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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di novembre alle ore 10.30 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 Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere  s 

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 11            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Daniela Venturini 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       



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Si comunica che con l’approssimarsi della fine dell’esercizio 2014 ed in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000, occorre procedere all’assestamento delle previsioni del  

Bilancio di Previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 

2014 – 2016 approvati dal Consiglio con atto n. 41 del 25.09.2014 e successive variazioni, al fine di 

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

attuali previsioni. 

 Inoltre chiede di dare immediata esecutività al presente provvedimento allo scopo di velocizzare 

gli adempimenti necessari alla realizzazione dei progetti ivi contenuti.  

 

Oltre alla rivisitazione completa sia delle risorse disponibili che degli  impegni da assumere, in base 

alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi ed ai trasferimenti previsti, le principali  variazioni 

proposte con il presente atto tengono conto di quanto segue: 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

- adeguamento delle previsioni di Entrata (titolo I ^ e II^) relative ai trasferimenti statali di 

spettanza per l’anno 2014 a seguito comunicato del Ministero dell’Interno – Finanza Locale del 

21/11/2014 e dei tagli del Fondo al Fondo di Solidarietà 2013 operato dal Dm 24/06/14 con 

compensazioni sul Fondo di solidarietà 2014 per complessivi  - euro 14.622,39 (l’ulteriore taglio 

di euro 23.815,26 dei complessivi euro 38.437,65 avviene sui residui non ancora liquidati del 

Fondo di Solidarietà Comunale 2013 rideterminato a giugno  2014 nell’importo di 919.924,68 

contro gli euro 946.501,00  previsti nel consuntivo 2013 come da comunicazioni) derivante per 

euro 2.761,47 dal Fondo di solidarietà 2013 liquidato e non spettante e per euro 11.860,92 dal 

maggior prelievo statale per l’alimentazione del Fondo di Solidarietà di tutti i comuni passato dal 

30,745% al 38,22 %  nel 2014 ma per l’anno2013; 

 

- riduzione di euro 4.612,46 dei trasferimenti regionali per l’asilo nido “Sezione primavera” 

compensati largamente da un trasferimento del Ministero dell’istruzione per euro 11.550,00 che 

consente di ridurre, per la differenza, la compartecipazione dell’ente con entrate proprie; 

 

- maggiore entrata di euro 8.408,79 del Ministero del Turismo e dello Sport, non prevista in 

bilancio, quale compartecipazione agli oneri di ammortamento mutui per l’anno 2013: la  

maggiore entrata corrente viene utilizzata a copertura delle varie riduzioni di entrate correnti e 

maggiori spese correnti non coperte da corrispondenti spese/entrate correnti; 

 

- il trasferimento corrente dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora di euro 75.000,00 

previsto nel bilancio  a finanziamento degli interventi nel settore sociale è stato ridotto di euro 

34.092,00: la somma recuperata viene destinata, quale entrata in c/capitale,  ad interventi di 

manutenzione straordinaria nella parte investimenti del bilancio secondo le disposizioni già 

contenute nella delibera di assegnazione dell’Unione dei Comuni. Le risorse sopra stornate 

vengono interamente sostituite da risorse proprie dell’ente che, come vedremo nella successiva 

parte spesa, sono addirittura superiori; 

 

 

ENTRATE C/CAPITALE 

 

 



- previsione del trasferimento di euro 34.092,00 dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora 

come indicato nella parte “Entrate correnti” ; 

- ai fini del monitoraggio del patto di stabilità, sdoppiamento dell’entrata regionale prevista in 

bilancio per complessivi euro 79.600,00 per la realizzazione della “Cartellonistica” e del “Centro 

anziani “ di S. Valentino al fine di scorporare quella parte finanziata da fondi comunitari (non 

rilevanti patto) ammontanti ad euro 35.024,00 da quelli di  effettiva natura regionale (rilevanti 

patto) ammontanti ad euro 44.576,00;  

- adeguamento dei proventi per il rilascio delle concessioni edilizie (oneri urbanizzazione) sulla 

base dei maggiori incassi realizzati e delle previsioni fino alla fine del corrente anno: le maggiori 

entrate previste di euro 12.357,32 sono destinate principalmente alla manutenzione straordinaria 

dell’Illuminazione Pubblica e all’adeguamento delle attrezzature e dei sistemi informatici degli 

uffici anche a seguito delle innovazioni normative in merito alla trasparenza, all’anticorruzione 

ed alla riforma della contabilità pubblica degli enti locali (l’armonizzazione troverà applicazione 

dal 2015); 

 

SPESA CORRENTE 

- aumento di euro 30.431,68 della previsione di spesa del trasferimento all’Unione dei Comuni 

delle Colline del Fiora per la gestione associata dei servizi sociali: la maggiore spesa è prevista 

per far fronte all’ultima rata che l’Unione dovrà pagare alla ASL 9 per il servizio associato: la 

rata doveva essere coperta da specifico trasferimento regionale assegnato direttamente alla ASL 

ma alla data odierna non si conosce ancora l’esatto importo ed i tempi di pagamento. 

