
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

Delibera Nuniero 6 del 2810312012

Oggetto APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2012

L’anno duemiladodici ii giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 21:30 nell’apposita sala del Municipio si e
riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte alrOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 21 marzo 2012 Prot. n. 2523 in sessione Straordinaria

DalI’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADOR! CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO P
GIACOMELLI MARTINA P CINO111 PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MOREITI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINISILVIA p

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede II Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato II numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii verbale della seduta del 25 gennaio 2012;

VISTO I allegato parere favorevole di regolarita’ tecnica reso dal responsabile del competente ufficio
comunale ai sensi deIl’art49 del T.U. 267/2000;

DATO ATTO die II testo delta relazione e quello degli interventi sono riportati net verbale della seduta
at quale si rinvia;

Con voti favorevoli unanimi:

APPROVA

H verbale della seduta in data 25 gennaio 2012.





COMETNE DI CAPRAXA E LIMM’E

CONSIOLIO COMUNALE DEL 25 GENNAIO 2012

INIZIO LATO A PRIMA CASSETTA

Appello:

Sostegni presente
Giunti presente
Mannozzi presente
Frediani presente
Evangelista presente

Gailerini presente
Giacomeiii presente
Di Maria presente
Moretti assente
Torrini presente
Saivadori presente
Giuntini presente
Forconi presente
Pasqualetti assente
Morelli assente
Cinotti presente

Marcacci presente
Costoii presente

Parla ii Segretaric Generale:

<< Prego, Sindaco. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:

<< Ic volevo giustiticare Moreili che è assente per
motivi di lavoro e Pasqualetti che invece, sta preparando
una relazione perché ha vinto un dottorato di ricerca e
quindi, dovrà tenere dei seminari presso i’Università in
Finiandia a Turcu, quindi, ci rappresenta in Finiandia.
Peré é un grande onore, perchd insomnia. >>

ParJ.a ii Sindaco:

<< Grazie Pacla delia notizia. Metto a verbale quindi, Ic
assenze giustificate. Ci siamo?



PUT’fl’O 1 - APPROVAZIONI VERBAL! SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE E
DEL 22 DICEMBRE.

Non c’è su questo nessun intervento, quindi metto in
votazione. Chi è d’accordo aizi irna mano. All’unanimità.

PUNTO 2 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLANENTO PER L’ACQUISTO
DX BEN! E SERVIZI IN ECONOMIA DI CU! AL REGOLAMENTO DEL
DPR N°207/2010.

Questo punto è stato visto in Commissione. Vuoi dire
qualcosa te, Paola, sugli adeguamenti che sono stati
fatti al Regolamento? Prego. >>

Parla ii...:

<< Fondamentalmente con l’entrata in vi ore del DPR
207/2010 che è stato poi prorogato vane volte, ma è
entrato in vigore nei primi mesi del 2011, sono cambiate
alcune regolamentazioni negli acquisti in economia e nei
lavori da affidare in economia. In economia significa
senza le procedure di gara ad evidenza pubblica, ma con
differenziazioni in base ai costi a base di gara, o con
una negoziazione e quindi, con un invito ad offnire, da
parte di alcuni selezionati fornitori, oppure
diretcaruente con :fl affidamento diretto. Sono canthiate
fondamentalmente le soglie. Noi avevamo un Regolamento
soprattutto quello degli acquisti di servizi e forniture
die era addirittura precedente al 5/4 quindi al DPR del
‘99. Non era stato adeguato perché la normativa non lo
imponeva ma, lasciava libere le Arrirninistrazioni, questa
nuova normativa invece, se non viene normato, non lascia
alternativa, non c’è la possibilità di acquisti in
economia. Quindi, si è dovuto fare, abbiamo lavorato
insieme all’ufficio contratti e abbiamo fondamentairnente
richiamato la normativa del 207. Non abbiamo innovato
particolarmente, c’erano poi una serie in entrambi i
Regolamenti di nipetizioni, c’era una serie anche di
mancati adeguamenti con la normativa dei contratti cioè
se particolani acquisti andavano poi sottoscritti
direttamente in decermina oppure, con Un contratto a
parte, abbiamo livellato queste incongruenze e quindi,
abbiamo presentato questi Regolamenti insieme a I’lario
Lupi che s-c che vi ha illustrato in Commissione. >>

