
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE  N. 5 
 
 
��che con delibera del Consiglio Comunale n. 93/996 del 22/12/2006, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 ed il piano triennale 
dell’anno 2007 – 2009; 
 
- che la Giunta Comunale con atto n. 233/291 del 30/05/2007, esecutivo ai sensi di legge, ha 
approvato il PEG 2007; 

 
���che con delibera del Consiglio Comunale n. 109/02 del 15.4.2002, esecutiva a termini di legge, 
sono stati approvati i “Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i 
Servizi di Base ai Consigli di Quartiere – anno 2002; 
 
RILEVATO che nella gestione del bilancio corrente si sono realizzate alcune economie di spesa in 
particolare modo sui capitoli inerenti le vacanze anziani e le attività sportive per disabili e per la 
gestione dei laboratori Ribes; 
  
 -che nell’attività di carattere culturale si rende necessaria la diversa collocazione di alcuni fondi dal 
capitolo dei servizi a quelli dei contributi al fine di ottenere una gestione contabilmente più corretta 
in considerazione anche delle esigenze palesate dai soggetti esterni all’Amministrazione; 
  
- che per quanto detto sopra si ritiene opportuno stornare i fondi resisi disponibili  presso i capitoli 
necessari per la gestione di alcuni servizi in sofferenza sino a questo momento, quali servizi sportivi 
per normodotati, i servizi manutentivi generali (intrusione in Via C. Bini) , i servizi inerenti la 
gestione delle ludoteche e quelli per l’attività dei centri giovani; 
 
VISTO il prospetto di variazioni di bilancio allegato al presente atto; 
 
RITENUTO opportuno proporre alla Giunta Comunale le suddette variazioni di bilancio; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO  il Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Quartiere; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Il Presidente mette in votazione il presente schema di deliberazione 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: 21       VOTANTI:       19             ASTENUTI: 2(Borsi, Sicoli)     
 
FAVOREVOLI: 13                 CONTRARI:   6 (Cavaciocchi,Donvito,Conciani, 

                              Moretti,Pagano, Zoppi)  
      

Il Consiglio approva    a maggiorenza                    . 
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Per i motivi espressi in parte premessa 
 
1) approvare lo schema di variazione di bilancio allegato quale parte integrante del presente atto. 
 
 
 
  IL SEGRETARIO      Il Presidente 
  della seduta       della seduta 
  (Dott. G. Bonifazi)                (S. Collesei) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


