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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato  atto  che  i  punti  4)  e  5)  dell’ordine  del  giorno  vengono  illustrati  e  discussi 
congiuntamente e che il verbale della discussione è riportato in allegato al presente atto;

Premesso che:

-  l'art.128  comma  1  del  d.  Lgs.  163/06  stabilisce  che  l’attività  di  realizzazione  di  opere 
pubbliche di importo superiore ai 100.000,00 svolge sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti predisposto ed approvato sulla base dei documenti programmatori;

- l’art. 172 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 stabilisce che tra gli allegati del bilancio di previsione 
degli Enti locali deve essere inserito il programma triennale dei lavori pubblici;

-  il  Decreto Ministeriale  del 9 giugno 2005 che ha modificato il  Decreto Ministeriale  del 22 
giugno 2004, n. 898/IV, ha definito modalità e schemi tipo per la redazione del programma 
triennale, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

- ad oggi sul sito dell’osservatorio dei Lavori Pubblici non risulta aggiornato il programma per la 
redazione degli schemi tipo nel rispetto del Decreto Ministeriale del 9 giugno 2005 e per tale 
motivo le schede allegate sono conformi agli schemi stabiliti con Decreto Ministeriale del 22 
giugno 2004, n. 989/IV;

- l’art. 174 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e 
dei  suoi  allegati  deve  essere  predisposto  dall’organo  esecutivo  dell’Amministrazione  ed 
approvato e modificato dal Consiglio Comunale;

- con delibera del C.C. n. 35 del 12.04.2010 è stato approvato il programma triennale delle 
OO.PP. 2010/2012, piano annuale 2010 ed il piano degli investimenti fino a €. 100.000,00 per 
il triennio 2010/2012;

- con delibera del C.C. n. 85 del 30.09.2010 è stato approvato l’aggiornamento del Programma 
triennale delle opere pubbliche 2010/2012, l’elenco annuale 2010, ed il piano degli investimenti 
fino a €. 100.000,00 triennio 2010/2012,

Visto quindi che necessita disporre l’aggiornamento n. 2 del Programma triennale delle 
opere pubbliche 2010/2012,  l’elenco annuale  2010,  ed il  piano degli  investimenti  fino a €. 
100.000,00  triennio  2010/2012,  costituito  dalla  seguenti  schede,  allegate  alla  presente 
deliberazione a  formarne parte integrante e sostanziale:

• PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2010/2012 E PIANO ANNUALE 2010:

- scheda 1   - quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2   - articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3   - elenco annuale;
- schede 2B - elenco degli  immobili  da trasferire ex art.19 comma 5 ter l.  109/94 e 

s.m.i.  
  
• PIANO  INVESTIMENTI  DI  IMPORTO  FINO  A  100.000,00  EURO  PER  IL  TRIENNIO 

2010/2012.

Dato atto che gli schemi sono stati redatti conformemente alle disposizioni dettate dalla 
normativa di settore, ed in particolare al D.Lgs. 163/06 e dal  D.P.R.554/99;

Viste le seguenti integrazioni e variazioni anno 2010 e anno 2011:
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- opere pari o inferiori a €. 100.000,00 non previste ed inserite nell’anno 2010:
C.P.I. Scuola materna Capoluogo    €.   15.000,00
Teatro – centrale termica    €.   10.000,00
Via San Vito    €.   16.000,00
Impianti sportivi interventi vari     €.   80.000,00

- opere inserite nell’anno 2010 di importo pari o inferiore a €. 100.000,00 per le quali è stato 
previsto una riduzione dell’importo iniziale:
Manutenzione straordinaria Strade inserito per €. 50.000,00     €.   45.000,00
Manutenzione straordinaria Illuminazione pubblica inserito per €. 40.000,00     €.   35.000,00
Manutenzione straordinaria Parchi e Giardini inserita per €.  50.000,00     €.   30.000,00
Manutenzione  straordinaria  edifici  (beni  demaniali,  musei  e  biblioteche, 
teatro, assistenza) inserita per €. 66.000,00