Parla ii Sindaco:

<< Domande? >>
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Parla ii...:

<< La soglia ora a quanta è per entrambi? >>

Parla ii...:

<< Aliora, è 40.000 per entrainbi. >>

Parla ii Sindaco:

<< Altre domande? Interventi? Paola, prego. >>

Parla ii Consigliere Cinotti:

<< lo facevo la dichiarazione di voto che, comunque,
volevo sapere, prima faccio unaltra domanda, se è
possibile che ].e Amministrazioni riescono a diminuire La
soglia, 0 la Legge è vincolante su questo? >>

Parla ii...:

<< Non ho capita bene che cosa significa la soglia.
Allora, fondamentalmente io ti ho risposto di impulso
40.000, perché fondamentalmente 40.000 è una soglia
importante, è quella dell’affidamento diretto, senza
chiedere nemmeno vane proposte. Ecco, anche
informalmente. In realtà negli acquisti di beni e servizi
noi abbiamo inserito una soglia di mezzo. Fina a 20.000
passiamo andare in acquisto diretto, fino a 40, dobbiamo
chiederne 5. La normativa invece, dice da 40 in gui,
libero, oltre 40, 10. Quindi, noi abbiamo inserito già
questa sottosoglia automatica nostra. E questa è stata
una scelta dell’Aimninistrazione. Questo per gli acquisti
in economia, questi beni e servizi. Per i lavori invece,
40.000. Sl, lavori. >>

Parla ii. Sindaco:

<< Ci sono altre domande? Interventi? Nessuno. Allora
metto in votazione ii punto n°2 approvazione Regolamento
Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia di
cui al Regolamento del codice degli appalti approvato con
DPR 20/2010. Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari?
Nessun astenuto. La delibera va resa immediatamente
eseguibile. Si ripete la stessa votazione? Perfetto.
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PUNTO 3 - NUOVO REGOLAMENTO DEl LAVORI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DAt NUOVO
REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI DPR N°20712010.

Metto quindi anche automaticamente in votazione ii punto
n°3 su questo ci sono aitri interventi? Sul punto n°3?
Immagino di no. Punto n° 3 approvazione nuovo Regolamento
del lavori da eseguirsi in economia di cui al regolamento
del codice degli appalti approvato con DPR 207/2010. Chi
è d’accordo aizi una mano. Contrari? 3. La delibera va
resa immediatamente eseguibile. Si ripete la stessa
votazione? Si. Perfetco.

PUNTO 4 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DEL
SITO INTERNET DEL TERRITORIO DEL MOLTALBANO. RINNOVO -

Questo punto, scusami, è stato visto anche questo in
Coimnissione, comunque passo la parola all’Assessore
Cecchi per l’illustrazione. >>

Parla 1’Assessore Cecchi:

<< Dunque, si tratta del rinnovo della conveziorie per la
gestione e la promozione del sito Internet del
Montalbano. Di questa convenzione ne fanno parte 10
Comuni del Montalbano che, nd 2000 hanno creato questo
sito, proprio allo scopo di promuovere ii territorio e
valorizzare i propri prodotti. Successivamente, è andata
in scadenza quindi, questo è ii secondo rinnovo, per
ulteriori cinque anni e consiste nell’affidamento al
Comune di Monsuminano Terme che è ii Comune capofila per
la gestione del sito internet e la quota complessiva che
spetta al Comune di Monsurnrnano Terme per la gestione è di
6.000 Euro. Questa cifra è suddivisa in base al
territorio Comunale, agli abitanti e alie presenze
turistiche dci 10 Comuni. Per noi si tratta di 373,92.
Niente. Appunto, la durata è cinque anni. >>

Parla ii Sindaco:

<< Domande? >>

Parla ii...:

<< lo avrei una domanda, visto che non ho potuto
partecipare ai lavori della Commissione. Volevo sapere,
in questi cinque anni quanti contatti piü 0 meno ci sono
stati sul sito, come ha lavorato, quail sono state le
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problematiche magari riscontrate da chi ha tenuto ii
sito. >>

Parla 1’Assessore Ceochi:

<< Le problematiche quella principale è quella della
lingua. Infatti ecco un obiettivo di questi ulteriori 5
anni era quello di tradurlo in piü lingue oltre
all’inglese, anche le lingue dell’est europeo perché si
aprono nuovi scenari di turismo sul territorio. Riguardo
ai numeri di contatti, sinceramente non ti so rispondere,
perO è una notizia che si puO avere, te la posso tar
avere e diciamo è un sito che funziona anche per ogni
Comune, al fine di promuovere qualsiasi tipo di
iniziativa. Anche iniziative che non riguardano il
turismo, ma sono prettamente locali, agrituristiche,
insomma, vengono promosse su questo sito. Ii Comune di
Monsummano, ovviamente, mette a disposizione le strutture
e ii personale suo. >>

Parla ii Sindaco:

<< Altre domande? Interventi? Nessuno? Allora metto in
votazione il punto n°4 convezione per la gestione e la
promozione del sito internet del territorio del
Montalbano, rinnovo. Chi è d’accordo alzi una mano.
All’unanimità. La delibera non é inimediatamente
eseguibile questa. Anche questa? Quindi va resa
immediatamente eseguibile. All’unanimità, perfetto.

PUNTO 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE

LOCALITA TURISTICHE E CITTA D’ARTE, Al SENSI DELL’ART. 4,

COX’fl 1, DECRETO LEGISLATIVO N°23/2011.

La parola all’Assessore Cecchi. >>

Parla 1’Assessore Cecchi:

<< Anche questo punto è stato discusso in Commissione. Si
tratta della richiesta di iscrizione nellelenco
Regionale delle località turistiche e città d’arte.
Poiché questo è un requisito fondamentale successivo alla
deliberazione del Consiglio Regionale, che ha previsto
appunto il parere favorevole all’iscrizione nell’elenco
da parte del panel di indirizzo e questo l’abbiamo avuto,
l’adozione in Consiglio Comunale poi la trasmissione alla
Giunta Regionale. Dopo di che, potremo, se saremo
iscritti in questo elenco, procedere con listituzione

5



della tassa e quindi, approvare anche il Regolamento. La
tassa di soggiorno, l’imposta di soggiorno. Quindi, ecco,
è un passaggio fondamentale per poter arrivare poi
all’imposta. Si. >>

Parla ii Sindaco:

<< Si, prego. >>

Parla ii...:

<< Questa iscrizione noi abbiamo quante possihilitá di
averia e con quail criteri i siarno provati ad iscrivere
sua... >>

Parla 1’Assessore Cecchi:

<< Con Ic presenze, diciamo, noi facciamo la richiesta
come Comune, perà siamo comunque appoggiati dal
Circondario Empolese Valdelsa, tant’è che ii panel di
indirizzo, cosi costituito di ogni Comune, è lo stesso
per tutti i Cornuni del Circondario. Le probabilità sono
alte, proprio perché il Circondario come presenze
turistiche è, diciamo, un territorio che ne ha molte
quindi, ecco. >>

Parla ii...:

<< II nostro territorio sono su turismo di arte, va bene,
enogastronomico, giusto? >>

Parla 1’Assessore Ceochi:

<< Si, questa è un imposta di soggiorno. >>

Parla ii...:

<< Si, l’imposta di soggiorno lo so cos’è, perché viene
fatta anche nelle località marittime ccc. ccc. >>

Parla ii Sindaco:

<< Si, la paga anche chi non é qui per questioni
turistiche chi soggiorna e basta. E Ia destinazione
dell’imposta che poi va a finalità turistiche. Mi
permetto di sottolineare su questo ragionamento die, è
ovvio che questo passaggio preclude all’istituzione
dell’imposta, perché senné non sarebbe passato e com’è



