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Apertura lavori 

 

VICE SINDACO. Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale, prima la 

consueta  comunicazione per quanto riguarda le video-riprese. In qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, informo tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta, che è presente una telecamera per la 

diffusione in streaming del Consiglio Comunale. Come previsto dall’articolo 3 del vigente 

regolamento. Preciso che, la telecamera è orientata in modo tale da inquadrare solo lo spazio 

riservato ai membri del Consiglio, senza ripresa in primo piano; comunico inoltre che le riprese 

avranno oggetto unicamente gli interventi dei relativi, e dei componenti del Consiglio Comunale 

sugli argomenti scritti all’ordine del giorno. A tal proposito richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali 

soggetti autorizzati ad intervenire, ad un comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli 

interventi, riferimenti a dati personali inutili e inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno, in caso contrario sarò costretto a sospendere e a far 

sospendere le riprese. 

 

Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Rosati Bruno a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  – assente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  assente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  – presente 

 

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Ferrandino, Banini, Bertuccioli. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

VICE SINDACO. Come comunicazioni, 

rinnovo l’invito a partecipare a tutti i 

Consiglieri e ai cittadini presenti, ringrazio tra 

l’altro i cittadini che sono presenti alla seduta, 

per domani venerdì 30 novembre alle ore 

19:00, presso il Palasport Comunale, 

all’incontro fuori dal Comune, organizzato 

dalla nostra Amministrazione. E’ un momento 

di incontro e confronto, dedicato ai ragazzi e 

alle loro idee, storie e progetti per valorizzare 

Tavullia. Chi parteciperà, avrà l’occasione e 

anche il piacere di scoprire di più e di fare un 

incontro, anche di conoscenza con i ragazzi 

del nostro territorio. Inoltre rinnovo anche 

l’invito per mercoledì prossimo, alle ore 

10:30 per l’inaugurazione della palestra di 

Padiglione. Saranno presente, ovviamente, 

tutti i ragazzini della scuola elementare, della 

scuola primaria, nonostante il giorno feriale, 

abbiamo scelto questa data, in modo che 

consentisse allo sponsor, che è la Banca di 

Credito Cooperativo, che ringraziamo perché 

ci ha dato una mano, per quanto riguarda 

l’allestimento degli arredi, di poter 

partecipare, quindi di vivere insieme questa 

giornata, sicuramente importante per la nostra 

comunità, perché finalmente abbiamo a 

disposizione un’altra palestra nel territorio 

comunale e nel caso specifico a Padiglione. 

Detto questo passiamo al punto all’ordine del 

giorno 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente. 

 

VICE SINDACO. Approvazione verbali, si 

tratta dei verbali della seduta consiliare del 13 

novembre scorso, contraddistinti dai numeri 

dal 32 al 35. Pongo in votazione 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli a maggioranza con 3 astenuti 

(Borra, Di Stefani e Macchini). 

 

Punto n. 3 all’OdG: Documento unico di 

programmazione(DUP) periodo 2019/2021. 

Discussione e conseguente deliberazione 

(art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000). 

 

VICE SINDACO. Approvazione documento 

unico di programmazione 2019/2021. Si tratta 

di uno degli atti propedeutici all’approvazione 

del Bilancio 2019/2021, questo documento 

che proponiamo al Consiglio è stato 

approvato dalla Giunta Comunale, il dottor 

Rosati è ovviamente a disposizione per ogni 

chiarimento, riguardo questo documento, che 

è stato elaborato sulla base del bilancio 

triennale, relativo al 2018/2020, poi 

aggiornato. Premetto, comunque, che ci sarà 

l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione, nel momento in cui 

approveremo il bilancio 2019/2021. In 

proposito aggiorno, che in Giunta abbiamo 

già licenziato il testo, è stato già comunicato 

al Revisore, è nostra intenzione approvare il 

Bilancio prima della pausa natalizia, quindi 

prima della fine dell’anno, e la prossima 

settimana contatteremo il Presidente della 

Commissione Bilancio, così ci possiamo 

accordare per la o le sedute relative all’esame 

del bilancio e anche il rispetto di tutta la 

tempistica, relativa quindi al deposito degli 

atti, a quella che è la convocazione della 

Commissione, la presentazione di eventuale 

emendamenti, e poi la seduta consiliare di 

approvazione del bilancio. Ci sono 

chiarimenti in merito o richieste? Se no 

passiamo a votazione. Quindi oggetto della 

delibera, approvazione Dup 2019/2021. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza con 4 

voti contrari. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva a maggioranza con 

favorevoli e 4 astenuti. 

