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N. 302
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 e ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi (Art.193 comma 2, D.Lgs.267/2000, Art.16 del Regolamento di
Contabilità e Art.24 del D.Lgs.170/2006).
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio 2014, approvato con delibera
consiliare n. 227 del 10/7/2014 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il rendiconto di gestione per l'esercizio 2013, approvato con delibera consiliare n.
113 del 30/04/2014;
Visto l’art.193, 2^ comma, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “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. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;

Ritenuto opportuno articolare la parte narrativa del presente atto secondo il seguente
ordine:
1. stato sintetico di attuazione dei programmi nell’anno 2014,
2. controlli collaborativi della Corte dei Conti Toscana,
3. copertura in corso dello squilibrio gestione non vincolata al 31.12.2013,
4. estinzione anticipata del debito mediante alienazioni patrimoniali;
5. gestione di competenza dell’anno 2014,
6. gestione dei residui dell’anno 2014,
7. bilancio pluriennale, anni 2015 e 2016,
8. patto di stabilità 2014 e verifiche diverse;

Dato atto, in merito allo stato sintetico di attuazione dei programmi :


che i programmi, secondo le linee programmatiche indicate nella Delibera 28 del
18.07.2013 ( Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2013-2018), sono delineati nella
Relazione Previsionale e Programmatica 2014–2016 e saranno articolati nel Piano
Esecutivo di Gestione 2014;



che come previsto dagli articoli 103 e 114 del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi (approvato con delibera di G.C. n. 176 del 15.10.1997), il
monitoraggio ed il controllo della gestione dirigenziale devono essere attuati
permanentemente e dinamicamente, in corso d’esercizio, allo scopo di consentire ed
agevolare l’adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione
medesima;



che da una sintetica ricognizione emerge un complessivo e sostanziale rispetto delle
linee programmatiche espresse nei suddetti atti;

Atteso che, per quanto concerne i “controlli collaborativi ” della Sezione di
Controllo della Corte dei Conti Toscana nella delibera n. 146/2014 del 23.07.2014
sul rendiconto 2012, depositata il 30.07.2014 e notificata al Comune il 4.8.2014, la
suddetta Sezione ha emesso pronuncia specifica evidenziato criticità in ordine ai
seguenti punti sui quali ha richiesto, entro 60 giorni, l’adozione di misure correttive:
1. al risultato di amministrazione, seppur formalmente sempre positivo, che non è
sufficiente ad assicurare la necessaria copertura finanziaria delle componenti
vincolate, comportando pertanto disavanzi sostanziali;
2. alla costituzione del fondo svalutazione crediti che, seppur stanziato, non ha trovato
evidenza nelle componenti del risultato di amministrazione 2012;
3. alla mancate iniziative per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio regionale e
statale dei residui passivi dichiarati perenti e che, al contempo, sono conservati i
corrispondenti residui attivi nel rendiconto di gestione 2012;

Precisato che con il presente atto si dà corso alle seguenti misure correttive, più
oltre dettagliatamente descritte:
1. il risultato di amministrazione negativo è stato in parte riassorbito con il
rendiconto per l'esercizio 2013 (con riduzione da € 4.059.617,04 a €
2.250.224,09) ed in parte si procede con le misure indicate nel presente atto al
punto 3.;
2.

si procederà ad inserire nel rendiconto 2014 l’accantonamento del fondo
svalutazione crediti in apposita posta vincolata del risultato di amministrazione,

non solo per l’importo già stanziato nelle previsioni iniziali 2014 ma anche per
quello - oggetto delle variazioni del presente atto- necessario a ripristinare i
vincoli relativi all’ esercizio 2012 (come richiesto dalla Sezione di Controllo della
Corte dei Conti) per € 550.000,00 ed all’esercizio 2013 per € 970.000,00;
3.

in relazione ai residui attivi derivanti dai contributi statali nel quadro della “Legge
speciale per Siena”, le azioni presso l'Amministrazione Centrale tese ad
ottenere risposte in merito, seppur con esito positivo difficilmente preventivabile,
saranno attuate nelle prossime settimane nel quadro della revisione
straordinaria dei residui, resa necessaria dall'attuazione del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto che occorre in questa sede procedere a definire le modalità di copertura dello
squilibrio gestione non vincolata al 31.12.2013 , ammontante ad € 2.250.224,09;
Precisato che le fonti idonee alla copertura di detto squilibrio vengono individuate:





nelle variazioni delle previsioni di competenza di parte corrente dell’ esercizio 2014,
che presentano, come più oltre dettagliato, un saldo positivo di € 775.475,04;
nella gestione residui dell’anno 2014 che, alla data attuale, presenta un saldo attivo
di € 597.696,14, comprensivo del trasferimento a saldo della cosiddetta mini-IMU
2013 ai sensi del D.L. 102/2013 art. 3 comma 1 – recentemente assegnato rispetto al residuo contabilizzato in via prudenziale;
per la differenza di € 877.052,91 nelle ulteriori misure di contenimento della spesa
corrente, in corso di attuazione e che potranno trovare evidenza nella successiva
delibera di assestamento generale del corrente esercizio, e comunque entro i
termini fissati dal 3° co. dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Precisato altresì che l’effettiva concretizzazione di dette misure troverà evidenza del
rendiconto della gestione 2014;
Richiamata la propria delibera n. 126 del 12.11.2013 con la quale si programmava l’
estinzione anticipata parziale di BOC entro il 31.10.2015, fino a concorrenza
dell’importo di € 13.142.509,93, mediante la destinazione integrale dei proventi di
alienazioni patrimoniali a vario titolo realizzati;
Precisato che, considerando la rata in scadenza il 1.10.2014, il programma si è finora
concretizzato con l’estinzione anticipata di n° 6 prestiti obbligazionari per € € 4.421.152,74;
Dato atto che, alla data di redazione del presente atto, le procedure per la realizzazione
dei proventi realizzati/attesi dai piani di alienazioni patrimoniali è sinteticamente la
seguente:

DELIBERA

OGGETTO

CC 280 del
25/11/2010

Complesso Immobiliare
Strada di Palazzetto, 10

CC 280 del
25/11/2010

Abitazione Via della
Sapienza, 7

CC 37 del 10/03/2011

Lotto edificabile Strada di
Busseto, 15/C

CC 37 del 10/03/2011

Strada di Vico Alto, 49

CC 37 del 10/03/2011

Complesso Immobiliare Via
del Poggio, 16 (ex Monna
Agnese)

CC
n.
174
29/11/2011

del Fabbricato Via San Marco n.
78-80
Lotto 5
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

CC 129 del
05/06/2012

Terreno ubicato nel Comune
di Murlo

CC 129 del
05/06/2012
CC 129 del
05/06/2012

Terreno Viale Europa

CC 129 del
05/06/2012
CC 129 del
05/06/2012

Abitazione Via Garibaldi n. 44
– mq. 85,24
Abitazione Via Garibaldi n. 44
– mq. 148,83

CC 129 del
05/06/2012

Abitazione P.zza Matteotti, 14

CC 129 del
05/06/2012

Abitazione P.zza Matteotti, 14

Abitazione Via Garibaldi n. 44
– mq. 99,36

IMPORTO
NOTE
AGGIORNATO
1.012.500,00 A seguito di più gare esperite
deserte, in corso modifica utilizzo
spazi per nuovo esperimento
trattativa.
350.000,00 Ottenuto parere MIBAC, ripreso
possesso alloggio; sull'immobile
persiste vincolo di destinazione
scolastica L. 23/1996 (in attesa
svincolo da Amministrazione
Provinciale).
800.000,00 Sarà possibile procedere alla
alienazione del bene solo dopo la
definizione della variante
approvata in quanto possono
cambiare le potenzialità del
cespite di che trattasi (delibere
C.C. 74/2012 e 133/2012).
405.000,00 Esperite più procedure con esito
negativo.
4.850.000,00 Pervenuta autorizzazione
all'alienazione ex art. 55 D. Lgs.
42/2004.Non è ancora possibile
procedere alla vendita:
l'Amministrazione Provinciale ha
comunicato che al momento non
sussistono i presupposti per il
trasferimento del Liceo Linguistico
e Biologico “Monna Agnese”.
25.102,00
223.710,00
343.280,00
280.600,00
188.830,00

Aggiudicato
Vari tentativi esperiti
Vari tentativi esperiti
Vari tentativi esperiti
Vari tentativi esperiti

Base Esperite più procedure con esito
10.800,00 negativo.
minimo
9.720,00
n.d.
Pratica bloccata, non raggiunto
accordo con gli interessati.
296.155,00 Aggiudicato
275.000,00 Aggiudicato
Base
450.00000
Minimo
405.000,00

Esperite procedure con esito
negativo.
Alienata porzione per €
43.000,00, in vista nuova
procedura.
Base Aggiudicato per 455.000,00
504.000,00
minimo
453.600,00
324.000,00 Aggiudicato per 356.155,00