    €.   50.376,72

- opere inserite nell’anno 2010 di importo pari o inferiore a €. 100.000,00 per le quali è stato 
previsto un aumento dell’importo iniziale:
Archivio Via del Cassero Impianto fotovoltaico inserito per €. 80.000,00   €.   100.000,00
Smaltimento coperture amianto inserito per €. 50.000,00   €.     80.000,00

-  opere  inserite  nell’anno  2010  di  importo  pari  o  inferiore  a  €.  100.000,00   che  non  si 
realizzeranno nell’anno in corso:
Viabilità – Parcheggio Loc. Paolini    €.    85.000,00
Viabilità – Sistemazione Via Martiri di Bologna    €.    65.000,00
Viabilità – Collegamento Via Montopolo Circonvallazione I° Stralcio    €.    80.000,00
Viabilità – Attraversamenti stradali La Romola    €.    50.000,00
Viabilità – Risanamento Via Don Pellizzari    €.    60.000,00
Cimitero La Romola    €.    90.000,00
Cimitero di Santa Cristina – manutenzione straordinaria    €.    26.000,00

-  opere  superiori  a  €.  100.000,00  inserite  nell’anno  2010  per  le  quali  è  stato  previsto  un 
aumento dell’importo iniziale:
Impianto fotovoltaico P.za Stianti inserito per €. 130.000,00 €.  135.600,00
Esproprio  parcheggio  I  Chisci  rideterminazione  indennità  inserito  per 
€. 190.000,00

€.   192.500,00

- opere superiori a €. 100.000,00 inserite nell’anno 2010  che non si realizzano nell’anno in 
corso:
Recupero mura Via Dei Fossi Via del cassero €. 290.000,00

- opere superiori a €. 100.000,00 non previste ed inserite nell’anno 2010:
Viabilità: riqualificazione centri abitati minori – manutenzione straordinaria di 
Via Scopeti in loc. S. Andrea in Percussina

€.    150.000,00

-  opere  superiori  a  €.  100.000,00  inserite  nell’anno  2011  e  anticipati  all’anno  2010  con 
riduzione importo:
Cimiteri: recupero cimitero del Capoluogo inserito per €. 300.000,00 €.    200.000,00
scuola materna del Bargino, adeguamento sismico   €.  190.000,00

Ritenuto quindi  approvare l’aggiornamento del  programma delle  opere pubbliche per il 
triennio  2010/2012  e  l'elenco  annuale  per  l'anno  2010,  e  il  Piano  degli  investimenti  fino  i 
100.000  euro  per  il  triennio  2010/2012  approvati  in  C.C.  n.  35  del  12.04.2010  e 
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successivamente modificati con C.C. n. 85 del 30.09.10.

Acquisiti  i  seguenti  pareri  favorevoli,  richiesti  ed  espressi  ai  sensi  dell'art.49  del 
D.Lgs.267/2000:
- responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art.172;
Vista il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici  del 21.06.2000 e del 04.08.2000; 
Vista la L.R. 38/07 ss.mm.ii.
Visto  l’art.42  del  D.Lgs.267/2000  circa  la  competenza  a  deliberare  del  Consiglio 

Comunale;

Visto l’esito della votazione resa in forma palese:

- presenti n. 20
- voti favorevoli n. 13  
- voti contrari n. 6  (Borri, Carlesi, Farina, Lumachi, Prischi, Simoncini)
- astenuti n. 1  (Pagliai)

DELIBERA

1. Di  approvare  l’aggiornamento  n.  2  del  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche 
2010/2012, dell’elenco annuale 2010 e del piano degli investimenti fino a 100.000,00 euro 
per  il  triennio  2010/2012,  secondo  quanto  risulta  dalle  seguenti  schede,  allegate  alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

   a)    PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2010/2012 E PIANO ANNUALE 2010:
- scheda 1   - quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2   - articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3   - elenco annuale;
- schede 2B - elenco degli  immobili  da trasferire ex art.19 comma 5 ter l.  109/94 e 

s.m.i.  
  
   b)  PIANO INVESTIMENTI DI  IMPORTO FINO A 100.000,00 EURO PER IL TRIENNIO 
2010/2012.
 