 

Punto n. 4 all’OdG: 7^ Variazione al 

bilancio di previsione 2018/2020. 

 

VICE SINDACO. Variazione di bilancio, che 

di fatto è il motivo principale, per il quale 
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abbiamo convocato il Consiglio Comunale, 

entro la fine di novembre, perché è il termine 

ultimo per potere effettuare le variazioni a 

bilancio dell’anno corrente. Le previsioni 

delle entrate e delle spese, suddivise per titoli, 

presentano delle variazioni rispetto alle 

previsioni iniziali 2018, comunque non 

mutano il quadro della congruità complessiva, 

che è stata rilevata sia in sede di bilancio di 

previsione, che poi durante le sei precedenti 

variazioni di bilancio approvato. La 

variazione principale, ha riguardato la 

previsione in entrata, per accertamento Imu da 

annualità pregresse per euro 910.000, a cui 

corrisponde un accantonamento in uscita, al 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per lo stesso 

importo di euro 910.000. Pertanto la 

variazione di cassa di euro 50.061, che è la 

parte reale di variazione di questo documento, 

riguarda parte corrente per euro 46.561 e per 

euro 3.500 è la variazione che riguarda la 

spesa in conto capitale. C’è il parere 

favorevole, espresso dal Revisore dottor 

Giuseppe Spinozzi, riguardo appunto la 

variazione principale, che riguarda la 

previsione di entrata, per accertamento Imu da 

annualità pregresse per euro 910.000, 

possiamo affermare che questa è una 

variazione che, come prevede la contabilità 

armonizzata, prevede l’iscrizione al lordo di 

quelli che sono tutti gli accertamenti di 

imposte, effettuati nell’anno e negli anni 

precedenti. Poi accanto a questa previsione al 

loro degli accertamenti in bilancio, occorre 

accantonare una somma, per quella somma 

che si ritiene non riscuotibile, nonostante che 

gli accertamenti siano avvenuti. Quindi 

secondo un criterio oltre che prudenziale, di 

giusta imputazione delle spese, per fare in 

modo che non si spendano risorse, non si 

creino dei residui attivi, che poi non si 

riscuotano. Per quanto riguarda l’attività degli 

accertamenti, da quando  è iniziata in maniera 

concreta nel secondo semestre dell’anno 

2016, ricordo che gli accertamenti sono gestiti 

in collaborazione con la nostra società 

partecipata ASPES S.p.a., ci sono stati 13 stati 

di avanzamento lavori, quindi sostanzialmente 

accertamenti che il Comune ha inviato ai 

contribuenti, che non hanno rispettato i 

termini di pagamento per le imposte, o che 

non hanno pagato, per l’importo complessivo 

di 1 milione 485.878 euro. La differenza 

rispetto alla variazione, si tratta delle somme 

che già avevamo iscritto a bilancio. Quindi 

una somma importante, gli accertamenti sono 

stati effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, 

2016, sono in corso degli accertamenti sulle 

aree fabbricabili, che continueranno non solo 

quest’anno, ma anche l’anno prossimo; questo 

a dimostrazione dell’attività e del lavoro che 

sta svolgendo l’ufficio, secondo quelle che 

sono state le direttive e la volontà 

dell’Amministrazione. Quindi questa somma 

di 1 milione 485.000 di accertamenti 

effettuati, a questa somma ha corrisposto un 

incasso fino ad oggi di 215.243 euro. E’ una 

somma da incassare di 1 milione 270.270. 

