
COMUNE DI SCANSANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 del 10-03-2016

ORIGINALE

________________________________________________________________________

Oggetto:  Bilancio  di  previsione  2016-2018.  Atto  di  indirizzo  per  assicurare  gli 
equilibri di bilancio

________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 10:00 presso la sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti 
posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. Sindaco - Sabrina Cavezzini

Risultano all'appelo nominale:

Presenti Assenti
Cavezzini Sabrina Sindaco Presente
Sedicini Leonardo Vice Sindaco Presente
Rocchi Massimiliano Assessore Assente
Mazzuoli Gianluca Assessore Presente
Soldatini Lamberto Assessore Presente

   4    1

Partecipa alla seduta il sottoscritto Giuseppe Di Sibio - Segretario del Comune incaricato 
della redazione del presente verbale.

Il  presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SCANSANO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione allegata;

- Dato atto che la medesima costituisce atto di indirizzo e quindi non sono espressi i pareri 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra, che in questa 
sede si intende integralmente riportata;

Quindi,

con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 10-03-2016 - Comune di Scansano



COMUNE DI SCANSANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 13

SERVIZIO SINDACO

OGGETTO:  Bilancio  di  previsione  2016-2018.  Atto  di  indirizzo  per  assicurare  gli  equilibri  di 
bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della riunione svoltasi in data 04/02/2016, alla quale hanno partecipato tutti i componenti 
della  Giunta  Comunale,  il  Segretario  Comunale,  i  Responsabili  dei  Servizi  ed  il  Revisore  dei  Conti 
dell’Ente,  dalla  quale  è  emersa  una situazione  di  grave  crisi  finanziaria  dell’Ente,  sia  in  ordine  alla 
liquidità di cassa che alla tenuta degli equilibri del bilancio 2016-2018;

RICHIAMATA la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. 1294 del 11/02/2016, 
avente ad oggetto una proposta sugli interventi da attuare per salvaguardare gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO della necessità di intervenire immediatamente con interventi mirati alla riduzione della 
spesa corrente ed all’incremento delle entrate, in modo da assicurare il mantenimento degli equilibri di 
bilancio ed evitare, così, il dissesto finanziario dell’Ente;

TENUTO CONTO che questa Giunta Comunale ritiene opportuno adottare solo una parte delle proposte 
formulate  dal  Responsabile del Servizio Finanziario nella sopra citata  lettera e che reputa necessario 
adottare altri interventi che garantiscano, comunque, il mantenimento degli equilibri di bilancio 2016-
2018;

VISTE le altre proposte presentate dai Responsabili dei Servizi in ordine agli interventi da attuare per 
ridurre le spese correnti ed incrementare le entrate;

RILEVATO che la Conferenza Stato Città, nella seduta del 18/02/2016, ha autorizzato la proroga del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli Enti Locali al giorno 30/04/2016;

RITENUTO indispensabile fornire immediatamente gli indirizzi a tutti i Responsabili dei Servizi affinché 
si attivino senza ritardo per attuare gli interventi stabiliti da questa Giunta, propedeutici ad una corretta 
predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018;

RILEVATO che sul presente atto non vengono richiesti i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 in quanto lo stesso rappresenta un atto di indirizzo;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, 

Di fornire le seguenti direttive ai Responsabili dei Servizi:

Servizio 1 – Dr.ssa Tiziana Vanelli

Formulare una proposta di incremento dei costi da porre a carico degli utenti per diritti di segreteria vari  
quali il ritiro degli elaborati, il rilascio di copie di atti, ecc
Formulare una proposta di revisione delle tariffe per i servizi cimiteriali, in collaborazione con il Servizio 
5, che preveda l’incremento delle tariffe esistenti e l’introduzione di una tariffa per la sepoltura.
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COMUNE DI SCANSANO
Predisporre gli atti necessari per la revisione del servizio di trasporto scolastico, come da proposta già 
presentata,  che  preveda  la  sospensione  del  servizio  di  accompagnamento  sul  trasporto  per  la  scuola 
dell’infanzia e la riduzione dei percorsi del trasporto per la scuola dell’obbligo, al fine di ottenere un 
risparmio sul costo del servizio.
Predisporre gli atti necessari all’incremento delle tariffe per la refezione scolastica, a decorrere dall’anno 
scolastico 2016-2017, prevedendo un incremento di circa il 65% delle attuali tariffe in vigore, fino ad 
arrivare ad una copertura dei costi a regime almeno dell’80%. 
Rimodulare il servizio di pulizia degli edifici comunali che preveda la pulizia giornaliera solo dei servizi  
igienici ed una pulizia di uno o due giorni settimanali per gli uffici, in modo da ottenere un risparmio di 
circa il 50% del costo attuale.
Prevedere l’apertura del  Museo archeologico e  della  vite  e del  vino solo durante il  periodo estivo e 
solamente con gli addetti del servizio civile regionale ed uscire, con effetto immediato, dalla rete museale, 
mantenendo una partecipazione solo in qualità di Ente sostenitore. 
Mantenere aperta la biblioteca comunale esclusivamente mediante attività di volontariato, prevedendo in 
bilancio solo i costi per le utenze, pulizia e manutenzioni ordinarie.
Prevedere la chiusura del Teatro Castagnoli al termine della stagione teatrale 2016.
Per quanto concerne le spese destinate alla promozione turistica è intenzione di questa Amministrazione 
mantenere il finanziamento in bilancio esclusivamente per la manifestazione “Alba al Ghiaccio Forte”, 
pertanto non devono essere intraprese azioni che comportino spese ulteriori.
Predisporre  gli  atti  necessari  alla  revoca,  con  effetto  immediato,  del  contributo  accordato 
all’Amministrazione Provinciale in materia di  trasporto pubblico locale per la somma di € 11.000,00 
annui.

Servizio 2 – Dott. Carlo Poggioli

Intensificare i controlli della velocità dei veicoli mediante autovelox ed avviare i controlli sulle revisioni e 
le assicurazioni dei veicoli mediante la nuova strumentazione denominata Targa System.

Servizio 3 – Dott. Simone Casciani

Verificare la fattibilità di una rinegoziazione del mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena 
e  monitorare  eventuali  procedure  di  rinegoziazione  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  informando, 
nell’eventualità, tempestivamente questa Amministrazione sulle condizioni praticate.

Servizio 4 – Arch. Daniela Giura

Definire la pratica relativa alla convenzione con la società proprietaria del parco eolico, valutando se 
preferibile sottoscrivere una nuova convenzione, come proposto dalla ditta, oppure attivarsi affinché siano 
rispettati gli  impegni assunti con la convenzione vigente,  al fine di stabilire i proventi  effettivamente 
spettanti al Comune di Scansano.

Servizio 5 – Arch. Roberto Bucci

Formulare una proposta di revisione delle tariffe per i servizi cimiteriali, in collaborazione con il Servizio 
1, che preveda l’incremento delle tariffe esistenti e l’introduzione di una tariffa per la sepoltura.
Presentare una proposta di risparmio dei costi per utenze del palazzo comunale, in particolar modo per 
quanto concerne le utenze per riscaldamento, che preveda, se possibile, l’accensione dell’intero impianto 
solo negli orari di apertura di tutti gli uffici ed una soluzione alternativa per il riscaldamento dei locali  
della Polizia Municipale nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e durante il fine settimana. 
Presentare una proposta di riduzione dei costi relativi all’illuminazione pubblica, valutando la fattibilità di 
vari tipi di interventi quali lo spegnimento di una parte dei punti luce nelle ore notturne, l’accensione 
alternata  dei  punti  luce,  l’installazione di un riduttore del  flusso luminoso da attivare durante le  ore 
notturne, quantificando i costi necessari e stimando i conseguenti risparmi.
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Presentare una proposta  di riduzione dei costi  sulle spese di manutenzione dei cimiteri,  valutando la 
fattibilità  di  ridurre  i  servizi  appaltati  all’esterno  a  favore  di  interventi  da  eseguire  con il  personale 
dell’Ente.
Confrontare i costi sostenuti attualmente per il collegamento internet degli uffici comunali con i costi 
richiesti dalla Netspring Srl, anche tenendo conto che il collegamento internet è utilizzabile anche per la 
telefonia voip, in modo da individuare la soluzione più economica.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Sabrina Cavezzini Giuseppe Di Sibio

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

-  Viene  affissa  all’Albo  Pretorio  Telematico  il               e  vi  rimarrà  per  15  gg. 
consecutivi,come prescritto dall’articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data              ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267;

Scansano li,           Il Segretario Comunale

Giuseppe Di Sibio

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio Telematico dal              al              al numero        del Registro delle Pubblicazioni.

Scansano li,           Il Messo Comunale

 

________________________________________________________________________

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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