
 

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELLE VARIAZIONI DI 

BILANCIO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 22 DEL 27/08/2014 E N. 26 DEL 

17/09/2014.   

  

SINDACO   

 Il punto n. 2 all’ordine del giorno è la ratifica di variazione di bilancio che la Giunta Comunale ha 

effettuato con due deliberazioni, di cui una è la numero 22 del 27 agosto 2014 e una è la numero 26 

del 17 settembre 2014. La deliberazione numero 22 riguardava – eccola qui – il progetto finalizzato 

al sostegno delle famiglie per la frequenza nelle scuole dell’infanzia paritarie private degli enti 

locali. In realtà si tratta di un contributo di 8. 500,00 Euro che viene dalla Regione Toscana e che, 

per essere incamerato nel bilancio, ha bisogno di essere iscritto in entrata e poi naturalmente in 

uscita per finanziare questa attività. La seconda, la deliberazione numero 26, è la concessione di un 

contributo economico alla Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi, con contestuale variazione di 

bilancio. Anche qui con questa deliberazione sono stati iscritti al bilancio come maggiori spese 

7.000,00 Euro per dare questo contributo alla Pubblica Assistenza, con la quale negli anni 

precedenti c’era stata addirittura una convenzione scritta, per l’effettuazione di tutta una serie di 

interventi nel settore sociosanitario che la Pubblica Assistenza si impegna a continuare a effettuare e 

a rendicontare alla fine dell’anno. Rispetto ai 7.000,00 Euro in realtà la variazione avviene dal 

capitolo di bilancio iscritto per il doposcuola e ha costituito un’economia, nel senso che per il 

doposcuola abbiamo risparmiato questi 7.000,00 Euro e li abbiamo destinati a questo tipo di 

funzione. Questa è la deliberazione che sottopongo alla ratifica del Consiglio Comunale, 

naturalmente con la discussione che apro. Ci sono interventi? Prego.   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI   

In relazione al contributo alla Pubblica Assistenza, visto che ci sono i presupposti per l’erogazione a 

un ente pubblico che svolge un servizio assistenziale, a questo non siamo contrari, anche perché 

conosciamo bene ciò che la Pubblica Assistenza rappresenta per questo territorio. L’unica cosa che 

probabilmente ci chiediamo è se ci siano poi associazioni che svolgono un altro servizio analogo, se 

ci sia poi la disponibilità economica anche per una disponibilità di questo genere. Nulla togliendo 

alla Pubblica Assistenza, la quale abbiamo anche valutato che fa il servizio di pre-scuola, che è un 

servizio fondamentale per le famiglie, per cui ci siamo detti disponibili già dall’inizio. Questa è 

l’unica eccezione che si può trovare a questa variazione.   



Per quanto riguarda il servizio di dopo-scuola, il servizio sarà attivato dal 1 ottobre o è già stato 

attivato?   

  

SINDACO   

Credo si attivi dal 1 ottobre, quindi da dopodomani.   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI  

Sì. Per il servizio di dopo-scuola abbiamo valutato che in realtà non c’è né un bando, né nessuna 

determina in relazione. Vogliamo sapere se questo sarà affidato in servizio diretto. 

  

SINDACO   

Non essendo argomento all’ordine del giorno, non sono in grado di avere dati in mano: anche qui 

saremo disponibili a fornirli nei prossimi giorni attraverso l’ufficio interessato.   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI  

Un’altra variazione di cui credo che discutiamo riguarda sempre soldi presi dal dopo-scuola: 5. 000 

Euro per le corse della festa patronale. Queste erano le.. se non sbaglio.   

  

SINDACO   

Questo dove?   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI  

Ah, è nella deliberazione, quindi l’unica cosa che chiedevamo era questa e il discorso in merito a se 

c’erano possibilità per altre associazioni per fini assistenziali o culturali, visto che comunque ci 

sono restringimenti da parte della Corte dei Conti in questo senso.  

  

SINDACO   

Non c’è dubbio che ci sarà, c’è e c’è sempre stata un’apertura da parte dell’Amministrazione 

comunale rispetto alle associazioni che siano in grado di supportare progetti che il Comune non può 

portare avanti direttamente in materia socioassistenziale. Se ci sono altre associazioni in grado di 

darci questo servizio, lo valuteremo. Ci sono altri interventi? Prego.   

  

CONSIGLIERE PIERLUIGI ROSSI  



Rispetto a questo passaggio, in questo comune ci sono altre associazioni che potrebbero svolgere 

funzioni che coinvolgono la pubblica utilità ci sono. Voi le avete prese in considerazione o non le 

avete prese in considerazione e avete preso in considerazione solo un’associazione?   

  

SINDACO   

Non so a quali associazioni si riferisce.   

  

CONS. ROSSI  

Per esempio l’Associazione Fratres svolge una funzione lodevole.   