2. Di dare mandato agli  Uffici  competenti di provvedere alla trasmissione informatica delle 

schede di cui al punto 1), entro trenta giorni dalla sua esecutività, alla sezione regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, in ottemperanza al D. Lgs 163/06 e di quanto stabilito 
dall'Autorità di vigilanza LL.PP. 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:
- presenti n. 20
- voti favorevoli n. 13  
- voti contrari n. 6  (Borri, Carlesi, Farina, Lumachi, Prischi, Simoncini)
- astenuti n. 1  (Pagliai)

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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(seguono allegati)
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ALLEGATO “A”

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Casciano in val di pesa 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità 
Finanziaria Primo 

anno

Disponibilità 
Finanziaria 
Secondo 

anno

Disponibilità 
Finanziaria 
Terzo anno

Importo 
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.285.683,00 303.000,00 0,00 1.588.683,00
Entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo 702.500,00 1.190.000,0

0
2.630.000,0

0 4.522.500,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 
privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. 
n. 109/94 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
Altro (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 2.258.183,00 1.493.000,0
0

2.630.000,0
0 6.381.183,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Casciano in val di pesa 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. 
progr
. (1)

Cod. 
Int. 

Amm.ne 
(2)

CODICE ISTAT
Tipologia 

(3)
Categoria 

(3)
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
immobili

Apporto di 
capitale privato

Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo 
Anno Terzo Anno Totale S/N (4) Importo Tipologia 

(5)

1 009 048 038 07 A02 99

Viabilità - 
sistemazione Via 
Della Pineta e 
nuovo parcheggio

190.000,00   190.000,00 N 0,00

2 009 048 038 01 A03 16
Impianto 
fotovoltaico P.za 
Stianti

135.600,00   135.600,00 N 0,00

3 009 048 038 01 A05 08 Asilo Nido Cerbaia 1.200.000,00   1.200.000,00 N 0,00

4 009 048 038 04 E10 99 Ristrutturazione Ex 
distretto ASL  763.000,00  763.000,00 N 0,00

5 009 048 038 01 A01 01

viabilità - 
Collegamento Via 
Montopolo 
Circonvallazione II° 
Stralcio

 140.000,00  140.000,00 N 0,00

6 009 048 038 07 A01 01
Viabilità - 
sistemazione Via 
Torino

  130.000,00 130.000,00 N 0,00

7 009 048 038 04 A01 01
viabilità - 
ristrutturazione P.za 
Peschi

  300.000,00 300.000,00 N 0,00

8 009 048 038 08 A01 01

Viabilità - asfaltatura 
Via Faltignano tratto 
Torre Bianca 
Campo Sportivo

  160.000,00 160.000,00 N 0,00

9 009 048 038 01 A01 01 Percorso pedonale 
Cimitero Cerbaia   200.000,00 200.000,00 N 0,00

10 009 048 038 07 A01 01
Viabilità - 
rifacimento P.za 
Cavour

  600.000,00 600.000,00 N 0,00

11 009 048 038 07 A01 01

Viabilità - 
marciapiedi Via 
Volterrana per 
Firenze a Cerbaia

  300.000,00 300.000,00 N 0,00
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12 009 048 038 07 A01 01

Viabilità - 
sistemazione Via 
del Gentilino I° 
Stralcio

  250.000,00 250.000,00 N 0,00

13 009 048 038 07 A01 01
Viabilità - 
sistemazione Via 
Nunzi 

  120.000,00 120.000,00 N 0,00

14 009 048 038 07 A01 01

viabilità - 
sistemazione Via 
XXVII Luglio e 
marciapiede

  200.000,00 200.000,00 N 0,00

15 009 048 038 04 A05 35 cimitero 
montefiridolfi   120.000,00 120.000,00 N 0,00

16 009 048 038 04 A05 08

Scuola materna 
Bargino, 
adeguamento 
sismico 

190.000,00   190.000,00 N 0,00

19 009 048 038 99 A01 01

Esaproprio 
parcheggio I Chisci - 
rideterminazione 
indennità 

192.500,00   192.500,00 N 0,00

20 009 048 038 04 A05 35
Ristrutturazione 
cimitero del 
Capoluogo 

200.000,00   200.000,00 N 0,00

21 009 048 038 07 A01 01

Viabilità 
Riqualificazione 
centri abitati Minori 
manutenzione 
straordinaria di Via 
Scopeti in Loc. S. 
Andrea in 
Percussina.

