
 IL CONSIGLIO DI QUARTIERE  N. 5 
 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 82/907 del 20.12.2007, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ed il piano triennale 
dell’anno 2008 – 2010; 
 
- che la Giunta Comunale con atto n. 274/338 del 13/05/2008, esecutivo ai sensi di legge, ha 
approvato il  PEG; 
 
 - 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; 
 
- Rilevata la necessità di stornare i fondi in eccedenza derivanti dalle economie di spesa realizzate 
dal servizio vacanze anziani e dalla gestione del campo nomadi a favore dei capitoli inerenti la 
manutenzione degli immobili, delle aree verde del Quartiere ed inoltre all’acquisto di beni per il 
funzionamento degli uffici del Quartiere 5; 
 
- Ritenuto opportuno destinare i fondi resisi disponibili  presso i capitoli relativi: ai servizi e alle 
attività indicate nel comma precedente. 
 
VISTO il prospetto di variazioni di bilancio allegato parte integrante del presente provvedimento,  
dove dettagliatamente sono descritte le operazioni sui vari Capitoli,  e per gli importi resisi 
disponibili. 
 
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:22          ASTENUTI: 1 (Sicoli)  
 
FAVOREVOLI: 14   CONTRARI: 7 (Meli, Donvito, Conciani, Cavaciocchi, Pagano, 
Moretti, Zoppi)   
         

 
IL CONSIGLIO APPROVA  A MAGGIORANZA  

 
 

DELIBERA 
 



Per i motivi espressi in narrativa, di 
 

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

2) Di approvare la richiesta alla Giunta Comunale delle variazioni di bilancio elencate nello 
schema di variazione di bilancio citato al Punto 1). 

 
 
 
Il Segretario della seduta     Il Presidente della seduta 
          Il Dirigente                                                                                       
(Dr. Giovanni Bonifazi)                                                                          ( Stefania Collesei) 
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