
COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena)   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 25 SETTEMBRE 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, Panti 

Marco e Lapucci. 

 

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 Borgianni Enrica 

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 – NUOVO PIANO OPERATIVO, CON CONTESTUALE 

VARIANTE DI CUI ALLA L.R. 65/2014 – ADOZIONE SCHEDA COMPARTO 2_AR1 DI VIA PISANA  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Come velocemente ho avuto modo d’illustrare anche nella precedente 

Conferenza dei Capigruppo, si tratta di una delibera che integra sostanzialmente la delibera 

con cui abbiamo adottato il nuovo Piano Operativo, la delibera numero 23 del 28 giugno 

ultimo scorso. 

Per un mero errore materiale, se ne dà conto nella delibera, nei documenti cartacei che hanno 

accompagnato e costituito parte integrante della delibera era stato messo appunto l’allegato 1 

e la scheda norma è il Comparto 2_AR1 peraltro già oggetto di deliberazione nell’ultima 

variante, la tredicesima variante anticipatrice del nuovo Piano Operativo che era stata discussa 

da questo Consiglio il 25 gennaio del 2018. 

Semplicemente si tratta di recuperare quella scheda norma con la stessa disciplina, riadottarla 

e quindi farne parte integrante dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi dei gruppi su questo punto, passerei alla votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; si è astenuto “Poggibonsi 5 Stelle”.  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità sul punto. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; si è astenuto “Poggibonsi 5 Stelle”.  



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER 

IL TRIENNIO 2018/2021 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie. La delibera di nomina dell’organo di revisione di questa Amministrazione di fatto 

chiude un procedimento amministrativo che poi si sostanzia diciamo nell’estrazione a sorte 

avvenuta qualche settimana fa nella sede della Prefettura di Siena. 

Sapete che a differenza di quanto avveniva fino qualche anno fa, in cui era il Consiglio 

Comunale che nominava i Revisori dell’Amministrazione, la norma del 2011 ha modificato il 

procedimento d’individuazione di queste figure tecniche, che di fatto vengono estratte in 

Prefettura da un albo regionale precedentemente individuato. 

Questa estrazione è stata effettuata, sono stati espletati gli adempimenti amministrativi 

conseguenti, quindi sostanzialmente prendiamo atto dell’estrazione avvenuta, deliberiamo i 

compensi che sono quelli fissati dall’ordinamento. L’occasione è gradita per ringraziare da una 

parte i tre Revisori uscenti con cui abbiamo stabilito in questi anni un ottimo di rapporto nel 

rispetto dei ruoli, però abbiamo avuto un Collegio disponibile e attento alle esigenze 

dell’Amministrazione, quindi a loro, ai tre Sindaci Revisori uscenti i ringraziamenti. 

Il benvenuto e buon lavoro ai Revisori che con questa delibera andiamo a nominare. 

Alle ore 18:49 entra il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” e si dà atto che i Consiglieri in aula sono n.12. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione di questa delibera. 

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

Approvato all’unanimità. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità.  



PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 VARIAZIONI E 

STORNI DI FONDI - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Assessore Salvadori, prego. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Come abbiamo detto anche ieri sera ampiamente in Commissione, e come avrete avuto modo 

di vedere anche appunto dagli atti, questa è una piccola variazione rispetto a quella che è la 

complessità del nostro Bilancio, che riguarda la parte di spesa corrente e riguarda a sua volta 

appunto sia delle voci di storni di fondi da capitoli ad altri, visto appunto la flessibilità del 

Bilancio e la capacità dei nostri Bilanci di andare in questa direzione, di riequilibrarsi durante 

l’anno rispetto a quelle che sono le esigenze che si fondono. 

Siamo perfettamente coerenti rispetto a quelli che sono gli indirizzi in questo tipo di manovra, 

rispetto a quelli che sono gli indirizzi appunto di armonizzazione del Bilancio. 

Ci sono delle variazioni sui capitoli della Segreteria rispetto ad altri settori. Chiaramente, 

diciamo, sono degli spostamenti, sono degli storni, quindi sono a costo zero sostanzialmente. 

Dall’altra parte invece c’è la registrazione di alcune nuove entrate che vengono da alcuni enti, 

tipo la Regione Toscana, i Ministeri e ISTAT, che producono a loro volta appunto spesa, perché 

anche in questo caso sono trasferimenti che sono destinati a specifiche spese: ci sono 16.000 

euro come contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, c’è un 

contributo di 6.500 euro per l’accoglienza dei migranti, ci sono 3.400 euro di contributo per i 

Comuni che subentreranno all’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente; poi 1.495 euro 

come contributo fisso dell’ISTAT per il censimento permanente della popolazione, anno 2018. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Salvadori. Non ci sono interventi da parte dei gruppi sul punto, direi di 

passare alla votazione.  