150.000,00   150.000,00 N 0,00

28 009 048 038 05 A05 11
Recupero mura Via 
Dei Fossi Via del 
Cassero

  250.000,00 250.000,00 N 0,00

30 009 048 038 01 A05 12 Costruzione nuova 
palestra  350.000,00  350.000,00 N 0,00

32 009 048 038 01 A01 01

Viabilità - 
realizzazione 
parcheggio La 
Romola

 240.000,00  240.000,00 N 0,00

 TOTALE 2.258.100,00 1.493.000,00 2.630.000,00   0,00  
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Casciano in val di pesa 

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1) CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI (2)

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO Importo 
annualità

Importo 
totale 

intervento

FINALITA' 

(3)

Conformità
Priorità 

(4)

STATO 
PROGETTAZIONE 

approvata (5)

Tempi di esecuzione

Nome Cognome Urb 
(S/N)

Amb 
(S/N)

TRIM/ANNO 
INIZIO 

LAVORI

TRIM/ANNO 
FINE 

LAVORI

 - 

Viabilità - 
sistemazione 
Via Della Pineta 
e nuovo 
parcheggio

Gian 
Mario Aspesi 190.000,00 190.000,00 URB S S 2 PP 3°/2010 3°/2011

 - 
Impianto 
fotovoltaico P.za 
Stianti

Gian 
Mario Aspesi 135.600,00 135.600,00 COP S S 3 PP 4°/2010 2°/2011

 - Asilo Nido 
Cerbaia

Gian 
Mario Aspesi 1.200.000,00 1.200.000,00 MIS S S 2 PP 4°/2010 2°/2012

 - 

Scuola materna 
Bargino, 
adeguamento 
sismico 

  190.000,00 190.000,00  N N     

 - 

Esaproprio 
parcheggio I 
Chisci - 
rideterminazion
e indennità 

Gian 
Mario Aspesi 192.500,00 192.500,00 CPA S S 1 SC 4°/2010 4°/2010

 - 
Ristrutturazione 
cimitero del 
Capoluogo 

  200.000,00 200.000,00  N N     

 - 

Viabilità 
Riqualificazione 
centri abitati 
Minori 
manutenzione 
straordinaria di 
Via Scopeti in 
Loc. S. Andrea 
in Percussina.

  150.000,00 150.000,00  N N     

 TOTALE 2.258.100,00  
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SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Casciano in val di pesa 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Note:  nessun immobile

ALLEGATO “B”
PIANO INVESTIMENTI DI IMPORTO FINO A 100.000,00 PER IL TRIENNIO 2010/2012

Si elencano di seguito gli  interventi  programmati per il  triennio 2010/2012 interventi  non inseriti nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e dall'Elenco Annuale 2010  poiché di importo fino a €. 100.000,00: 

ANNO 2010
Manutenzione straordinaria Edifici ( beni demaniali, musei, biblioteca, teatro,assistenza) €.        32.000,00
Manutenzione  straordinaria  Edifici  scolastici  (asili  nido,  scuola  materna,  istruzione 

elementare, istruzione media ) €.        50.376,72
Manutenzione straordinaria Strade €.      45.000,00
Manutenzione straordinaria Cimiteri €.        10.000,00
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica €.        35.000,00
Manutenzione straordinaria Parchi e Giardini €.        30.000,00

Manutenzione impianti sportivi
€.        15.000,00

Archivio Via del Cassero Impianto fotovoltaico €.      100.000,00
Smaltimento coperture amianto       €.     85.000,00
Rifacimento piazzale Caserma C.C. €.        15.000,00
Torre dell’acqua – impianto videosorveglianza €.        15.000,00
Impianto sportivo €.        16.000,00
Viabilità Parcheggio Via Decimo €.        33.000,00
Interventi di miglioramento parco Dante Tacci €.        15.000,00
Verde pubblico fraz. Bargino €.          7.000,00
Parco per cani €.        10.000,00
Cimitero del Capoluogo III Lotto   Ossarini €.        80.000,00
Metanizzazione fraz. Talente €.        60.000,00
C.P.I. Scuola materna Capoluogo €.        15.000,00
Teatro – Centrale Termica €.        10.000,00
Museo Laika Valorizzazione reperti archeologici €.        15.000,00
Via San Vito                 €.        16.000,00
Impianti Sportivo interventi vari €.        80.000,00