CC 129 del
05/06/2012
CC 129 del
05/06/2012

Abitazione P.zza Matteotti, 14

330.000,00 Aggiudicato per 340.001,00

CC 72 del 26/9/2013

Immobile mensa scolastica
via S. Bandini 45-47

CC 73 del 26/9/2013

Piano di affrancamento vincoli
258.731,74 Progetto in corso di sviluppo;
diritto di superficie alloggi (adesioni finora finora pervenute n° 103 adesioni
PEEP
pervenute) (dic’13-ago’14)

CC 67 del 6/3/2014

Permuta Terreno loc. Taverne
d'Arbia

Terreno ubicato in Via del
Vecchietta – Trattativa diretta

n.d.

Pratica bloccata - non si è
raggiunto accordo con gli
interessati.

3.440.000,00 Ceduto ad Azienda Regionale
DSU

76.000 Ceduto in permuta
(netto a favore del Comune)

Precisato che una parte degli introiti realizzati come da tabella precedente relativi ad
abitazioni sono vincolati alle finalità ERP (L.560/93);
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale del 10.07.2014 è stato approvato un
nuovo Piano delle alienazioni 2014 per un importo complessivo pari a € 1.685.000,00 per i
beni sotto riportati, per i quali sono state già attivate le procedure per autorizzazioni e
nullaosta di legge:

DELIBERA

OGGETTO

IMPORTO

Immobile Str. Pieve a Bozzone n. 50
Palazzina Str. Della Tressa n. 30 e 32
Abitazione Piazza Provenzano n. 12
Abitazione Str. Di Pescaia n. 47
Uffici Via del Giglio n. 8
CC 229 del 10/7/2014
Uffici Via del Giglio n. 6
Magazzino Piazza Provenzano n. 10
Locale Via del Poggio n. 2
Terreno posto in loc. Fontebecci con servitù di
passaggio da costituire a favore di terzi
Terreno posto in Viale Bracci con servitù di passaggio
da costituire a favore di terzi
Porzione magazzino posto in Via Esterna Fontebranda

Stima complessiva
1.685.000,00

Considerato opportuno protrarre dal 31.10.2015 al 31.10.2016 la scadenza del suddetto
programma di estinzione anticipata, vincolando all’estinzione anticipata dei BOC tutti i
proventi di alienazione che saranno nel frattempo realizzati e che non abbiano
destinazione vincolata per legge;

Evidenziato che si è proceduto ad una verifica degli andamenti della gestione di
competenza dell’esercizio 2014, nonché delle evoluzioni prevedibili dell’attività nel
restante periodo del corrente anno, allo scopo di valutare gli scostamenti di maggior rilievo
che si potranno presumibilmente determinare a fine esercizio rispetto alle previsioni;

Dato atto che nella suddetta verifica non hanno formato oggetto di evidenziazione le
entrate per le quali l’Ente non dispone di elementi informativi che ne determinino una
significativa variazione rispetto all’attuale previsione;
Evidenziato in particolare, in relazione a quanto esposto nell’ allegato “A” per l’anno
2014:
per le entrate si procede:


titolo 1 - alle riduzione prudenziale del gettito IMU ordinaria in relazione all’acconto
pervenuto; alla riduzione del gettito TASI a seguito di modifica dell'aliquota;
all'aumento del gettito TARI per l'approvazione del piano finanziario 2014 e del
recupero TARES previsto; alla determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale
(FSC) al netto dei tagli previsti dal D.L. 66/2014;



titolo 2 - all' aumento delle previsioni complessive per conguaglio gettito IMU
immobili comunali 2014 e immobili previsti dall'art. 3 della L. 102/2013, sulla base di
decreti ministeriali e delle più recenti comunicazioni del sito del Ministero
dell’Interno/Finanza Locale. Inoltre sono stati inseriti l'aumento del contributo statale
ex art. 1 co. 731 l. 147/2013 (contributo statale per detrazioni TASI), nonché
previsioni di variazioni positive in ordine a contributi concessi o attesi da Regione e
Provincia (cat. 2 e ss.) e destinate a spese specifiche;



titolo 3 - all’ aggiustamento di poste in relazione al mancato incasso di dividendi,
minori rimborsi gas e acqua, aumento dei diritti di autodichiarazione impianti termici
e credito IVA, aumenti dei canoni per alloggi a canone concordato gestiti dal
comune ma di proprietà di cooperative, in alcuni casi con corrispondente previsione
di spesa, nonché a contributi di terzi a sostegno della candidatura di Siena a
Capitale Europea della Cultura 2019;



titolo 4 – a modifiche al finanziamento degli investimenti previsti nel 2014 come
esposte nel medesimo allegato “A” (titolo IV entrata e titolo II spesa), in
considerazione delle nuove risorse già accertate o che saranno verosimilmente
realizzate rispetto alle previsioni iniziali e, conseguentemente, della rivalutazione di
alcune priorità di finanziamento da parte dell’Amministrazione;

