VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
Deliberazione n. 2 del 01/08/2017
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO 2017 E RELATIVI ALLEGATI. PARERE DELLA
ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELLART. 1-COMMA 55 LEGGE 56/2014.
L’anno 2017 e questo giorno 1 del mese di agosto alle ore 12:00 nell’aula consiliare
della Provincia di Livorno, si è riunita l’Assemblea dei sindaci convocata nei modi di legge,
in seduta pubblica di seconda convocazione
All'appello inerente la votazione della presente delibera risultano presenti N. 9 Sindaci,
come segue:

SINDACO/

FASCIA

DELEGATO

DEMO.

P

Sorgente Stella

Vice Sindaco

157.052

X

Piombino

Ferrini Stefano

Vice Sindaco

34.419

X

3

Rosignano Marittimo

Franchi Alessandro

Sindaco

31.752

X

4

Cecina

Giovanni Salvini

Vice Sindaco

27.992

X

5

Collesalvetti

Camici Libera

Vice Sindaco

16.707

X

6

Campiglia Marittima

Soffritti Rossana

Sindaco

13.220

X

7

Portoferraio

Ferrari Mario

Sindaco

11.641

X

8

Castagneto Carducci

Scarpellini Sandra

Sindaco

8.462

X

9

San Vincenzo

Bandini Alessandro

Sindaco

7.023

X

10

Campo nell’Elba

Montauti Davide

Sindaco

4.553

X

11

Porto Azzurro

Papi Maurizio

Sindaco

3.826

X

12

Capoliveri

Barbetti Ruggero

Sindaco

3.763

X

13

Bibbona

Fedeli Massimo

Sindaco

3.209

14

Suvereto

Parodi Giuliano

Sindaco

3.142

X

15

Rio Marina

Galli Renzo

Sindaco

2.235

X

16

Marciana

Bulgaresi Anna

Sindaco

2.208

X

17

Marciana Marina

Allori Gabriella

Sindaco

1.946

X

N.

COMUNE

NOME

1

Livorno

2

A

X

18

Rio Nell’Elba

De Santi Claudio

Sindaco

1.170

19

Sassetta

Scalzini Alessandro

Sindaco

533

20

Capraia Isola

Guarente Gaetano

Sindaco

394

X
X
X

Presidede il Sig. Presidente della Provincia Dott. FRANCHI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CASTALLO MARIA, che provvede alla redazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE,
constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta. Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui
all'oggetto.

************
OGGETTO: Bilancio Preventivo 2017 e relativi allegati. Parere della Assemblea dei
Sindaci ai sensi dell’art. 1-comma 55 legge 56/2014.
Il Presidente, dopo aver svolto apposito appello nominale, dà atto che la seduta
dell’Assemblea dei Sindaci, appositamente convocata con nota prot. 13418 del 14.7.2017
in data odierna alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda
convocazione, per l’espressione del parere sul bilancio preventivo 2017 - ai sensi dell’art.1
comma 55 della legge 56/2016- è convalidata nella seduta di seconda convocazione ,
in quanto risultano presenti all’appello (in seconda convocazione) 8 Sindaci dei Comuni
per un totale di popolazione rappresentata pari a 259.157.
L’art. 25 dello Statuto della Provincia di Livorno che disciplina il funzionamento
dell’Assemblea dei Sindaci prevede la validità della riunione dell’Assemblea in seconda
convocazione se sono presenti almeno un terzo dei comuni (7 comuni) che rappresentino
almeno un terzo della popolazione residente nella Provincia (111.749). In particolare, per
quanto riguarda l’espressione del parere sui bilanci dell’Ente, la legge 56/2014 all’art.1comma 55 prevede che la popolazione rappresentata deve essere pari alla maggioranza
della popolazione complessivamente residente, per cui anche questo elemento risulta
essere convalidato. Successivamente, nel corso della trattazione dell’argomento, alle ore
12,30 interviene il Vice Sindaco del Comune di Cecina Salvini, per cui il numero definitivo
dei Sindaci presenti al momento della votazione risulta essere di 9 , per una popolazione
rappresentata pari a 287.149 abitanti. Le deleghe relative alla rappresentanza da parte dei
Vice Sindaci, stabilite all’art. 25 dello Statuto, sono conservate in atti.
Il Presidente, nel ringraziare i Sindaci intervenuti, saluta in particolare il neo eletto Sindaco
di Sassetta, dopodichè dà la parola alla Dott.ssa Cristina Borrini, Responsabile del
Servizio Risorse Finanziarie che procede alla illustrazione del Bilancio preventivo della
Provincia di Livorno adottato in data odierna dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
23-. Nel corso della illustrazione la dott.ssa Borrini evidenzia gli aspetti legati alla
situazione del bilancio della Provincia di Livorno (che si inserisce nel contesto generale dei
bilanci delle Province a seguito del taglio delle risorse da parte dello Stato) che presenta il
raggiungimento del pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo del
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, ma che non consente