Non possiamo confidare che verranno tutti 

incassati, nonostante che ci si sta attivando in 

questa direzione, perché ovviamente i 

contribuenti morosi poi vengono sollecitati e 

poi vengono attivate le procedure di 

intimazione del pagamento. Comunque, 

questa appostazione contabile della somma, 

risponde a quella che è la normativa stabilita 

dal D.L. 118, quindi dalla contabilità 

armonizzata, quindi ci troviamo in bilancio 

questa somma al lordo, che ripeto, di fatto 

pareggiata da un punto di vista concreto, e di 

sostanza, dal Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità. Proprio per chiudere il discorso 

contabile, noi abbiamo da incassare questo 

1milione e 270.000, a fronte del quale 

abbiamo stanziato un fondo di 1 milione 

180.000. E’ chiaro che, nel momento in cui si 

riuscirà a riscuotere questa somma, si libererà 

l’avanzo, che al momento è vincolato e si 

potrà procedere a impegnare queste somme, 

quindi poterle applicare al bilancio, quindi 

spenderle. Questo per quanto riguarda la voce 

più corposa, relativamente alla variazione di 

bilancio. Le altre variazioni riguardano 

maggiori entrate per l’addizionale Irpef, per 

20.000 euro, diritti di segreteria 9.411, diritti 

urbanistici 3.500 euro, lascio le voci di 

minore importi, comunque maggiori entrati 

per proventi illuminazione votiva, fitti per 

3.000 euro, 6.390 fitti attivi all’Ogerp, 2.000 

euro rimborsi da altri enti, per personale in 

convenzione, 3.500 euro concessioni 

cimiteriali, e poi le uscite che riguardano le 
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varie sistemazioni, che sono comunque a 

saldo vero, per quanto riguarda le spese del 

personale; alcune spese richieste dall’ufficio 

tecnico, che riguardano manutenzione edifici 

comunali in economia 500 euro; utenze 

telefonia 1.100 euro; acquisti libri di testo 

scuole elementari 1.000 euro; progetti 

politiche giovanile 5.300 euro. Poi viene 

accantonata una somma di 24.500 euro, a 

Fondo di Riserva ordinario, questo a titolo 

prudenziale, visto che siamo a ridosso della 

fine dell’anno; l’accantonamento di 910.000 

euro ai crediti di dubbia esigibilità, per quanto 

riguarda l’Imu, come sopra specificato; 1.500 

euro spesi per l’arredamento, per la palestra di 

Padiglione; 2.000 euro acquisto beni mobili, 

macchinari, attrezzature all’Ufficio Tecnico. 

Il tutto per variazioni in entrata e in uscita di 

960.061 euro, con una movimentazione di 

cassa in entrata e in uscita di pari importo, 

quindi non  cambia assolutamente gli equilibri 

del bilancio, di 50.061,05. Lascio la parola ai 

Consiglieri, se ci sono domande o interventi. 

Ha chiesto la parola il consigliere Banini, 

qualcun altro, che vorrà intervenire? Il 

consigliere Banini, poi Borra. Prego Banini. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Solo per 

chiedere ho visto che ci sono due variazioni, 

che fanno riferimento alle utenze telefoniche. 

Mi chiedevo se, siccome sono due importi 

relativamente contenuti mille euro in un caso, 

e mille e cinque nell’altro, se è dovuto al fatto 

che abbiamo delle linee di tipo a consumo, 

oppure se sono dei pacchetti che prevedono 

un consumo complessivo, non so, mi sono 

chiesto come mai ci fosse questa modifica, 

che in se e per se è contenuta, però dovrebbe 

magari non esserci, o meglio. Poi una 

precisazione, su che cosa si fa riferimento a 

progetti per le politiche giovanili, sono 5.300 

euro, e non abbiamo avuto mai occasione di, 

almeno in questo caso specifico di 

approfondire questo tema.  