Considerato che la determinazione del FSC 2014 è tuttora soggetta ad alcuni elementi di
variabilità, fra i quali, in negativo, la “riduzione per effetti verifica IMU D (dati DF del
11/09/2014”, ed in positivo l’assegnazione dei nuovi contributi di cui al D.L. “Sblocca Italia”
n° 133, art. 43, 5° comma e di cui all'art. 1 co. 711 della L. 147/2013;
Ritenuto, sulla scorta di quanto comunicato dalla competente direzione, che le ulteriori
economie sulla spesa di personale prevedibili in sede di assestamento 2014, oltre a quelle
inserite nel presente atto, siano sufficienti a coprire il rischio di minori entrate a titolo di
FSC;
per quanto sopra, il saldo netto positivo fra maggiori e minori entrate relative al bilancio
previste al 31 dicembre p.v. ammonta, nel complesso, a € 4.727.214,41;

Per le spese, si procede:


ad una riduzione complessiva di circa lo 1,3% della previsione di spesa per il
personale dipendente - derivante dalle misure di contenimento messe in atto
dall’Amministrazione - oltre alla suddivisione di voci a carattere generale tra le
diverse funzioni e servizi del bilancio, nonché alla riallocazione di alcune spese di
personale fra servizi diversi, inclusa la relativa IRAP;



ad alcune modifiche degli stanziamenti di spese che necessitano di integrazioni per
specifici motivi legati ad obblighi normativi o contrattuali o per le previste necessità
di funzionamento;



ad alcune riduzioni di stanziamenti di uscita in misura coerente con i fabbisogni di
servizio;



a variazioni e adeguamenti riguardanti le spese finanziate con entrate vincolate, in
particolare per i contributi regionali e di terzi a specifica destinazione,
prevalentemente nell’ambito culturale;



alla sopra richiamata integrazione del fondo svalutazione crediti, da far confluire
nell’avanzo vincolato 2014;



alla parziale modifica della programmazione degli investimenti (titolo 2 spesa)
previsti con il Bilancio di Previsione 2014, per pari importi rispetto alle nuove entrate
previste al relativo titolo 4;

il tutto con un saldo netto positivo fra maggiori e minori spese di € 3.951.739,37. La
differenza attiva rispetto alle entrate ammonta ad € 775.475,04, che viene appostata a
pareggio al titolo “0” della spesa (al fine di contribuire al recupero del disavanzo
sostanziale di amministrazione al 31.12.2013) così da determinare un totale di €
3.927.214,41 pari al saldo positivo delle entrate di cui sopra;

Dato atto, per quanto riguarda la gestione dei residui dell’anno 2014:


che la gestione residui, tenuto conto delle modifiche intervenute in aumento o
diminuzione di entrata ed in diminuzione di spesa, presenta al momento un saldo
contabile positivo per € 597.696,14;



che l'eventuale prossima riduzione dei residui attivi può ritenersi cautelativamente
coperta dal Fondo Svalutazione Crediti, così come aggiornato dal presente atto, ed
è prevedibile che possa essere in parte compensata dalla rilevazione delle
economie c.d. fisiologiche di fine esercizio ;

Precisato, per quanto riguarda gli equilibri del Bilancio pluriennale per gli anni 2015 e
2016 :


che nel richiamato allegato “A” sono esposte le variazioni di entrata e di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio complessivo, che necessitano di aggiornamento
relativamente: alle spettanze ed assegnazioni statali; alla procedura di gara per la
gestione delle reti di distribuzione gas; all’ampliamento degli uffici giudiziari di
Siena; all’assunzione in gestione di n° 18 alloggi a canone concordato; alla
candidatura di Siena “Capitale Europea della Cultura” 2019;



che gli equilibri di bilancio 2015 e 2016 sono negativamente influenzati dal protrarsi
dei tempi previsti per l’estinzione anticipata dei BOC ma che, allo stesso tempo, lo
sviluppo del piano di eccedenze di personale e le politiche di contenimento della
relativa spesa appaiono, allo stato, idonee a compensare in misura più che
sufficiente tale fabbisogno attraverso le economie già oggi realizzate ed accertabili;



che, pertanto, la spesa di personale viene in questa sede ridotta solo in misura
minimale ed ampiamente inferiore alle economie strutturali realizzate, reputando
opportuno procedere all’aggiornamento analitico delle previsioni relative al rimborso
del debito ed alla spesa di personale 2015 e 2016 in sede di redazione del bilancio
di previsione 2015;

