COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO ”

N. 42

Data 30/09/2019

L’anno (2019) il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:05 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
NASTASI STEFANO
CIBECCHINI FRANCESCO
CIPRIANI GIUDITTA
BRUNI ILENIA
LAZZERI SILVIA
GALLERINI FRANCO
CECCHERINI DANIELA
MASI DANIELA

Totale Presenti: 13

presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Salvadori Susanna,Carrozzino Fabio, Gambassi Roberto,
Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Ambrosio Giacomo, Mariniello Daniele, Mesce Ireneo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Alle ore 19:07 entra il Consigliere Borri Bruno.
Il Presidente del Consiglio Comunale – Gallerini Franco
Ci sono delle comunicazioni del Sindaco.
Prende la parola il Sindaco Bussagli David
Mi scuso anch’io per il ritardo, ma ho avvertito i Capigruppo che avrei tardato l’arrivo in Consiglio Comunale
perché, come sapete, ho un’azienda in cui i lavoratori da questa mattina sono in presidio nella "Linea 3" e
siamo stati con loro in riunione fino adesso per cercare di trovare una soluzione che al momento,
purtroppo, non pare essere trovata. Da parte nostra, da parte dell’Amministrazione Comunale
continueremo a seguire anche nelle prossime ore, anche dopo la chiusura del Consiglio Comunale, la
vicenda di questa azienda, una presenza storica guardando con prioritaria preoccupazione. È un lavoro di
nove persone che da anni sono impiegate in quell’azienda. Per accelerare i tempi la mia comunicazione è
relativa ad un atto trasmessoci qualche giorno dopo dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
della Corte dei Conti che voi avete regolarmente ricevuto e che riguarda la verifica sui rendiconti
dell’Amministrazione Comunale inerenti il 2015 e il 2016. Se voi siete d’accordo io do lettura perché corre
l’obbligo, non di tutto l’atto, ma della parte del deliberato.
Pagina 6 dell’atto che vi è stato trasmesso : “Dai rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Poggibonsi, come
rappresentato nelle relazioni dell’Organismo dei Revisori, nel prospetto ad esso allegato, negli atti acquisiti
nel corso di istruttoria non emergono irregolarità gravi suscettibili di pronuncia specifica degli
accertamenti; tuttavia il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata,
come specificato in premessa, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere
presenti negli accertatori degli enti, né quelli che possono profilarsi come a base delle informazioni
complessivamente rese (inc.). La conclusione dell’esame è senza rilievi e non implica... pertanto la
valutazione è positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dall’informazione e dai dati acquisiti.
Dispone copia della presente deliberazione se trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e all’Organo di
Revisione dell’ente e per conoscenza al Consiglio delle Autonomie Locali. La presente pronuncia (inc.)
obbligo di comunicazione da parte del Comune ai sensi dell’articolo 31, Decreto Legislativo 14 marzo 2013
numero 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni ”.
Voi avete visto, insomma, dalla lettura che i rilievi hanno riguardato sostanzialmente la rilevazione dei flussi
di cassa relativi ai proventi della sanzione pecuniaria per violazione del Codice della Strada se pur, come
dice a pagina 5 nello stesso atto, se pur nell’ambito della copertura di cassa l’ente abbia registrato un fondo
finale cassa al 31 dicembre 2015 pari ad oltre 3 milioni e mezzo di euro e in assenza costante di ricorso
all’anticipazione di Tesoreria al 31 dicembre 2016 pari a 4 milioni e 416 mila euro.
Per cui la Corte ha richiamato alla nostra attenzione l’obbligo della rilevazione e della predisposizione degli
opportuni vincoli sull’utilizzo delle risorse per quanto riguarda questa parte delle entrate, cioè relative,

appunto, alle violazioni del Codice della Strada. Nella sostanza l’evidenziazione della gestione di cassa non
ha fatto rilevare infrazioni tali da giustificare un rilievo, una pronuncia specifica. Ci siamo già, sulla base del
sollecito, orientati perché questo richiamo non sia ripetuto poi a partire dall’annualità in corso. Io non ho
altro.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 20/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