l’osservanza del saldo di finanza pubblica a preventivo come previsto dalle norme in
materia di finanza pubblica (come espressamente riportato nei relativi pareri di regolarità
tecnica a contabile favorevoli a corredo del bilancio).
Dopo la illustrazione fornita dalla Dott.ssa Borrini, il Presidente dà la parola al Sig.Lelio
Franceschi che illustra i documenti allegati al bilancio di previsione relativi al Piano delle
OO.PP, Piano delle Alienazioni e Piano degli Incarichi, evidenziando i singoli interventi in
materia di opere relative alla viabilità ed alla edilizia scolastica (funzioni fondamentali della
Provincia).
Al termine delle relazioni tecniche illustrative, il Presidente della Provincia Franchi svolge
un intervento di carattere generale in cui evidenzia la drammatica situazione in cui versano
i bilanci delle province sotto l’aspetto delle risorse finanziarie ma anche della mancanza di
personale, per lo più trasferito e transitato in altri Enti a seguito della legge di riforma di
questo comparto.
Il Presidente apre quindi la fase degli interventi. Ha pertanto luogo un dibattito il cui testo,
unitamente a quello degli interventi precedenti, è riportato nel verbale integrale della
seduta registrato su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio , nel
corso del quale intervengono:
Stella Sorgente- Vice Sindaco del Comune di Livorno : esprime parere contrario da
parte del Comune di Livorno sia dal punto di vista tecnico (criticità finanziarie che il
bilancio della Provincia presenta), sia dal punto di vista politico, per lanciare un appello
affinchè il governo nazionale risolva una situazione (quella delle province) che non può
essere più rimandata.
• Sandra Scarpellini-Sindaco del Comune di Castagneto Carducci : Esprime
alcune considerazioni di carattere generale sulla situazione delle Province.
Ringrazia gli uffici della Provincia per l’attività che viene svolta a fronte della
scarsità delle risorse disponibili. Esprime parere favorevole al bilancio adottato.
• Stefano Ferrini – Vice Sindaco Comune di Piombino: Esprime voto favorevole al
bilancio adottato, evidenziando apprezzamento per l’attività della Provincia che va
comunque avanti pur in presenza di una situazione difficilissima.
• Giovanni Salvini- Vice Sindaco Comune di Cecina: Evidenzia il rapporto della
Provincia con il territorio ed il lavoro serio ed impegnato da parte di amministratori
e tecnici nei confronti delle nostre realtà che ha consentito la realizzazione di
quanto era possibile. Esprime per queste motivazioni parere favorevole al bilancio
adottato.
• Alessandro Scalzini- Sindaco del Comune di Sassetta: Esprime parere
favorevole ed auspica in futuro che l’Assemblea dei Sindaci possa riunirsi
frequentemente per discutere le problematiche dei territori.
Dopo di che, non avendo alcun altro Sindaco chiesto la parola,
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Premesso che:
· la legge 7 aprile 2014 n.56 ha proceduto al riordino delle Province dettando specifiche
“disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
· in data 12 ottobre 2014 e in data 8 gennaio 2017 si sono rispettivamente svolte le
consultazioni elettorali in esito alle quali l’Ufficio elettorale della Provincia di Livorno ha
proclamato gli eletti alla carica di Presidente della Provincia ed alla carica di consiglieri
provinciali,
Considerato che:
· il nuovo assetto ordinamentale delle Province prevede tre organi di governo:

