
 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. 416/296 del 30/05/2006, esecutivo ai sensi di legge, ha 
approvato il PEG 2006; 
 
-  che la Giunta Comunale con Delibera n. 891/1062 del 28/12/2006 autorizza i Responsabili delle 
Direzioni  e Servizi Comunali ad assumere impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti del 
Bilancio Previsionale 2007, in attesa dell’approvazione del PEG corrente.  

 
���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 l’A.d.F. – Aeroporto di Firenze finanzia con sponsorizzazione alcune attività di 
questo C.d.Q., e che a tale proposito per il corrente esercizio finanziario provvederà a versare ¼�
120.000,00 all’A.C. di Firenze; 
 
RILEVATA la necessità di aumentare la somma a disposizione dei Servizi Generali per 
l’incremento delle necessità di pulizie, facchinaggio, etc.. 
 
- che per quanto detto sopra al fine di garantire la realizzazione delle suddette attività, elencate nel 
prospetto allegato, si ritiene opportuno destinare tali fondi resisi disponibili  presso i capitoli 
necessari per la gestione dei suddetti servizi ; 
 
VISTO il prospetto di variazioni di bilancio allegato al presente atto; 
 
VISTA la lettera del 23/01/2007 – Prot. 723, inviata dalla U.O. Tecnica del C.d.Q. 5, con la quale si 
chiede che il C.d.Q. 5 provveda ad effettuare le opportune variazioni di Bilancio sul Piano Triennale 
degli Investimenti per consentire il finanziamento per la realizzazione di alcuni lavori di sua 
competenza presso le scuole “Vamba” e “Lorenzini”. 
 
RITENUTO opportuno proporre alla Giunta Comunale le citate variazioni di Bilancio sul Piano 
Triennale degli Investimenti come specificato nella suddetta lettera, ed in particolare: 

- In diminuzione: ¼������������� �VXO�&RG��2SHUD��������³ODYRUL�OXGRWHFD�&DVWHOOR�GHL�
Balocchi”. 

- In aumento:       ¼������������� �VXO�&RG��2SHUD�GD�DWWULEXLUH�SHU�ODYRUL�GL�
riustrutturazione aree verdi alla scuola “Vamba”. 

- In aumento:       ¼������������ �Vul Cod Opera da attribuire per lavori di ristrutturazione 
servizi igienici alla scuola “Lorenzini”. 

 
RITENUTO opportuno quindi 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; 



 
RITENUTO opportuno di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 
 
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: 22  VOTANTI: 19       ASTENUTI: 3 (Meli, Borsi, Sicoli) 
 
FAVOREVOLI: 13  CONTRARI: 6 (Cavaciocchi, Conciani, Donvito, Moretti, Pagano,
       Zoppi)      
   

Il Consiglio Approva a Maggioranza  
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Per i motivi espressi in narrativa, di 
 

1) approvare lo schema di variazione di bilancio allegato quale parte integrante del presente 
atto. 

2) Di approvare la richiesta alla Giunta Comunale delle variazioni di bilancio sul Piano 
Triennale degli Investimenti 2007, necessarie per il finanziamento dei lavori elencati in 
premessa e richiesti nella lettera della U.O. Tecnica ivi citata. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività del 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: 22                      VOTANTI: 18            ASTENUTI: 4 (Conciani, Pagano, Zoppi,  
                                                                                                                Donvito)  
 
FAVOREVOLI: 16                              CONTRARI:  2 (Cavaciocchi, Moretti)                                  
 

IL CONSIGLIO APPROVA  A MAGGIORANZA   
 
 
I l Segr et ar io della sedut a � � � � I l Pr esident e della sedut a�

      Il Dirigente                                                                                       
(Dr.Valerio Cantafio Casamaggi)                                                              ( Stefania Collesei) 
 