- Riduzione di euro 9.200,00 delle spese previste per le elezioni comunali derivanti in prevalenza 

dai risparmi del lavoro straordinario prestato dai dipendenti a seguito della sua imputazione al 

fondo  di produttività 2014 non generando così aggravio di spesa; 

- adeguamento dell’intervento di spesa per il pagamento delle rate di restituzione alla Regione 

Toscana dei fondi di anticipazione concessi per investimenti (per errore materiale non era stato 

inserita prima rata di restituzione del fondo di anticipazione concesso per la bonifica della ex 

discarica di Poggio Golino); 

- previsione della somma di euro 2.797,13 da trasferire al Comune di Pitigliano per il rimborso di 

un terzo degli oneri ex Ages in virtù della segreteria convenzionata degli anni precedenti; 

- adeguamento degli interventi di spesa relativo al personale  a seguito nuovo limite introdotto 

dall’art.3 co.5 bis del D.L. 90/2014 (media del triennio 2011-2013)  e per l’istituzione del 

servizio di pronta reperibilità H24 – Protezione civile, determinando nel complesso una riduzione 

di spesa del personale di euro 3.309,85 ; 

 

SPESA C/CAPITALE 

 

- impiego del trasferimento di euro 34.092,00 dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora 

come indicato nella parte “Entrate correnti” ; 

- impiego delle maggiori entrate di euro 12.357,32 degli oneri di urbanizzazione come indicato 

nella parte “Entrate c/capitale” ed in particolare per la manutenzione straordinaria 

dell’Illuminazione Pubblica e per l’adeguamento delle attrezzature e dei sistemi informatici degli 

uffici anche a seguito delle innovazioni normative in merito alla trasparenza, all’anticorruzione 

ed alla riforma della contabilità pubblica degli enti locali (l’armonizzazione troverà applicazione 

dal 2015); 

Le variazioni proposte si possono così sintetizzare: 

 

Entrate correnti                   minori previsioni - €. 39.001,48  

Entrate c/capitale            maggiori previsioni  + €. 46.449,31 

           Maggiori  previsioni     €.   7.447,83 

 



Spese correnti   minori previsioni - €. 11.816,48  

Spese c/capitale   maggiori previsioni  +€.  12.357,31  

Spese rimb.mutui-prestiti  maggiori previsioni +€.   6.907,00  

Maggiori  previsioni     €.   7.447,83 

 

 
 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’ampia ed esauriente esposizione  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la proposta così come sopra esposta; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 secondo i modelli  D.Lgs. n. 267/2000 e D.P.R. 194/96, 

nonché tutti i suoi allegati; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 09/10/2014 con oggetto:”Bilancio-

Approvazione PEG 2014- Parte finanziaria e Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano della 

Performance)”; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 13/11/2014 con la quale è stata approvata la 

1^ variazione al Bilancio di Previsione 2014 con prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi dell’art. 

166 co. 2 bis del D.Lgs. 267/2000;  

        

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 162 

della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 Settembre 2000;  

  

Viste le tabelle dimostrative predisposte dal servizio finanziario ed allegate alla presente per divenirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato B) che evidenziano una variazione complessiva: 

per il  Bilancio di Previsione 2014 di €. 7.447,83 che si compensa (Entrata – Spesa) come segue: 

Maggiori previsioni di Entrata di €. 129.047,96, Minori previsioni di Entrata di €. 121.599,73, 

Maggiori Previsioni di Spesa di €. 69.287,56, Minori previsioni di Spesa €. 61.839,73; 

per il  Bilancio Pluriennale 2015 di 10.593,42 che si compensa (Entrata – Spesa) come segue: 

Maggiori previsioni di Entrata di €. 10.593,42, Minori previsioni di Entrata di €. 0,00, Maggiori 

Previsioni di Spesa di €. 38.797,13, Minori previsioni di Spesa €. 28.203,71; 

per il  Bilancio Pluriennale 2016 di 10.593,42 che si compensa (Entrata – Spesa) come segue: 