Totale complessivo anno 2010 €.      789.376,72    
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ANNO 2012
Manutenzione  straordinaria  Edifici  (  beni  demaniali,  musei,  biblioteca, 
teatro,assistenza)

   €.          31.000,00

Manutenzione  straordinaria  Edifici  (asili  nido,  scuola  materna,  istruzione 
elementare, istruzione media )

   €.          44.000,00

Manutenzione straordinaria Strade    €.          50.000,00
Manutenzione straordinaria Cimiteri €.         10.000,00
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica €.         30.000,00
Manutenzione straordinaria Parchi e Giardini €.         45.000,00
Manutenzione impianti sportivi €.         10.000,00
Viabilità Parcheggio Via F.lli Cervi €.         40.000,00
Viabilità Asfaltatura Via Risorgimento e zone limitrofe €.         80.000,00
Viabilità Asfaltatura Vi a Bellucci €.         80.000,00
Viabilità parcheggio Via Gandhi €.         80.000,00
Viabilità sistemazione P.za Mattoncetti €.         90.000,00
Viabilità Sistemazione parcheggio e muro di cinta cimitero Capoluogo €.         80.000,00
Dotazioni per disabili parco La Botte €.       100.000,00
Cimitero Faltignano €.         60.000,00
Metanizzazione Talente €.         60.000,00

Totale Complessivo anno  2012 €.       890.000,00

Il responsabile del Servizio
-Dr. Arch. Gian Mario Aspesi
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ANNO 2011
Manutenzione  straordinaria  Edifici  (  beni  demaniali,  musei,  biblioteca, 

teatro,assistenza)
€.        31.000,00

Manutenzione  straordinaria  Edifici  (asili  nido,  scuola  materna, istruzione 
elementare, istruzione media )

€.        44.000,00

Manutenzione straordinaria Strade €.        50.000,00
Manutenzione straordinaria Cimiteri €.        10.000,00
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica €.        30.000,00
Manutenzione straordinaria Parchi e Giardini €.        45.000,00
Manutenzione impianti sportivi €.        10.000,00
Viabilità Sistemazione Piazze Stianti 4° e 5° stralcio €.      100.000,00
Viabilità Parcheggio Spedaletto €.        60.000,00
Viabilità Realizzazione marciapiede Via Cassia per Siena €.        80.000,00 
Viabilità Rifacimento Manto Via Colle D’Agnola €.        35.000,00
Viabilità Rotatoria Via Cassia Via Grandi €.        90.000,00
Viabilità marciapiede Via Di Vittorio €.        50.000,00
Viabilità Marciapiedi adiacenti P.za a Cerbaia V.P. €.        40.000,00
Viabilità Collegamento Via Poggio Borgoni Via Einaudi €.        90.000,00
Viabilità Sistemazione Via delle Rose €.        70.000,00
Viabilità Manutenzione straordinaria parcheggio Stianti €.        30.000,00
Cimitero Fabbrica €.        15.000,00
Cimitero San Piero €.        65.000,00
Cimitero Cerbaia €.        90.000,00
Metanizzazione Talente €.        60.000,00

Totale complessivo anno 2011 €.   1.095.000,00
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ALLEGATO
ALLEGATO

