
COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 23 APRILE 2018 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola  procede all’appello. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Dottoressa. Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Pianigiani Ilaria, Bardotti 

Michela e Ticci Alessandra. 

 

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL SINDACO   

  

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono comunicazioni né da parte mia né del Sindaco,  quindi andiamo al punto 3 

dell’ordine del giorno. 



PUNTO N.  3  ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE RENDICONTO DI ESERCIZIO 2017 – 

D.LGS. N. 118/2011 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Assessore Salvadori. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Buonasera a tutti.  Faccio un’illustrazione congiunta sia del Bilancio consuntivo 2017 che  

appunto del risultato che il Bilancio contiene, quindi della delibera che poi decide come 

attribuire questo risultato e quindi interviene modificando il Bilancio preventivo.  

In primo luogo c'è un lavoro continuo sull’attività dell'amministrazione nonché sul Bilancio, di 

cui ringraziamo chiaramente gli uffici e la dottoressa Bonini. Un lavoro assolutamente non 

banale, lo vedete dalla quantità appunto del materiale che viene rimessa insieme e di cui 

stasera andiamo a cogliere gli elementi centrali, gli elementi salienti per poi sviluppare un 

ragionamento complessivo sul lavoro che viene svolto e appunto sulle opere pubbliche, 

comunque sulle modifiche che andiamo ad apportare coerentemente a quelli che sono gli 

obiettivi generali sia del Bilancio del 2018 che appunto rispetto a tutti gli obiettivi del mandato 

amministrativo.  

Come avete visto dalle delibere, dal materiale di Bilancio c'è un avanzo di Bilancio di 7 milioni e 

3 sostanzialmente, al quale dobbiamo togliere il fondo FCDE e quindi in fondo dei crediti di 

dubbia esigibilità per circa 4 milioni; poi ci sono altri accantonamenti per 336.000 euro circa, 

quindi l'avanzo disponibile e risulta essere di 2 milioni e 6, quasi 2 milioni e 7 sostanzialmente. 

Sapete che l’FCDE, come abbiamo visto anche in Commissione, appunto il Fondo crediti dubbia 

esigibilità, viene realizzato sulla base del non riscosso sostanzialmente: ci sono delle 

percentuali, è un calcolo un po' complicato. È un fondo su cui noi siamo ampiamente in 

sicurezza anche già per il prossimo anno,  quindi è possibile che per il prossimo anno avremo 

anche delle modifiche in tal senso.  

Come applichiamo questo avanzo? Ricorderete che nel Bilancio di previsione del 2018, poi 

appunto nel pluriennale fino al 2020, l'elenco dei lavori pubblici 2018 prevedeva il ricorso 

all’assunzione di mutui per un totale di circa  1 milione e 3, che  a seguito di modifiche 

intervenute risulta essere di 1 milione 298,  un pochino più basso. Come abbiamo fatto negli 



anni a partire dal 2015 ad oggi, anche quest'anno invece di realizzare dei mutui andiamo ad 

applicare a questa voce “mutui” l'avanzo di amministrazione. Chiaramente lo applichiamo una 

volta che è stato determinato, ricalcolato ed approvato. Lo destiniamo appunto ad 

investimenti evitando di andare a sviluppare mutui. Non perché questo ente abbia un livello di 

indebitamento elevato, questo sia chiaro, ce lo ripetiamo tutte le volte, anzi è estremamente 

basso il livello d’indebitamento dell'ente Comune di Poggibonsi, ma perché appunto avendo la 

possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione viene preferita chiaramente questo tipo di 

strada.  

Come viene applicato. Siamo assegnatari di un contributo da parte della Regione Toscana per 

la realizzazione di impianti di videosorveglianza per circa 20.000 euro, a fronte di un progetto 

che ha un totale di 43.000 euro circa; noi finanziamo la quota residua di 23.000 

sostanzialmente mediante appunto l'applicazione di una parte di questo avanzo libero, che è di   

2 milioni e  7 come ho detto. Poi chiaramente prevediamo anche un importo nella parte 

entrata e poi nella parte spesa del Bilancio 2018.  

