DIBATTITO
Consiglio Comunale del 24.04.2018 Punto n. 4 all’o.d.g.: “Istituzione Biblioteca Città di
Arezzo. Rendiconto della gestione anno 2017. Approvazione ai sensi dell’art.114, comma 8 bis,
lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”.
Presidente.
La parola all’Assessore Merelli, prego.
Assessore Merelli.
La deliberazione che proponiamo alla vostra attenzione e approvazione è appunto il rendiconto per
l’esercizio 2017 dell’Istituzione Biblioteca. Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato il
bilancio di previsione 2018, era anche presente il Presidente dell’Istituzione che ha illustrato tutte
quelle che sono le attività svolte e che andrà a svolgere l’Istituzione nel corso del 2018. Il
consuntivo del 2017 si pone in continuità con l’azione amministrativa svolta negli anni precedenti e
quella che andrà a svolgere nel futuro. Infatti i numeri del bilancio rappresentano la continuità di
questa attività e anche volumi omogenei nel corso degli anni per quanto riguarda le voci principali
del bilancio che, come ricordo, è un bilancio che si basa su finanza trasferita principalmente dal
Comune di Arezzo; infatti le entrate principali sono i trasferimenti, che sono € 594.000 ed €
115.000 per gli investimenti, e soltanto altri ricavi per € 7.000 che sono le sanzioni per i ritardi nella
riconsegna dei libri e i corrispettivi per le fotocopie. Le voci principali di costo sono il costo del
personale, che quota circa € 220.000, e l’acquisto di servizi per € 214.000.
Da rilevare che nella contabilità finanziaria il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di
€ 204.000, di cui € 174.000 di avanzo libero, € 23.000 di avanzo vincolato ed € 6.000 di avanzo
accantonato. Invece il bilancio di natura economica chiude con una perdita di € 66.000, derivante
dal fatto che in contabilità economica è stato contabilizzato come sopravvenienza passiva, quindi
partita di origine straordinaria, l’importo di € 150.000, che è la retrocessione al Comune dell’avanzo
di amministrazione dell’anno precedente.
Terminerei qui, ricordando appunto che l’Istituzione ha un bilancio, nonostante il risultato di natura
economica che potrebbe sembrare negativo, ma è negativo appunto per questa mera appostazione
contabile dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente. Quindi ne chiedo
l’approvazione, così come è stato presentato. Se poi c’è qualche bisogno di chiarimento ci sono gli
Uffici.
Presidente.
A questo punto si apre il dibattito. Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni
di voto.
Se non ci sono dichiarazioni di voto, a questo punto si pone in votazione il punto n. 4 all’ordine del
giorno: “Istituzione Biblioteca Città di Arezzo. Rendiconto della gestione anno 2017. Approvazione
ai sensi dell’art.114, comma 8 bis, lettera d)”.
E’ aperta la votazione. E’ chiusa la votazione.
Presenti 23, votanti 23, favorevoli 17, contrari 6.
La seduta approva.
A questo punto si passa all’immediata esecutività, quorum 17.
E’ aperta la votazione. E’ chiusa la votazione.
Presenti 17, votanti 17, favorevoli 17.
La seduta approva.