ovvio, come diceva Marzia prima, dato i’istituzione
dell’Osservatorio Turistico, ml sembrava che fosse
l’altro elemento accanto alle caratteristiche turistiche
che ci siamo già impegnati a fare. Questa è una chance
importante per i’Empoiese Valdelsa per investire su un
settore, quello del turismo che, riteniamo tutti essere
un settore trainante, c’è 1.000.000 di presenze i’anno
nell’Empolese Valdelsa quindi, è diventato nel tempo un
settore economico fondamentale, uno di quelli che non è
delocalizzabili e che, sicuramente, puO essere anche
esteso con una serie di attività di promozione anche
rinforzate, rafforzate, estese, per le quali è necessario
avere delle risorse. S In questo quadro di situazione
economico finanziaria degli Enti Locali ma, anche del
sistema economico in generale, è difficile pensare che
risorse posson-o venire dalla fiscalità generale, phi di
tanto, sappiamo che fra qualche settimana at fronteremo I
temi del Bilancio e vedremo come sarebbe stato possibile
trovare queue risorse che anche metteremo sul turismo,
se non attraverso l’imposta. E In piü è una prima trance
importante di federalismo fiscale che è un imposta
lasciata al territorio e che quindi, con quella
destinazione, come imposta di scopo, abbianio ritenuto
nell’Empolese Valdelsa, di usare per poter dare un forte
impulso al settore del turismo. Turismo. C’è nel
Regolamento. >>

Parla 1’Assessore Cecahi:

<< P01 verrà discusso successivamente, comunque ce
proprio la destinazione di queste risorse che entreranno,
legate al turismo che, pci magari, vuol dire anche non
solo promozione, ma ci sono ar1che servizi pubblici ecco
perché. Comunque, servizi che hanno ricadute sul turismo.
>>

Parla ii...:

<< 10 per principic mb, sono come gruppo anche di
appartenenza, un pa’ contraria alla nuova isticuzione di
tasse. Peré sinceramente capisco ii momento contingente
che, 11 fatto che non arrivino a tanti contributi su
certe cose che sono importanti tipo la promozione del!
territoria al fine turistico che, serve anche comunque ad
aiutare le imprese del territoric. Per questo motive, noi
ci asteniamo. Non votiamo contro, ma ci asteniamo. >>

Parla ii Sindaco:

7



<< Coigo i’occasione per anticipare che noi abbiamo

fatto, ora i Capigruppo a Maurizio insorr’na, glielo dite

voi, gil riscrivo anch’io, die ieri avevamo fatto una

prima prograimnazione ipotizzata da me sui Consigli

Comunali da tenersi nd corso deli’anno, Non era previsto

Un Consiglio Comunale a febbraio, è evidente che suila

base di questo, non appena I sara questa. . ricorneremo

in Consiglio Comunale per l’approvazione del Regolamento.

Si, per istituire i’imposta, ecco. Che i’accordo era a

marzo. Ci sono aitre domande, interventi su questo punto?

Ne domar1de, nC Interventi? Come siamo veloci oggi. Punto

n<5 richiesta di iscrizione neli’eienco Regionale

localitA turistiche e città d’arte ai sensi deil’art. 4

comma 1 Decreto Legisiativo 23/2011 determinazione e

adempimenti. Chi è d’accordo aizi una mario, Astenuti?

Quindi astenuti 3. La delibera va resa jmmediacamence

eseguibile. Si ripete ia stessa votazione? Perfetto 3

astenuti. Ii Consigiio Comunaie quindi, si conclude qua.

Grazie a tutti. >>

FINE LAW A PRIMA CASSETTA



Comune di Caprata e I imilt
Projnciadi Firenze

Proposta per Consgiio

Consigilo Comunale

Servizio/Ufficio: Uffioio Segreteria

Proposta N. 2012/13

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2012
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• FAVOREVOLE

LI 28/03/2012 Responsabile d,eji Ufficio Proponente
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IS

DELIBERAZIONE N.: DEL







II presente verbale, ai sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscriffo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTTA PAOLA

II presente atm è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il

_____________________

e vi rimarrà per quindici
gg. consecutivi,

Capraiae Lime, Ii

_______________________

ILMESSO NALE
Fto

________________________

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su cootorme attestazione del Messo Comunale, certitico che a presente deliberazione e stata affissa all’Albo Pretorio 1
7 per Ia preschtta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi delrart.

124 del decreto legislativo n267/2000,

Capraia e Limite, Ii

____________________

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: LI

u Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000

ci Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
Perche restituita senza osservazioni con nota prot. n,

__________________

del

__________________

Perche confermata con atto di CC. n,

__________________

del

_________________

Cap raia e Limite, Ii

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite,

_____________________

VISTO: IL ffØACO \jiçEGRETARlO COMUALE
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