 

VICE SINDACO. Consigliere Borra, sono 

domande o intervento? Perché se domande, 

prendo nota e poi rispondo a tutte; se è 

intervento, rispondo prima alle domande. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. La 

domanda era per capire meglio, queste entrate 

di 910.000 euro, per l’Imu e Ici, certamente in 

unità pregresse, se non ho capito male, si 

riferiscono dal 2012, al 2016. Dopo 5 anni, 

non sono decaduti, l’accertamento se va fatto, 

va fatto entro il quinto anno 2012 più 5 fa 

2017, è vero, ma siamo fino al 2018. Quindi 

non so era capire meglio questa, tutto 

l’accertamento in 5 anni 910.000 euro: quindi 

c’era…, ovviamente questi li mettiamo in 

uscita, poi se arrivano se non arrivano. Quelli 

che arrivano si spendono, gli altri…. Era per 

capire questo, diciamo così, meccanismo. 

 

VICE SINDACO. Per quanto riguarda 

l’importo 910, riguarda l’importo non ancora 

iscritto in bilancio, perché in totale gli 

accertamenti sono 1 milione 485, però 

siccome erano già stato scritti in bilancio gli 

altri quindi sono stati aggiunti. Per quanto 

riguarda la scadenza degli accertamenti, le 

procedure sono state attivate e gli avvisi di 

accertamento sono partiti dal 2016, proprio 

per rispettare i termini di prescrizione. Poi 

una volta attivata la procedura, partono altri 

termini. Riguardo le domande del consigliere 

Banini, allora le spese per telefonia, 

riguardano il potenziamento della rete 

internet, in particolar modo per la delegazione 

di Padiglione. Siccome avevamo avuto 

problemi nel tempo, per quanto riguarda i 

collegamenti e i servizi, che necessitano di 

una rete, piuttosto potente, il che soprattutto 

anche e relativamente all’introduzione della 

carta elettronica, ha creato della disfunzioni, 

quindi siamo intervenuti, anche perché è 

nostra intenzione cercare di dare a quella 

delegazione, un ampio ventaglio di servizi, il 

più possibile appropriato e adeguato e oggi 

necessita della strada telematica, per cui in 

una zona dove purtroppo ancora la fibra non è 

attiva, non è presente, per avere un flusso di 

dati sufficiente, siamo dovuti ricorrere a Eolo, 

quindi alla trasmissione dati via etere. Per 

quanto riguarda il progetto Politiche 

Giovanili, le somme sono per gran parte 

destinate all’evento di domani sera, se occorre 

la specifica delle spese, occorre dire che la 

serata, sicuramente è costata qualcosa in più, 

rispetto a quelle che erano le previsioni, ne 
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abbiamo parlato anche in Giunta, c’è da dire 