·

·

·

Presidente, Consiglio Provinciale ed Assemblea dei Sindaci e che a ciascun organo la
richiamata legge 56/2014 attribuisce determinate competenze, demandando allo
statuto la previsione di attribuzione di altre funzioni, con riguardo al Presidente ed al
Consiglio Provinciale.
con riferimento al Presidente l’art.1 comma 55 prevede che “Il Presidente della
Provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio Provinciale e l’assemblea
dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alle esecuzione
degli atti, esercita le altre funzioni previste dallo Statuto;
con riferimento al Consiglio Provinciale l’art.1 comma 55 prevede che il “Consiglio è
l’organo di indirizzo e di controllo , propone all’Assemblea dei Sindaci lo statuto,
approva regolamenti, piani, programmi, approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal Predidente della Provincia, esercita le altre funzioni attribuite dallo
Statuto. A seguito del parere espresso dalla Assemblea dei Sindaci con i voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente approva in via
definitiva i bilanci dell’ente;
con riferimento all’Assemblea dei Sindaci l’art.1 comma 55 prevede che
“L’assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto
disposto dallo statuto”…e, in materia di bilanci, ha compiti consultivi come sopra
indicato;

Visto il Capo IV del vigente Statuto della Provincia di Livorno “Assemblea dei Sindaci
“art. 25 “Convocazione e norme generali di funzionamento” ed art. 26 “Funzioni
generali e competenze”, che, in particolare, per quanto attiene l’espressione del parere
in materia di bilanci, espressamente prevedono:
· Art. 25 comma 3 “L’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione alla
approvazione dei bilanci dell’ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza
della popolazione complessivamente residente (quorum deliberativo)”
· Art.25 comma 7 “.I pareri forniti dall’Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti . In
caso di parere negativo o in caso di mancato raggiungimento del quorum si impegna il
Consiglio al riesame. Il parere è da intendersi ugualmente acquisito qualora
l’Assemblea appositamente convocata non raggiunga in seconda convocazione il
quorum costitutivo richiesto.”
Ritenuto pertanto sottoporre alla Assemblea dei Sindaci il Bilancio Preventivo 2017
adottato con deliberazione consiliare n.23 del 1° agosto 2017 completo di tutti i documenti
ed allegati richiesti dalla normativa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
predetta deliberazione e che si trovano conservati agli atti del Servizio “Risorse
Finanziarie”;
Richiamate le norme di riferimento in materia di Bilanci di previsione, previste dal TUEL
267/2000, dalla Legge 56/2014 e dal regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 –
TUEL 267/2000;
Accertato che la presente proposta di deliberazione ha riportato il voto non positivo della
maggioranza richiesta dall’art. 1 comma 55 della legge 56/2014, (voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente ) in quanto la votazione riporta il seguente
esito:
Sindaci presenti: n. 9 (popolazione rappresentata: 287.149 abitanti)
Sindaci astenuti: //
Sindaci favorevoli:8 (popolazione rappresentata: 130.097 abitanti)

Sindaci contrari: 1 (Comune di Livorno)- (popolazione rappresentata 157.052
abitanti)
per cui risulta che hanno votato a favore almeno 1/3 (7 Sindaci) del numero dei Sindaci
della Provincia di Livorno che tuttavia non rappresentano la maggioranza della
popolazione complessivamente residente (definita in 167.624 abitanti )
DELIBERA
Di esprimere parere non positivo in merito al Bilancio preventivo 2017 completo di
tutti gli allegati previsti dalla attuale normativa che costituiscono parte integrante del
predetto provvedimento, depositati agli atti del Servizio “Risorse Finanziarie”
Di dare atto che il Consiglio Provinciale-a seguito del parere espresso con la presente
deliberazione che riveste natura obbligatoria ma non vincolante ai sensi dell’art. 25 comma
3 dello Statuto- procederà agli atti di competenza per la approvazione in via definitiva del
Bilancio Preventivo 2017- con proprio specifico atto deliberativo.
***********
Il Presidente, esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, chiude i lavori
dell’Assemblea dei Sindaci.
La seduta termina alle ore 13,15

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

Deliberazione n. 2 del 01/08/2017

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