VERBALE DI DISCUSSIONE DEI PUNTI 4 E 5 DELL0O.D.G. RELATIVI ALLA 
MODIFICA DEL PIANO OPERE PUBBLICHE ED 

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE

Illustra l'assessore al Bilancio e Tributi Donatella Viviani, per quel che riguarda l'assestamento 
di bilancio. Spiega che è stato redistribuito un nuovo piano delle opere pubbliche, perchè nella 
proposta consegnata in precedenza si era sovrapposto il nuovo piano 2011-2013 con quello 
2010-2012.
Sull'assestamento di bilancio, ricorda che con questa deliberazione si dà atto degli scostamenti 
di bilancio. 
Per le entrate correnti si è applicato l'avanzo d'amministrazione 2009 per 50.000,00 euro. Per 
le  entrate  c'è  stata  riduzione  delle  entrate  derivanti  dalla  pubblicità,  da  recuperi  ICI  e  da 
proventi per permessi di costruire. Le minori entrate sono compensate con maggiori entrate. 
Segue il dettaglio delle altre voci variate in parte corrente. 
Vengono illustrate, altresì, le variazioni di parte capitale (adeguamento strutturale delle scuole, 
in particolare).  Per ciò che riguarda il  titolo IV del bilancio c'è un aumento dei proventi da 
alienazioni di immobili e si registra una diminuzione di contributi regionali (i contributi sono stati 
dati ma non erogati direttamente al Comune bensì a Casa S.P.A.). 
E' stato ridimensionato il progetto finanziato dal GAL start (da 300.000,00 a 150.000,00 euro). 
Sono diminuiti  gli  importi  previsti  per  l'assunzione di  mutui,  perchè rispetto alla  previsione 
iniziale, i mutui contratti sono stati di importo inferiore. 
A fronte di tutte queste variazioni  in entrata, abbiamo un incremento di 247.000,00 euro di 
spesa corrente per l'utilizzo dei maggiori contributi di Regione e Stato. 
Per la parte di spesa in conto capitale si ha una riduzione netta di circa 1.330.939,00 euro, 
dovute in parte a riduzione di mutui, riduzione di contributi regionali, ecc.
Le spese finanziate  con gli  oneri  concessori  sono di  100.000,00 euro inferiori  rispetto alla 
previsione iniziale. 
C'è anche la previsione di una diminuzione di contrazione di mutui perchè sono state anticipate 
al  2010 opere che erano previste nel 2011, con finanziamento mediante mutuo. Segue un 
riepilogo di tutte le voci di entrata e di uscita movimentate. 
Per  quello  che  riguarda  il  patto  di  stabilità  interno,  col  sistema  del  2010  l'obiettivo 
programmatico sarebbe stato di 87.000,00 euro circa meno del 2009. L’Amministrazione ha 
previsto di partecipare al patto di stabilità regionale contribuendo con 20.000,00 euro, per cui 
l'obiettivo  programmatico  è  migliorato  a  27.000,00  euro  circa.  Sottolinea  che  questa 
operazione  ha  richiesto  un  monitoraggio  costante  da  parte  di  tutti  gli  uffici;  monitoraggio 
quindicinale che ha richiesto molto impegno da parte dei responsabili dei servizi.

L'assessore alle Opere e Lavori Pubblici Roberto Ciappi illustra la variazione al piano delle 
oo.pp.  e  precisa  che  la  spiegazione  dell'assessore  Viviani  era  abbastanza  inclusiva 
dell'illustrazione del punto specifico. Le modifiche della proposta di deliberazione presentata in 
commissione sono una mera implementazione.

Si apre la discussione, nella quale intervengono:

- Lumachi (PdL): sottolinea che rispetto all'impostazione del bilancio data dalla Giunta c'è una 
certa coerenza, ma non è l’impostazione che avrebbe dato il PDL. Annuncia voto contrario.

- Pagliai (Futuro comune): si associa alle osservazioni del consigliere Lumachi. Nota come non 
sia facile rimanere nei vincoli ristretti posti al bilancio. Annuncia l'astensione.
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- Borri (UDC): evidenzia come l’assestato si ponga in continuità con le linee guida del bilancio. 
“Preme sottolineare come, in questi  giorni,  ci  sia un “rimpallarsi”  di dichiarazioni su questa 
congiuntura economica sfavorevole. 
Su questo assestato abbiamo un riscontro reale della caduta della condizione economica del 
nostro  territorio.  Se  guardiamo  alle  entrate  tributarie,  vediamo  tre  riduzioni  collegate  alla 
congettura economica”. Nota che c'è una riduzione delle entrate da pubblicità e da permesso 
di costruire. Osserva, poi, come si assista ad una realtà che è mutata. 
Invita ad aprire una riflessione più ampia sulla prospettiva del 2011 e 2012 e sui servizi che il 
comune potrà garantire. Domanda, a titolo di curiosità, all'assessore Ciappi se l'eliminazione 
della  previsione  del  recupero  della  cerchia  muraria  sia  da  imputarsi  alla  volontà  di 
procrastinare l’intervento o se ci siano altre motivazioni.

