
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 31 del 29/09/2012

Oggetto ART. 28 STATUTO COMUNALE. VERIFICA LINEE PROGRAMMAT1CI-fE ANNO 2012

Lanno duemiladodici ii giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00 neII’apposita sala del
Municipio si è riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 20 settembre 2012 Prot. n. 8745 in sessione Ordinaria

Dallappello nominale risultano presentUassenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA p
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINI SILVIA P

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

Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per peter deliberare validamente, dichiara aperta ía
Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
> die ‘art. 28 comma 1 del vigente Statuto Cornunale prevede die II Consigilo debba almeno una voltaall’anno. entro ii 30 settembre, veriticare lattuazione delle Thee programmaUche da parte del Sindaco edegh Assessori, cosi come indicato nel TU. it 267/2000:

> che azioni e progetti delrAmministrazione Comunale sono indicate nella relazione deHa Giunta aflegataalia deliberazione consiliare n. 22 del 18 Giugno 2012, esecutiva. con Ia quale e’ stato approvato iiBilancio di previsione dell’esercizio 2012;

r che le linee programmatiche hanno trovato Ia loro collocazione all’Thterno delle diverse tunzioni in cul e’suddivisa Ia parte spesa sia ordinaria che straordinaria del bilancio 2012 e quindi Ia verifica dello statodegli impegni di ciascuna funzione, permette di avere un quadro dellintera situazione della realizzazionedel programmi;

.- che le risultanze della relazione “sullo stato di realizzazione dell’attivitá programmata e verifica degliequihbri di Silancio”, parte integrante della documentazione riguardante lesame della salvaguardia degliequilibri di bilancio. puô configurare Ia verifica richiesta dallo Statuto;

RITENIJTO, per quanto precede, che l’approvazione degli equilibri di bilancio rappresenti anche verificadell’attività del Sindaco e degli Assessori di cui al citato art. 28 deilo Statuto;

VISTO II parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dellart. 49 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267;

DATO AlTO che ii testo della relazione e queNo degli interventi sono riportati nel verbale defla seduta al qualeSi rinvia;

Con voti favorevoli n.12 contrari n.4 (Popolo della Libertä per Capraia e Limite):

DELIBERA

1. Dl APPROVARE le risuftanze positive defla veritica sullattuazione delle linee programmatiche da pafle delSindaco e degli Assessori sul Bilancio di previsione 2012.

Quindi, 1 Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza. con votazione separata dallo stesso esito di quella principale

DELIBERA

di dichiarare il presente alto immediatarnente eseguibile ai sensi dellart, 134 del Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CAPRAJA E LIMITE
Provincia di Firenze

PiazzaS Marzo 1944, n. 9
P.1. 00987710480

Fel. 0571978143 Fax 0571979503

VER IFICA DEI.L() STATO Dl ATTI AZIONE DEl PROGRAMMI ANNO 2012

Sec undo quanto siubi Ito dali ar1. 28 dello Statuto Comunale, II Consiglio deve
eftdttuare. alnieno una volta all amiu 01)110 ii .30 settembre. una verifica sul lo stab di

u. dci prOurarnmi ehe I •Animini strazione Coniunale ha indicato con Ia relazione
Ila de1iheraiione consiliare ii. 22 dcl 184)612012. esecutiva. con In

miatO J)j)r0\ ato ii Bilanciu di prevtsione delI’escrciz.io 2012.

[.0 I nec prouranimatiche hanno trovato Ia loro coliocazjone all’ interno del Ic diverse
0111 ii OW C suddix isa Ia pane spesa sat ordinaria che straordinaiia dcl hilancio 2012 e

quindi a en lica dcl Ic stato deuli impeuni di ciascuna funzione. cosi come rilevato
dai1’alieuato nicpiluuo uenerale di classiticazione delle spese. permette di avere ian quadro
jcU ilitera >tuazione sulla realizzazione dot prourarnini. Nello specifico si indicano Ic
ticeiituali naut_’iunte nellimpeuno delle spese delle diverse funzioni. considerando. sia per

cOo pci au in c.t1nienhi:

- amniinistrazione. uestione e conirollo (funzionel) 88.99%
- polizia locale (funzione 3; 92,18%
- Istruzione pLibblica (funzione 4) 88.45%
- eultura e hem cultural i I thnzione 5) 84.77%
- settore pubblico e spontivo (funzione 6) 53.44%
- TurISmti (funzione 7) 98,48%

aE’iiita c trasponti (tunzione Si 85.59%
- gestione del territorio e ambiente (funzione 9) 83.43%
- settore sociale (funzioncl0) 82.66%
- luppo economico C funuione ii) 48.93%
— senvizi produttl\ i ( tiinzione 12) 69,93%

per un totale di impegni sulle previsioni del 69,92%.

Che di conu nella pane entrata gli accertamenti di parte corrente (Tit. 141 e III)
hanno raggiunto a percentuale del 76.37%;

ehe con deliherazione consiliare n. 12 del 23.04.2012 d stato approvato ii conto
COIlSUflttVO 2011 con un a• anzo di amministrazione di 683.647,80 euro, di cui €
200 0’j 00 inolati



cite non sussistono alla data odiema debiti tbori bilancio da riconoscere e flnanziare;

che quindi è tb considerarsi positiva Ia verifica dello stato di attuazione dei
programnu e del permanere degli equilibri generali del bilancio del corrente esercizio
2’ ‘12.

(apraia e Limire. 13.09.2012

II Sindaco
(Enrico Sostegni)



Comune di Capraia e Lirnite
l’ro’Intia Ji Finnzc

Proposia per Consiglio

Consiglio Cornunale

Sevizio/Ufficio: Ufficio Ragioneña
Proposta N. 2012/16

Oggetto: ART. 28 STATUTO COMUNALE. VERIFICA LINEE PROGRAMMATICHE ANNO 2012

iSPRESSiONE PARER! A SENSI DEWART,49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLATIVO 18108/2000 N’ 267.

I ecnico

• FAVORE7OLE

Li I 4oa’2o 2 Responsabile deir Ufficto Proponente
FRAN LORELIA

[ERAoNEw MEL..a4./fo L.



II presente verbale, al sensi delIart. 16 dello Statuto, viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ito SOSTEGNI ENRICO f,to ANZILOTTA PAOLA

II presente atto e stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune H e vi rimarrä per
quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, Ii : IL MESSO CALE
Pie

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme atlestazone del Messo Comunale, certitico che Ia presente deliberazione è stata affissa allAlbo Pretorio it
-. I

____________—

per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi deII’art. 124
del decreto legislafivo n267/2000.

Capraia e Limite, Ii

ESECUTI VITA’

La preserile deliberazione O divenuta esecutiva in data:________________________________

ci L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislative
267/2000

ci Essendo stata sottoposta at controilo eventuale di legittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislative
267/2000

- Per decorrenza di termini previsU (30 giorni dall’invio delVatto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perché confermata con alto di CC. n.

_________________

del

________________

La presente copia è conforme all’ originate depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Umite. Ii i

1-
VISTO: IL S[NACO IEGREiARlO COMUJE

— - -