Dato atto, infine, che sono state effettuate le idonee verifiche diverse in ordine:









agli andamenti dei saldi finanziari legati al patto di stabilità interno 2014, anche con la
trasmissione nei termini del monitoraggio semestrale obbligatorio;
alle percentuali di copertura del costo dei servizi a domanda individuale dai quali
risulta il rispetto delle determinazioni di massima assunte dall’Amministrazione in
sede di approvazione del bilancio preventivo 2014 e della relativa relazione
previsionale e programmatica;
alla congruità dei fondi di riserva, attualmente pari a € 450.000,00, che consentono
un adeguato margine di flessibilità del bilancio per la residua parte dell’esercizio
2014;
all’applicazione della riduzione di spesa per beni e servizi di cui art. 47 del D.L.
66/2014 come convertito in legge, dando atto che la diminuzione di spettanze statali
per € 660.102,63 è inserita nelle variazioni del presente provvedimento e che le
previsioni iniziali di bilancio 2014 assicurano già in misura sufficiente il rispetto della
riduzione imposta;
alla complessiva situazione degli organismi partecipati -oggetto dello specifico
rapporto annuale che viene esaminato con separato atto dal Consiglio Comunaleper i quali, allo stato attuale delle conoscenze, non appare necessario per l’anno
2014 procedere ad interventi finanziari che richiedano modifica degli stanziamenti di
bilancio, come aggiornati con il presente atto;

Visto il parere espresso dal collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare “Programmazione, Bilancio e Affari Generali” ed ha
espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 29/09/2014;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49, I^ comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di dare atto della ricognizione effettuata sui programmi dalla quale emerge un
complessivo e sostanziale rispetto delle linee espresse negli atti
di
programmazione;
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, al riequilibrio del bilancio di
previsione per il corrente esercizio 2014 e pluriennale 2014-16 mediante
l’aggiornamento delle previsione di entrata e di uscita, quali risultano specificate
nell’ allegato “A”;
3. di protrarre dal 31.10.2015 al 31.10.2016 la scadenza del programma di estinzione
anticipata dei BOC approvato con la delibera C.C. n° 126 del 12.11.2013, per le
motivazioni nella stessa riportate, vincolando a tal fine tutti i proventi da alienazioni
patrimoniali che saranno nel frattempo realizzati (anche su futuri piani di
alienazione) e che non abbiano destinazione vincolata per legge;
4. di impegnare l’Ente ad inserire nel rendiconto 2014 l’accantonamento in apposita
posta vincolata del risultato di amministrazione del fondo svalutazione crediti, non
solo per l’importo già stanziato nelle previsioni iniziali 2014 ma anche di quello oggetto delle variazioni del presente atto- necessario a ripristinare i vincoli relativi
all’ esercizio 2012 (come richiesto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti)
per € 550.000,00 ed all’esercizio 2013 per € 970.000,00;
5. di dare atto che gli adeguamenti in argomento risultano idonei a determinare un
risultato equilibrato della situazione di amministrazione complessiva, sulla base
degli elementi di valutazione oggi disponibili ed in premessa esposti;
6. di dare atto che le modifiche in oggetto del presente provvedimento non alterano il
pareggio finanziario del bilancio di previsione del corrente esercizio e che le relative
risultanze finali sono conseguentemente rideterminate, come risulta dagli allegati;
7. di integrare conseguentemente il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Apertasi la discussione intervengono:
– Sindaco VALENTINI Bruno – omissis;
– Cons. PERSI Carolina – omissis (presenta un Ordine del Giorno) come sotto
trascritto:
“”
Ordine del Giorno
“Impegni del Comune di Siena per la Candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura”
Il Consiglio Comunale di Siena
Premesso:
che il dossier di candidatura prevede un totale di spese operative che complessivamente ammontano
a 79.080,000 €;
che la copertura di tali spese è previsto che provenga in parte dal settore pubblico e in parte dal
settore privato. Nel settore pubblico sono compresi la Regione Toscana, gli altri Comuni che hanno
aderito alla Candidatura e il MIBACT;
che la Regione Toscana ha già garantito, oltre al contributo per il 2014, la copertura del 50% ca.
delle spese operative a partire dal 2015;
Considerato:
l'impegno assunto all'unanimità dal Consiglio Comunale in data 18 Settembre 2014 a sostenere con
coerenza e continuità la candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019;
che le spese operative dettagliate nel dossier comprendono: spese per il progetto; spese per
marketing e promozione; spese per retribuzioni; spese generali; spese di amministrazione; un fondo
di riserva; come indicato esplicitamente dallo schema fornito dall'Europa;
che lo schema europeo prevede il dettaglio della ripartizione delle spese negli anni a partire dal
2014;
che la spesa è ripartita con gradualità negli anni, concentrandosi, per il Comune, essenzialmente dal
2017 al 2019. La gradualità è legata alla struttura modulare dei progetti che si svilupperanno nel
tempo, prevedendo attività di progettazione esecutiva, di formazione, di laboratori preparatori, di
produzione;
che le spese sono previste anche per il 2020 e il 2021 per garantire la continuità e la stabilità di
alcuni progetti e, quindi, lo sviluppo del ciclo post-2019, fondamentali per la credibilità e l'utilità
del percorso;

Impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
Comunale che ne ha competenza
A prevedere, a fronte della vittoria di Siena a Capitale Europea della Cultura, un sostegno
finanziario specifico da parte del Comune di Siena così ripartito:
anno 2017= 1.680.000;
anno 2018= 1.740.000;
anno 2019= 1.800.000;
anno 2020= 240.000;
anno 2021= 180.000€; “”
F.to: D'ONOFRIO Pasquale – PERSI Carolina – CAPPELLI Pasqualino – LORENZETTI
Simone – MARZUCCHI Mauro

–
–
–
–

Cons. CORSI Andrea – omissis;
Cons. PINASSI Michele – omissis;
Cons. NERI Eugenio – omissis;
Cons. FALORNI Marco – omissis (chiede una sospensione);

Riprendono i lavori e intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. PETTI Rita – omissis;
Cons. STADERINI Pietro – omissis;
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis;
Cons. DA FRASSINI Ivano – omissis;
Cons. D'ONOFRIO Pasquale – omissis;

Per dichiarazione di voto su Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Carolina Persi
intervengono:
Escono dall'aula i Sigg.ri: SABATINI Laura – TRAPASSI Alessandro.
Presenti n. 28
– Cons. TUCCI Enrico- omissis (dichiara che i Gruppi di Minoranza non partecipano
al voto);
– Cons. PERSI Carolina – omissis;
–
Escono dall'aula i Sig.ri: CORTONESI Luciano – BIANCHINI Massimo – STADERINI Pietro –
CORSI Andrea – PINASSI Michele – FALORNI Marco – NERI Eugenio – GIORDANO Giuseppe
- TUCCI Enrico – CAMPANINI Ernesto.
Presenti n. 18

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno presentato
dal Consigliere Persi Carolina, con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n. 18
n. 18

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Ordine del Giorno è approvato.
Apertasi la discussione, sulla proposta di deliberazione, interviene:
- Sindaco VALENTINI Bruno – omissis (Interviene per offrire risposte ai vari quesiti
posti dai Consiglieri intervenuti);
Per dichiarazione di voto sulla deliberazione intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis;
Cons. NERI Eugenio – omissis;
Cons. CORSI Andrea – omissis;
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis (per fatto personale);
Cons. STADERINI Pietro – omissis;

Entrano in aula i Sigg.ri: CORTONESI Luciano – BIANCHINI Massimo – STADERINI Pietro –
CORSI Andrea – PINASSI Michele – FALORNI Marco – NERI Eugenio – GIORDANO Giuseppe
- TUCCI Enrico – CAMPANINI Ernesto – SABATINI Laura – TRAPASSI Alessandro.
Ed esce il Signor: DA FRASSINI Ivano;

Presenti

n. 29

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il
seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 29
n. 19
n. 10 (Bianchini, Corsi, Cortonesi, Falorni,
Giordano, Neri, Pinassi, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente
esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 29
n. 19
n. 10 (Bianchini, Corsi, Cortonesi, Falorni,
Giordano, Neri, Pinassi, Staderini,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in
ordine alla immediata eseguibilità.
-_-

Fatto verbale e sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

LUCIANO BENEDETTI

MARIO RONCHI
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