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

Approvato con i voti favorevoli del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi” e “Poggibonsi 

5 Stelle”. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 



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

Approvato con i voti favorevoli del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi” e “Poggibonsi 

5 Stelle”. 

  



PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERICIZIO 2017 AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. – APPROVAZIONE – 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Assessore Salvadori. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Anche questa è una delibera che abbiamo analizzato ieri sera in Commissione.  

Si tratta del secondo anno consecutivo per cui il Comune di Poggibonsi fa questo tipo di 

operazione, rispettando chiaramente le norme e le indicazioni di legge. 

Il Bilancio consolidato è sostanzialmente la fotografia economica e patrimoniale della 

capogruppo, in questo caso il Comune di Poggibonsi, con le società partecipate. Non fanno 

parte del Bilancio consolidato tutte le società partecipate, bensì soltanto le partecipate con 

capitale al 100% pubblico. 

Nel caso del Comune di Poggibonsi sono cinque, perché c’è la Fondazione Territori Sociale che 

è in parte partecipata dal Comune di Poggibonsi e poi dagli altri Comuni della Val d’Elsa, la 

Fondazione Elsa, che è invece partecipata al 100% dal Comune di Poggibonsi; poi abbiamo 

Siena Casa S.p.A. che appunto anche in questo caso è soltanto in parte partecipata dal Comune 

di Poggibonsi, è invece partecipata da tutto il resto dei Comuni della Provincia di Siena. Stesso 

destino per Terre di Siena Lab e il Consorzio Terre Cablate. 

Questi sono i soggetti sostanzialmente che vanno a far parte del perimetro del 

consolidamento. Sono tutte società i cui conti economici vengono analizzati rispetto 

chiaramente ai Bilanci approvati per l’anno 2017, che vengono raffrontati e comunque 

elaborati insieme al Bilancio del Comune di Poggibonsi che sapete essere non un Bilancio di 

carattere economico, come quello delle società, ma un Bilancio sostanzialmente finanziario. 

Quindi quello che succede al Bilancio di un ente è che viene trasformato in Bilancio economico, 

seguendo degli indirizzi, anche in questo caso tecnici di leggi, che appunto vengono tutti gli 

anni dettati per poter fare questo tipo di fotografia. 

Ciò che è diverso quest’anno dallo scorso anno è l’indirizzo, diciamo, d’imputazione dei costi 

da parte del Comune. Mentre lo scorso anno i costi del Comune che sono stati registrati nel 

conto economico appunto dal Bilancio del Comune al conto economico del Comune sono 

soltanto costi effettivamente realizzati durante il periodo preso in considerazione, soltanto 



costi appunto effettivamente realizzati, quest’anno invece gli indirizzi di calcolo, di costruzione 

del Bilancio sono stati diversi, hanno avuto un cambiamento e quindi nella parte dei costi anno 

2017 sono andati ad essere calcolati i costi impegnati e i costi effettivamente sostenuti, il che 

significa che c’è una parte di costi anche dell’anno precedente, dell’anno 2016. 

Il che ha creato senz’altro uno sfasamento rispetto allo scorso anno e ha creato anche diciamo 

una fase intermedia che siamo certi avrà un riequilibrio nell’anno successivo. 

Le società che fanno parte del perimetro di consolidamento hanno tutti i Bilanci attivi, come 

emerge appunto dai Bilanci, e anche il Comune, come emerge dal Bilancio consuntivo 

approvato ad aprile scorso, ha appunto un ampio margine d’avanzo di cui una parte è costituta 

dal fondo crediti (inc.) esigibilità, che voi sapete essere il fondo di accantonamento per coprire 

le eventuali non entrate di parte corrente, e poi ha una parte d’avanzo destinato, vincolato, 

una parte che possiamo destinare, che abbiamo già utilizzato perché ormai gli spazi, diciamo 

l’equilibrio a nostra disposizione è sostanzialmente utilizzato completamente e questo ci dà 

l’idea appunto della capacità dell’amministrazione di usare le risorse per fare investimenti. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Salvadori. Non ci sono interventi sul punto, passerei alla votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”; si è astenuto 

“Poggibonsi 5 Stelle”. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato con i voti favorevoli del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”; si è astenuto 

“Poggibonsi 5 Stelle”. 

 

Il Consiglio Comunale terminato, buonasera, grazie. I Capigruppo qui da me per piacere.  