Maggiori previsioni di Entrata di €. 10.593,42, Minori previsioni di Entrata di €. 0,00, Maggiori 

Previsioni di Spesa di €. 26.593,42, Minori previsioni di Spesa €. 16.000,00; 

 

VISTO l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato A); 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’Art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti; 

 

D E L I B E R A 

Fatte proprie le premesse di cui sopra, 

 
1. DI APPROVARE la seconda variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2014 che pareggia 

(Entrata – Spesa) con maggiori previsioni di complessivi  €. 7.447,83; (allegato B); 



3) DI DARE ATTO che la presente variazione costituisce  anche variazione della Relazione  

Previsionale e Programmatica, del Bilancio  Pluriennale 2014 – 2016 e del Piano Annuale e 

Programma Triennale delle Opere pubbliche; 

4)  DI DARE ATTO che con la presente  variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio 

come si evince dall’allegato prospetto (allegato A); 

5) DI COMUNICARE il presente  provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati alla presente 

variazione;  

6)  DI COMUNICARE il presente atto al Tesoriere dell’Ente – Cassa di Risparmio di Firenze Ag. di 

Sorano - per gli opportuni adempimenti.   

7)  DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge per  

dar corso ai conseguenti adempimenti,  

Pareri sulla deliberazione  
 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Cannucciari Luigino 

 

 

 

Il sindaco illustra la proposta di deliberazione  dicendo che si tratta di un atto di natura tecnica che 

prevede gli ultimi assestamenti del bilancio 2014 approvato a settembre. I principali interventi 

riguardano: 

- Adeguamenti resi necessari dalla successiva comunicazione di trasferimenti statali, per i quali 

sono stati fatti tagli sia per il 2013 che per il 2014. Ma si dovrà anche tenere conto di quanto 

previsto dalla legge di stabilità in merito alla istituzione dell’IMU sui terreni agricoli, il cui 

gettito presunto, anche se non incassato perché la rata scade il prossimo 16 dicembre, sarà 

comunque decurtato dai trasferimenti.  

- Somme trasferite dall’unione dei Comuni che transitano dalle spese correnti a quelle in conto 

capitale per la copertura degli oneri della discarica. 

Aperto il dibattito, prende la parola il consigliere Montanini Lavinia che dopo avere salutato il 

segretario comunale per la prima volta in consiglio, evidenzia il ritardo nella trasmissione degli 

atti, ma aggiunge che hanno compreso che la situazione è complessa. Dice che per 

approfondire i contenuti della proposta in esame sarebbe stato necessario un tempo maggiore e  

si augura che l’operazione sui fondi trasferiti dall’Unione dei comuni  non abbiano 

ripercussioni sui servizi sociali. 

Il Sindaco spiega che la USL lavora per cassa , il comune per competenza e quindi l’operazione 

ha un carattere esclusivamente tecnico e che i servizi sociali non hanno avuto riduzioni. 

Il consigliere Montanini continua il suo intervento riferendo che  in sede di consiglio dell’unione dei 

comuni è emerso un quadro preoccupante che indica un taglio dei servizi. Situazione veramente 

pesante fatta presente dai sindaci di Manciano e Pitigliano. Quindi dichiara il voto contrario del suo 

gruppo sulla proposta in esame, richiamando le considerazioni precedentemente espresse e cioè la 

difficoltà ad approfondire i contenuti dell’atto.   

Il sindaco riconosce quanto dichiarato dal consigliere, ma riferisce anche le difficoltà degli uffici a 

disporre degli elementi necessari ad elaborare gli atti. Aggiunge poi che, come detto dal consigliere 

Montanini, la situazione è destabilizzante in quanto in questa fase non sono ben chiare le competenze 

della provincia e anche delle unioni dei comuni. 

Il Consigliere Montanini aggiunge che un anno fa, iniziando questa esperienza, pensavano che la 

situazione fosse difficile, ma che nono immaginavano potesse avere problematiche così gravi. 

Il consigliere Vanni suggerisce al sindaco di promuovere un incontro con il presidente della provincia 

per illustrare la situazione che si è venuta a creare 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Con votazione espressa per alzata di mano di n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Montanini, 

Carrucola, Bernardoni,) . 

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 espressa per alzata di mano di n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti 

contrari (Montanini, Carrucola, Bernardoni,) al fine di dar corso ai conseguenti adempimenti, la 

presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

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 04/12/2014             al 19/12/2014                   al n. 636    del Registro delle Pubblicazioni 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico  

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/11/2014  

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 Daniela Venturini 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