Non solo, applichiamo la parte di avanzo che occorre per incrementare la base di gara per la 

ristrutturazione della Farmacia Comunale per un valore di circa 66.000 euro, gara che è andata 

deserta alla luce del primo esperimento,  quindi cerchiamo di implementare la cifra per capire 

se questa sarà la strada poi corretta da percorrere.  

Poi applichiamo 1.298.510 euro, per la precisione, per gli investimenti previsti dal Piano delle 

Opere Pubbliche come avevamo già indicato – è una cifra un po' più bassa – all’interno del 

Piano delle Opere Pubbliche che abbiamo approvato con il Bilancio preventivo a dicembre 

2017, il 22 di dicembre se non mi sbaglio. Quindi applichiamo un totale di 1.387.630.  

Rimane chiaramente ancora una parte di avanzo libero che al momento non possiamo 

utilizzare in rispetto dei parametri più generali di equilibrio di Bilancio. Ma, ad esempio, visto 

che l’ente Comune di Poggibonsi ha chiesto alla Regione Toscana spazi per altri 300.000 euro e 

visto che ce li hanno concessi, vedremo presto di trovare poi ulteriori spazi d’applicazione, 

quindi presto torneremo in Consiglio con le modifiche del caso. Ma sappiamo, questo di sicuro,  

che una quota di spazi di avanzo va destinato Al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici 

per un valore di circa 100.000 euro e qualcosa.  

Il resto appunto rimane in uno spazio libero che cercheremo di capire come applicare 

coerentemente a quelli che sono gli obiettivi più generali dell’attività che si sta portando 

avanti. Questa è la parte capitale. 



Per quanto riguarda la parte corrente si registra in entrata un contributo del Ministero degli 

Interni per 7.700 euro, che sono riferiti all’accoglienza dei richiedenti asilo politico; poi ci sono 

delle modifiche interne non vanno chiaramente a modificare il quadro generale, ma che 

diciamo riequilibrano o comunque modificano o comunque danno risposta a diverse esigenze 

degli uffici rispetto alla programmazione dell'ente che sorgono naturalmente durante l’anno. 

Per quanto riguarda invece il Piano delle Opere Pubbliche vengono introdotte delle nuove 

opere in conseguenza  di maggiori risorse di cui abbiamo la disponibilità e che sono legate al 

riutilizzo sia di somme derivanti dai ribassi d'asta sia legati ai finanziamenti che sono 

intervenuti con comunque a richiesta di finanziamenti stiamo procedendo a fare, oltreché 

l'applicazione dell'avanzo di amministrazione che stiamo deliberando. Questo è il motivo per 

cui abbiamo delle risorse in più.  

Non solo. Noi praticamente attribuiamo una parte di disponibilità dei proventi della legge 

10/77 per l'anno 2018 ad alcuni progetti che non erano previsti appunto in fase di Piano delle 

Opere Pubbliche e nello specifico le destiniamo, si tratta di un totale di circa 150.000 euro che 

sono destinati allo studio di fattibilità per la Scuola Media di Staggia, allo studio fattibilità della 

scuola di via Aldo Moro ed al progetto esecutivo di via Pieraccini. Con Staggia e Pieraccini  

partecipiamo anche a dei bandi; invece lo studio fattibilità della scuola di via Aldo Moro è 

chiaramente il proseguimento di lavoro che tutta la città sta aspettando in conseguenza al 

finanziamento delle Buona Scuola di cui sappiamo.  

Insieme a queste modifiche s’inseriscono la manutenzione dei piani viabili per arterie comunali 

per 340.000 euro, che è una risposta che viene integrata tra l'altro con una parte corrente di 

circa 130.000 ero, che abbiamo già in Bilancio, per tentare di asfaltare o comunque recuperare 

le strade maggiormente dissestate dopo il freddo, il gelo, la neve che questo inverno ci ha 

portato. Situazione che voi sapete essere presente in tutte le città, chiaramente noi cerchiamo 

di dare una risposta. Speriamo che possa essere una risposta esaustiva, sia magari non sarà 

completamente definitiva, ma comunque, come dire, sono 340.000 euro più 130 che mettiamo 

a disposizione per dare risposte alla città.  