però che la tematica delle questioni giovanili, 

è un tema che va affrontato, occorre 

investirci, questa Amministrazione, sia in 

maniera singola, sia anche in collaborazione 

con gli altri comuni, qui abbiamo l’Assessore 

alle politiche giovanili, che si è adoperato in 

questo senso, nel progetto politico, gestito 

insieme, politico perché è il nome che deriva 

dal greco politico, fatto in collaborazione con 

gli altri comuni, dell’Unione Pian del 

Bruscolo, sono stati per la maggior parte 

utilizzati fondi regionali, o europei, quindi 

non hanno pesato direttamente sulle casse del 

comune, e si tratta di tentativi per fare un 

salto di qualità, per quanto riguarda il 

rapporto tra le Istituzioni e il Comune, quello 

che il mondo giovanile, che è importante da 

coltivare, da tenere presente, da seguire da 

parte dell’Amministrazione. Ripeto, 

probabilmente si poteva effettivamente 

spendere qualcosa di meno, quindi nelle 

prossime, ne abbiamo già parlato in Giunta, ci 

attiveremo in questo senso, però si tratta di 

tentativi importanti, perché 

l’Amministrazione e qui occorre dare atto 

anche alle Amministrazioni precedenti, hanno 

investito tanto in strutture, noi crediamo che 

in questi cinque anni, abbiamo dato ai nostri 

ragazzi, quasi tutto quello che necessitano, dal 

punto di vista strutturale. Non ultimo, 

abbiamo l’inaugurazione della palestra di 

Padiglione, che va a completare un’area, 

destinata allo scopo sia educativo, sia 

sportivo. Abbiamo investito nelle strutture di 

Rio Salso, con lo spogliatoio che è 

frequentato prevalentemente dai ragazzi e dal 

settore giovanile; oggi è un impianto 

perfettamente funzionante, che 

quotidianamente utilizzato dai ragazzi; a 

Babbucce abbiamo in corso un investimento 

importante, che permette anche in quella zona 

ai meno giovani e ai più giovani, di dedicarsi 

allo sport e alle attività, non per ultima la 

palestra palasport di Tavullia, dove riusciamo 

a creare eventi, a utilizzarli quotidianamente, 

tante ore, quindi sicuramente è un qualcosa, 

che l’Amministrazione ha oggettivamente 

fatto, e siamo orgogliosi di questo. Poi oltre 

questo, occorre anche, questo è una sfida per 

l’Amministrazione, per cui dico che certi 

investimenti, vanno fatti, occorre provare, 

occorre anche rischiare anche qualcosa in 

questi tentativi, che è quello di creare il 

contatto con i ragazzi, cercare di capire 

l’esigenza, ma in un’ottica di farli crescere. 

Questo è lo spirito sia dell’iniziativa, che 

abbiamo effettuato, all’Unione dei Comuni 

Pian del Bruscolo, sia quella di domani, di 

cercare di fare capire, che le istituzioni sono 

fatte, specialmente a livello locale, da persone  

che si occupano della collettività, si 

impegnano a non creare di avvicinare i 

ragazzi alle istituzioni, far capire che la 

politica almeno ai nostri livelli, è 

principalmente passione, sperare che in 

qualcuno di loro nasca questa passione, e che 

comunque sia capiscano, che è un dovere da 

parte loro, anche quello di partecipare  a 

quelle che sono le iniziative, e a quelle che 

sono le attività nelle associazioni e 

quant’altro. Quindi è con questo spirito, che 

abbiamo condiviso queste iniziative di 

domani, a maggior ragione gradiremmo che ci 

sia presente, oltre ai cittadini presenti, rinnovo 

l’invito, anche l’intero Consiglio Comunale, 

perché è bene, che i ragazzi vedano un’unità 

di intenti, di rappresentazioni, 

indipendentemente da quella che è la 

Maggioranza o la Minoranza, o i gruppi 

politici insomma. Posso porre in votazione? 

Pongo in votazione il punto all’ordine del 

giorno. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva a maggioranza con 4 

astenuti. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva a maggioranza con 4 

astenuti. 

 

Ha chiesto prima del Consiglio, prima 

dell’inizio del Consiglio, i Consiglieri del 

gruppo 5 stelle, l’intervento ai sensi dell’art. 

31 comma 5, se non sbaglio, dello statuto del 

regolamento del Consiglio Comunale, per 

alcune comunicazioni o per preannunciare 

interrogazioni. Quindi il regolamento prevede 

questo tipo di intervento, con durata non 

superiore ai 5 minuti, quindi procediamo 

come da accordi. Prego. 
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CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Questo intervento è nato dal fatto che, è 

notizia di oggi che il Consiglio di Stato, ha 

accolto favorevolmente un ricordo proposto 

da alcuni cittadini di Monte Soffio, che è sede 

di discarica di Urbino, i quali si opponevano, 

mi sembra che il ricorso di 5 anni fa, 

all’ampliamento della stessa discarica. 

L’intervento vuole solamente informare in 

questo momento, il Consiglio della cosa, 

qualora non ne sia a conoscenza, visto che è 

proprio notizia di oggi e chiedere 

all’Amministrazione di attivarsi, per ricevere 

informazioni ulteriori, sulla questione visto 

che a nostro parere, il blocco di quella 

discarica, che è tra l’altro legata al piano in 

essere tra il Comune di Tavullia, Comune di 

Urbino, provincia e Marche Multiservizi, per 

il piano dei rifiuti nuovo, e potrebbe portare 

ripercussioni sulla discarica di Tavullia. 

Quindi è solo per questo motivo qui, 

insomma. Grazie. 

 

VICE SINDACO. Grazie consigliere 

Bacchini, ne prendiamo atto, poi avremmo 

modo, sicuramente sull’argomento di 

ritornarci. Grazie a tutti gli intervenuti, il 

Consiglio è chiuso. Buonasera a tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 


