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- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto Il vigente Statuto Comunale; 
 
- Visto l’Ordine del Giorno sulla “Situazione del Bilancio di Quartiere ed auspicabili sviluppi 
nel corso dell’esercizio 2009”, presentato dal Consigliere  Sacconi  (PD) ;  
�

- Considerato valido il contenuto del citato O.d.G.. 
 
- Udito il dibattito avvenuto in sede di Consiglio. 
 
- Ritenuto opportuno approvare il suddetto O.d.G.. 
 
- Ritenuto di procedere alla seguente votazione. 
 
 ll Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese, 
con prova e controprova. 
  
           Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal 
Presidente assistito dagli scrutatori avanti indicati. 
 
 
PRESENTI:  20                             VOTANTI:  19  
 
 
VOTI FAVOREVOLI: 14               CONTRARI: 5 (Moretti, Conciani, Pagano, Zoppi,  
                                                                             Cavaciocchi, ) 
 
ASTENUTI: 1 (Borsi) 
 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA   
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- Di approvare l’Ordine del Giorno citato in premessa, allegato parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA     IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
  IL DIRIGENTE     
     (Dr. Giovanni Bonifazi)      Stefania Collesei 

     ��

�

�



�

�

&RPXQH�GL�)LUHQ]H�

&RQVLJOLR�GL�4XDUWLHUH���

�

25',1(�'(/�*,2512�
�H[�DUW�����5HJRODPHQWR�GHO�&RQVLJOLR�FRPXQDOH�H�GHJOL�DOWUL�2UJDQL�LVWLWX]LRQDOL� 

  
  
2**(772� VLWXD]LRQH�GHO�ELODQFLR�GL�4XDUWLHUH�HG�DXVSLFDELOL�VYLOXSSL�QHO�FRUVR�GHOO¶HVHUFL]LR������

�

  
,/�&216,*/,2�',�48$57,(5(���

 
 
&RQVLGHUDWR�FKH i Quartieri fiorentini, attraverso le risorse economiche rese disponibili, erogano e gestiscono servizi 
alla persona nel settore sociale ed educativo, mettono in opera interventi manutentivi negli edifici pubblici ed 
intervengono nella qualità degli spazi urbani, in particolare nel verde pubblico; 
 
7HQXWR�FRQWR�FKH negli ultimi anni i Quartieri hanno proceduto ad una ristrutturazione radicale della modalità di spesa 
per far fronte alla marcata riduzione delle risorse economiche che  nei cinque  anni del mandato amministrativo, che si 
sta per chiudere, ha toccato la percentuale nominale di circa il 30% (sia nella parte corrente che nella parte degli 
investimenti) che sul piano reale supera senza dubbio il valore di un terzo dei propri bilanci; 
 
&RQVLGHUDWD la grave crisi economica attualmente in atto anche nel nostro paese e la recente istituzione da parte del 
Comune di Firenze  di uno specifico fondo di solidarietà a sostegno di soggetti colpiti dalla crisi  medesima a cui è stato  
destinato in prima istanza l’importo complessivo di un milione di euro, oltre all’impegno di rimodulare altri interventi 
in accordo con le forze sociali, economiche e sindacali;  
 
&RQVLGHUDWR altresì il consistente avanzo di amministrazione che si presume si concretizzerà a breve con 
l’approvazione del Conto consuntivo 2008  anticipata dal Governo nazionale solo per questa annualità al 30/04 p.v.; 
 
9LVWR�FKH nello schema di bilancio di previsione 2009 del Comune di Firenze, per far fronte  al patto di stabilità interno, 
si operano ulteriori tagli ai Quartieri per un ammontare complessivo di circa 905.000 euro in meno rispetto all’assestato 
2008 di parte corrente e  di 525.000 euro rispetto allo stanziamento 2008 nella parte degli investimenti; 
 
5LOHYDWR� SRVLWLYDPHQWH che nella seduta di Giunta comunale del 03/02 u.s. si è deciso che “l’eventuale avanzo di 
amministrazione potrà essere utilizzato per il reintegro delle somme relative alla copertura di servizi di particolare 
importanza che hanno subito riduzione nel corso della predisposizione del bilancio, ad esempio servizi socio-sanitari, 
istruzione e Quartieri”; 
 
   

&+,('(�

 
1. che attingendo all’avanzo di bilancio 2008  di cui in premessa si effettui il reintegro dei tagli operati nei bilanci 

dei Quartieri per il 2009, in modo da compensare almeno in  parte i tagli subiti nell’esercizio medesimo; 
 

2. che pur cercando di conseguire l’equilibrio nella gestione dei  servizi, si attui un attento monitoraggio delle 
ricadute della crisi economica in corso sul nostro tessuto sociale  in modo da poter collegialmente discutere ed 
assumere  le adeguate misure correttive in grado di andare incontro in tempo reale alle gravi difficoltà che già 
oggi sopportano le nostre famiglie, riservando eventualmente ulteriori e aggiuntive risorse economiche da 
attingere proprio dall’avanzo 2008. 

 
 
 
Firenze, 11 marzo 2009 
 
Il capogruppo PD 



Daniele Sacconi 
 