Poi vengono inseriti la realizzazione di percorsi protetti casa- scuola e casa-lavoro con la 

riqualificazione dei marciapiedi e creazioni di tratti di pista ciclabile nella zona di via 

Risorgimento e via della Costituzione per un valore complessivo di circa 110.000 euro; la 

riqualificazione di via Dietro le Mura per un valore di circa 126.000 euro. 



Invece viene rinviato all'anno prossimo, quindi al 2019, nel Piano delle Opere Pubbliche l'opera 

che era invece prevista per quest'anno che è l’intervento di sistemazione dell'area parcheggio 

adiacente alla Strada Provinciale di Staggia sostanzialmente.  

Vengono rimodulati anche due importi già programmati, vengono rimodulati a seguito di 

progettazione esecutiva. I due importi sono: la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, 

progetto che fa capo al PIU con l'efficientamento del Palazzo Pubblico, il terzo lotto nello 

specifico, passa sostanzialmente dal un valore di 163.000 euro a un valore di 221.000 euro 

circa. Invece la riqualificazione energetica degli edifici pubblici per via Sangallo ha una 

rimodulazione verso il basso, perché il quarto lotto  era previsto per circa 118.000 euro, invece 

sono 54.000, quindi in questo senso questa opera esce dal Piano delle Opere Pubbliche 

secondo quelle che sono chiaramente le normative nazionali.  

La programmazione dell'anno 2020 attualmente rimane invariata. Ecco, questa è una cosa 

importante da sottolineare: continuano ad emergere tempi di pagamento molto brevi, questa   

è forma diciamo di virtuosità dell’ente che a noi piace sempre sottolineare, perché la Pubblica 

Amministrazione efficiente ha chiaramente l'obiettivo di rispondere a quelli che sono i propri  

impegni in termini brevi. Questo è un esempio proprio di capacità di fare programmazione  e di 

efficienza e di rispondere alle esigenze chiaramente. Tutto questo sempre in un contesto di 

programmazione che continuano a sviluppare relativamente e coerentemente alle premesse, 

agli obiettivi che ci prefissiamo e che ci siamo prefissati.  

In questo contesto tra l'altro l’ente Comune di Poggibonsi continua anche ad attrarre  risorse 

per fare investimenti sul territorio, l’abbiamo visto anche con le recenti modifiche e con il 

Bilancio 2018, investimenti che sono poi destinati al territorio che keynesianamente  parlando 

sono una risposta fondamentale per il rilancio e il sostegno dello sviluppo economico, dello 

sviluppo del territorio oltreché alle risposte da dare a tutta la città.  

Esce il Consigliere Comunale De Santi Simone e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono 

n.14 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie all’Assessore Salvadori. Sul punto non ci sono mi sembra interventi da parte dei 

Consiglieri, quindi passiamo andiamo a votare il punto 3 all'ordine del giorno che è 

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene?  



Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; hanno votato contrario Forza Italia, 

“Poggibonsi 5 Stelle” e “Insieme Poggibonsi”.  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità sul punto. 

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene?  

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; hanno votato contrario Forza Italia, 

“Poggibonsi 5 Stelle” e “Insieme Poggibonsi”.  



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - DUP 2018-2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 VARIAZIONE DA APPLICAZIONE 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 - 

 Rientra il Consigliere Comunale De Santi Simone e si dà atto che i consiglieri presenti in aula 

sono n.15 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Deve aggiungere qualcosa, Assessore Salvadori? Anche su questo punto abbiamo già discusso 

insieme al punto precedente, quindi lascio la parola ai Consiglieri se qualcuno vuole dire 

qualcosa sul punto 4 all'ordine del giorno. I Consiglieri non hanno interventi sul punto 4, quindi 

passerei alla votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene?  

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; hanno votato contrario Forza Italia, 

“Poggibonsi 5 Stelle” e “Insieme Poggibonsi”.  

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene?  

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; hanno votato contrario Forza Italia, 

“Poggibonsi 5 Stelle” e “Insieme Poggibonsi”.  

Il Consiglio Comunale terminato, buona serata a tutti, arrivederci. 


