio relativo all’ASL. 
Vicesindaco: si mi ero scordata. Avevamo preventivato delle somme per i servizi, poi abbiamo trovato a residuo delle 
risorse  per pagare la quota di nostra spettanza. Il risparmio è di 500.000,00 € su tutta la zona sud e per ciascun Comune è 
di circa 35.000,00 €.  
Cons. Ubaldi: chiediamo anche il dettaglio delle incongruenze TARES. 
 Apprendiamo poi della discarica che passa in comodato gratuito. Il consiglio Comunale dovrebbe ribellarsi  a questo. 
Sindaco: il nostro disappunto è stato già espresso in altre occasioni. 
Cons. Ubaldi: nella scheda fornita dall’ufficio si parla di € 723. 805,00 che poi in questa delibera diventano 703.805,00 €. 
Vicesindaco: sono due  dati diversi perché nel piano finanziario non entrano le agevolazioni per le famiglie numerose e per 
la maggiore distanza dal cassonetto, che sono finanziate col bilancio. 
Cons. Ubaldi: ritengo che alla luce di tutto ciò, sia sempre di più impellente la riduzione di alcune spese come la pubblica 
illuminazione che è un sistema risalente. Vi invito a  fare un piano di riduzione. 
Poi, il lavoro della polizia municipale: solo 78 € di multe. 
Sindaco: l’ho già detto nello scorso Consiglio che non è così. Sono basse ma non così poche. Se dobbiamo ritornare ogni 
volta sulle stesse cose! 
Cons. Ubaldi: bisogna dare aria al bilancio, si dovrebbe controllare di più il territorio e fare soldi con questo. Non voglio 
infierire sulla cittadinanza, ma è importante anche la vigilanza e il rispetto delle regole. 
Votazione: maggioranza favorevole astenuto giuliani, contrari ubaldi e foderi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 



Sentita l’esposizione del Vicesindaco 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 votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti,  n. 2 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido,) e n. 1 
astenuto (Giuliani Gianfranco)  

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che qui si 

intende integralmente riportata. 

 Successivamente con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano di  n. 12 voti , n. 2 voti contrari (Ubaldi 
Alfredo, Foderi Alido) e n. 1 astenuto (Giuliani Gianfranco)  la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 
 
 



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. 25    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  

� 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 
 

 


