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CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  2 
 
 
             L’Estensore                                            Il Dirigente                                     Il Presidente 
         Alessandro Innocenti    Anna Bini Gianluca Paolucci 

 
SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI       

REGOLARITA’  TECNICA IN ORDINE 
ALL’ART.49 D.Lgs. 267/00 

 
Il Dirigente del Quartiere 2 

 
 

 
 
 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
 
 

Li………………………………………………. 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco, Mobilità e Città Metropolitana 
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica ed edilizia 
� Assessore Turismo, Attività produttive e Commercio 
� Assessore Cultura 
� Assessore Bilancio e programmazione  
� Assessore Ambiente e Verde Pubblico 
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani 
� Assessore Lavori Pubblici e Politiche della casa 
�Assessore Politiche accoglienza e integrazione 
� Assessore Organizzazione, Piano strategico, politiche 
del lavoro 
� Assessore Partecipazione e rapporti con i Quartieri 
� Segreteria Quartiere 2 
 

 
DELIBERAZIONE N° 20005 DEL 11.03.2009   
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno sulla Situazione del bilancio di Quartiere ed auspicabili sviluppi 
nel corso dell’esercizio 2009 . 

 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico, piazza Alberti 1a, 
 
Presiede la seduta: il Presidente GIANLUCA PAOLUCCI   
Ha funzioni di segretario: ANNA BINI    
Fungono da scrutatori i consiglieri sigg.: GHELLI, LASCIALFARI, PERICOLI  
 
Punto N. 2 dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: BALLO, BENVENUTI, BIEBER, 
BRUSINI, DI LEO, FANFANI, FRANCI, GHELLI, LASCIALFARI, PAOLUCCI, PARRINI, 
PERICOLI, PIANI, POMA, RINALDI, SCIONTI, TURIS, ZECCHI. 
 
Risultano assenti i consiglieri sigg.: BUSSOTTI, ORSATTI, ROSSI, VENTURA, VOLPINI. 



OGGETTO: situazione del bilancio di Quartiere ed auspicabili sviluppi nel corso 
dell’esercizio 2009. 
  

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 
 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali; 
 
Visto l’art.27 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere 2; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il seguente documento: 
 
“Considerato che i Quartieri fiorentini, attraverso le risorse economiche rese disponibili, 
erogano e gestiscono servizi alla persona nel settore sociale ed educativo, mettono in 
opera interventi manutentivi negli edifici pubblici ed intervengono nella qualità degli spazi 
urbani, in particolare nel verde pubblico; 
 
Tenuto conto che negli ultimi anni i Quartieri hanno proceduto ad una ristrutturazione 
radicale della modalità di spesa per far fronte ad una marcata riduzione delle risorse 
economiche protrattasi per i cinque anni del mandato amministrativo; 
 
Considerata la grave crisi economica attualmente in atto anche nel nostro paese e la 
recente istituzione da parte del Comune di Firenze di uno specifico fondo di solidarietà a 
sostegno di soggetti colpiti dalla crisi  medesima a cui è stato destinato in prima istanza 
l’importo complessivo di un milione di euro, oltre all’impegno di rimodulare altri interventi in 
accordo con le forze sociali, economiche e sindacali;  
 
Considerato altresì l’avanzo di amministrazione che si presume si concretizzerà a breve 
con l’approvazione del Conto consuntivo 2008, anticipata dal Governo nazionale solo per 
questa annualità al 30/04 p.v.; 
 
Visto che nello schema di bilancio di previsione 2009 del Comune di Firenze, per far fronte  
al patto di stabilità interno, si operano ulteriori tagli ai Quartieri per un ammontare 
complessivo di circa 905.000 euro in meno rispetto all’assestato 2008 di parte corrente e  
di 525.000 euro rispetto allo stanziamento 2008 nella parte degli investimenti; 
 
Rilevato positivamente che nella seduta di Giunta comunale del 03/02 u.s. si è deciso che 
“l’eventuale avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato per il reintegro delle somme 
relative alla copertura di servizi di particolare importanza che hanno subito riduzione nel 
corso della predisposizione del bilancio, ad esempio servizi socio-sanitari, istruzione e 
Quartieri”; 
 
   

CHIEDE 
 



1. che, attingendo all’avanzo di bilancio 2008  di cui in premessa, si effettui il reintegro 
dei tagli operati nei bilanci dei Quartieri per il 2009; ciò in tempi tali da consentire il 
regolare svolgimento dei servizi che necessitano di continuità nel corso dell’anno; 

2. di prendere in considerazione un’ulteriore valutazione, pur nell’equilibrio della 
gestione dei servizi, delle potenziali ricadute della crisi economica in atto sul tessuto 
sociale del nostro territorio, potenziando, se possibile, le risorse economiche da 
destinare al Fondo di Solidarietà recentemente istituito.  

 

 

 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti: 18 Consiglieri  
 
Voti favorevoli: 11 
BENVENUTI, BIEBER, BRUSINI, FRANCI, GHELLI, LASCIALFARI, PAOLUCCI, 
PARRINI, PIANI, TURIS, ZECCHI. 
 
Voti contrari: nessuno 
 
Astenuti: 7 BALLO, DI LEO, FANFANI, PERICOLI, POMA, RINALDI, SCIONTI.   
 
 
Il Consiglio di Quartiere 2 approva. 
 
 
Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
  Anna Bini                                                                                      Gianluca Paolucci 