- Masti P.D.): annuncia il voto favorevole del gruppo P.D. rispetto all'assestamento di bilancio. 
“Ci troviamo alla fine di un anno ed il gruppo ringrazia l'assessore Viviani per il lavoro svolto e 
soprattutto per il continuo monitoraggio. Gli assestamenti sono minimi e gli scostamenti sono 
veramente ridotti e questo significa che le previsioni sono state attente. Sono stati programmi 
pensati e realizzati. Il bilancio ha avuto molte difficoltà nel pensarlo e nel redigerlo.” Ricorda 
che  era  stato  promesso dal  ministro  Tremonti  che gli  enti  che  avevano  rispettato  il  patto 
avrebbero  ricevuto  la  premialità  e  questo  per  San  Casciano  si  sarebbe  tradotto  in  circa 
60.000,00 euro. Ad oggi il riconoscimento della premialità è stato disatteso dal ministro. 
Manifesta soddisfazione per il reinserimento fra le opere della scuola del Bargino. Segnala, 
inoltre, un altro dato importante costituito dalla riduzione dei mutui e quindi da un minor ricorso 
all'indebitamento.  Vuole  anche  sottolineare  il  positivo  accordo  dell'amministrazione  con  la 
Banca del Chianti per l'anticipo su fatture a carico del Comune. “Tutti questi elementi –rimarca- 
vanno ad integrare le grosse difficoltà  in  cui  le amministrazioni  versano nella  gestione dei 
servizi”.

- Assessore Ciappi: risponde al consigliere Borri. “Il progetto delle mura è stato traslato dal 
2012 al 2013. Sostanzialmente stiamo molto attenti a quelli che sono i bandi regionali  o di altri 
enti, perchè lo stato delle mura è abbastanza critico. La traslazione è solo un fatto formale 
perchè molte delle opere previste siamo costretti a rimandarle nel tempo. É un'opera di valore 
che potrebbe anche dare una certa visibilità ai privati”.

- assessore Viviani: sulla scia di quanto osservato da Borri, afferma che per il bilancio ci vorrà 
qualche settimana in  più  di  “qualche settimana”,  anche perchè non ci  sono certezze sulle 
entrate.  Le  difficoltà  sono  enormi;  l'avere  ridotto  i  mutui,  al  di  là  di  una  scelta  precisa  di 
diminuire  l'indebitamento,  è  dovuto  anche  al  fatto  che  per  rimanere  nel  patto  di  stabilità 
l’Amministrazione  non poteva spendere. E' il segno di una immobilizzazione che costringe il 
comune a far slittare di anno in anno la realizzazione delle opere.

- Lumachi (PdL): dichiarazione di voto: vorrebbe che si evitasse il gioco delle parti (riferendosi 
alle annotazioni sull'operato del ministro Tremonti), ma sente di dover ricordare che il PD e i 
finiani hanno impedito l'utilizzo dei fondi FAS che avrebbero consentito anche il salvataggio del 
trasporto pubblico locale. E' stato, invece, rifinanziato il fondo per la non autosufficienza.

- Giuliani (P.D.): esprime parere favorevole alle deliberazioni proposte. Risponde a Lumachi 
sull'utilizzo  dei  fondi  FAS,  puntualizzando  che è  stata  una presa di  posizione  politica  ben 
precisa. “Questo fondi sono destinati ad un altro utilizzo (per es. lavori ed opere pubbliche). 
L'utilizzo di detti fondi per il trasporto pubblico locale, avrebbe tamponato il problema solo per il 
2011. Ad oggi, per il TPL, c'è certezza solo dei 54 milioni di euro previsti dalla regione. La 
scelta  è  stata  quella  di  non  arrendersi  sempre  all'emergenza.  E  questa  non  è  polemica 
politica”.  Annuncia  il  voto  favorevole  alle  delibere  ringraziando  per  il  lavoro  degli  uffici  e 
dell'assessore Viviani.

----------
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