  

SINDACO   

Ma non mi pare che sia questo tipo di funzione qui. In ogni caso, come ho anticipato non abbiamo 

fatto altro che riprendere queste funzioni dalla convenzione che già c’era con la Pubblica 

Assistenza. Se Fratres è in grado di poterci assicurare queste funzioni, ci presenti un progetto: siamo 

disponibili a esaminarlo e eventualmente ad affidarle anche a Fratres. Confermo quello che avevo 

già detto. …..eh, uno per volta. Aveva chiesto prima (sic).   

  

VICESINDACO ERNESTO FERRINI 

Rispondo solo con una frase sintetica: magari ce ne fossero! Mi auguro che ci siano, però ad oggi 

non ci sono. Progetti presentati al comune o richieste per fare dei servizi non ce ne sono, ripeto: 

magari ce ne fossero! Ci sono? Che vengano fuori, noi siamo qui.   

  

ASSESSORE FAUSTO RAMPI   

Vorrei precisare una cosa, Consigliere Comunale Rossi. Per quanto riguarda Fratres, Fratres ha la 

sede in un locale del Comune dove è esentato dal pagare locazioni, ha l’allacciamento idrico e 

elettrico che paga il Comune e quindi, seppur minima, un attimino di considerazione economica.. ne 

abbiamo sempre tenuto conto.   

  

CONSIGLIERE PIERLUIGI ROSSI   

Ma avete chiesto ad altre associazioni? Visto che hai affermato “ magari”, avete chiesto a altre 

associazioni, o vi siete impegnati a richiedere un progetto?   

  

VICESINDACO ERNESTO FERRINI   



Non l’abbiamo chiesto per un semplice motivo: perché questi servizi non rientrano negli Statuti di 

quest’associazione, i trasporti sociali non rientrano nel gruppo Fratres né in nessun altro, 

attualmente a Castiglion Fibocchi che può fare trasporti sociali – lo faccio come esempio, è quello 

che è più richiesto di tutti – è solo la Pubblica Assistenza. Consideriamo anche, per riprendere il 

discorso dell’Assessore Rampi, che noi – quando dico “ noi” mi ci metto anch’io, perché sono stato 

il fondatore della Pubblica Assistenza – spendiamo circa 8.000,00 Euro all’anno soltanto di affitto, 

in più ci sono le utenze che non ci paga nessuno, quindi un contributo di 7.000,00 Euro è 

veramente… mi fermo, puntini, puntini, puntini.   

  

SINDACO   

Va bene.   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI   

Mi scusi..   

  

SINDACO   

Ancora? Prego.   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI 

Volevo dire solo una cosa: non siamo entrati nel merito della Pubblica Assistenza, poi la Fratres è 

una delle associazioni, ce ne sono diverse. Personalmente ho chiesto se c’è la possibilità che altre 

associazioni svolgano un contributo di questo tipo, se c’è la possibilità. Non è riconducibile al 

discorso della … ecco, era solo questo: la valutazione riguardo se c’era la disponibilità, poi, per 

realizzarlo.   

  

SINDACO   

Abbiamo detto che c’è la disponibilità. Non solo, c’è già stata, perché rispetto a Fratres – si sta 

parlando di Fratres- Fratres intanto ha in disponibilità la sede da parte del Comune, che non è una 

cosa secondaria; in secondo luogo tutti gli anni a fine anno, quando si fanno quelle manifestazioni, 

quelle iniziative che ormai sono tradizionali per Fratres e si va a Genova etc., il comune mette a 

disposizione il pulmino, l’autista, la benzina e l’autostrada e, in qualche occasione – adesso me lo 

ricordo a mente – abbiamo dato anche un contributo economico per l’acquisto di giochini da portare 

ai bambini …(intervento fuori microfono) nel 2012, ecco. Quindi questa disponibilità non solo c’è e 

la riaffermiamo adesso, ma abbiamo già dato prova di averlo fatto.  



 

VICESINDACO ERNESTO FERRINI  

Vorrei precisare, per finire questo discorso, che il gruppo Fratres è un gruppo di donatori di sangue 

e quindi, per diventare una pubblica assistenza, deve cambiare lo Statuto come ha fatto l’Avis di 

Foiano, la quale è diventata pubblica assistenza, perché per far salire gente in macchina o per 

prestare soccorso etc. – e tu lo sai – per la legge 25 etc. etc. bisogna cambiare lo Statuto e avere 

tutta una serie di normative e approvazioni tali che, se non cambi questo, non lo puoi fare proprio 

per legge, questo volevo precisare. Attualmente è solo la Pubblica Assistenza che può fare questo 

servizio, se altre associazioni cambieranno il loro Statuto e diventeranno pubbliche assistenziale ben 

vengano, magari ce ne fossero!   

  

SINDACO   

Se è completata la discussione, passo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

Esito della votazione: 3 astenuti. Favorevole il resto dei Consiglieri Comunali.   

C’è bisogno dell’immediata eseguibilità? allora metto in votazione anche l’immediata eseguibilità. 

Credo che sarà lo stesso risultato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: 3 astenuti; favorevole il resto dei Consiglieri Comunali.   

Bene, passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno.   

 


