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Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  assente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 12, assenti 01 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Signoretti, Ferrandino, Borra. 
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SINDACO. Buonasera a tutti. In qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale, informo 

tutti i Consiglieri e i partecipanti alla Seduta 

che è presente una telecamera per la 

diffusione in streaming del Consiglio 

Comunale, come è 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 e senza riprese in primo piano. 

Comunico inoltre che le riprese avranno a 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dei componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, a tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 

Seduta, a un comportamento consono al 

ruolo, evitando nel corso degli interventi a 

riferimenti a dati personali inutili e 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’Ordine del Giorno, in caso 

contrario sarò costretta a sospendere le 

riprese. Segretario.  

 

Appello   

 

SINDACO. Scrutatori: Ferrandino, Signoretti, 

Borra.  

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco;  

 

SINDACO. Punto 1: “Comunicazioni del 

Sindaco”. Vi do solamente delle 

comunicazioni che riguardano dei bandi a cui 

abbiamo partecipato ultimamente, uno è 

quello sugli impianti sportivi di proprietà 

pubblica, dove abbiamo presentato il progetto 

che comunque avevamo finanziato 

completamente, ma ci arriverà un contributo 

di 75.000 euro, perché siamo stati ammessi 

alla graduatoria e quindi il contributo viene 

erogato; il bando sulla scuola elementare, 

primaria di Tavullia, dove abbiamo 

partecipato sempre quest’anno, abbiamo un 

punteggio che ci permette di essere tra i primi 

in graduatoria per il 2019, quindi le 

prospettive nel caso in cui il finanziamento 

della Regione, le risorse che metterà a 

disposizione, potremmo farcela costruire la 

scuola. L’ultima cosa è lo stesso un bando con 

il quale abbiamo partecipato lo scorso anno, 

che però oggi è fermo, praticamente dal mese 

di febbraio è fermo, ha la firma del Presidente 

del Consiglio dei Ministri perché poi era il 

periodo in cui ci sono state le elezioni e 

quindi era tutto sospeso chiaramente, siamo 

tra i primi finanziabili nel Rendis, per la frana 

che c’è su via Ventotto Giugno, una frana 

importante, dove si parla di un intervento 

notevole insomma e questo ancora non 

abbiamo avuto l’ufficialità del finanziamento, 

perché manca questa firma.    

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione del 

bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai 

sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;  

 

SINDACO. Punto 2 all’Ordine del Giorno: 

“Approvazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 11 

bis del Decreto Legislativo 118/2011”. Lascio 

la parola all’assessore Pieri.   

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. Si 

tratta dell’approvazione del bilancio 

consolidato dell’esercizio 2017, ai sensi 

dell’articolo 11 bis del Decreto Legislativo 

118/2011. Al bilancio tradizionale, in 

particolare al rendiconto di esercizio di fine 

anno, quindi relativamente al 2017, che è 

stato approvato entro il 30 aprile del 2018, si 

affianca ormai di anni quello che è un bilancio 

riclassificato, secondo le normative che sono 

molto simili rispetto a quelle previste per i 

rendiconti e i bilanci delle società private, 

quindi della previsione normativa del Codice 

Civile che prevede la riclassificazione dei 

dati, le risultanze dell’attività, per quanto 

riguarda lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico, il tutto illustrato e accompagnato 

da una nota integrativa e dalla relazione sulla 

gestione. Questo bilancio che quindi è 

riclassificato come poc’anzi riassunto in 

modo molto rapido, deve essere poi 

consolidato insieme alle risultanze delle 

società partecipate da parte del Comune 

dell’Amministrazione Pubblica, non di tutte le 

società in cui abbiamo partecipazione, ma 

solo quelle che fanno parte del perimetro di 

consolidamento, quindi è stata fatta 

l’operazione prima di individuazione del Gap, 
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quindi del gruppo delle società e degli 

organismi partecipati del Comune, che nella 

fattispecie nostra, quelle partecipate 

direttamente sono l’Aspes con un 2,16%, 

l’Ato Marche Nord: l’Autorità d’Ambito delle 

Acque con l’1,24%, l’Ata relativamente alla 

gestione dei rifiuti, il Cev: Consorzio Energia 

Veneto, l’Ami è l’azienda per i trasporti, 

Marche e Multiservizi, più una serie di società 

ed enti partecipati indirettamente, cioè che 

fanno capo a queste società, di queste secondo 

le regole previste dalla normativa, fanno parte 

del perimetro di consolidamento, l’Aspes, in 

quanto è una società a totale partecipazione 

pubblica, del quale il nostro Comune detiene 

come pocanzi detto il 2,16% e l’Ato Marche 

Nord con una partecipazione dell’1,24 che è 

rilevante ai fini del consolidamento, quindi 

individuati questi due soggetti, occorre 

procedere come poi è stato fatto, al 

consolidamento dei conti relativamente al 

2017 dell’Amministrazione Comunale e di 

questi due soggetti, quindi di Aspes e 

dell’Ato, secondo il metodo proporzionale, 

quindi sostanzialmente alle risultanze del 

Comune di Tavullia, sono state aggiunte sulla 

base della percentuale di proprietà delle 

appunto partecipate del Comune di Tavullia e 

aggiunti sia nel Conto Economico che nello 

Stato Patrimoniale, elidendo tutte quelle 

partite intermedie e quindi di rapporti che 

intercorrono tra il Comune e questa società. Il 

tutto è nella nota integrativa, nella relazione è 

specificato, quindi con un questo metodo di 

consolidamento, poi quindi c’è la risultanza 

complessiva, relativamente quindi allo Stato 

Patrimoniale e al Conto Economico. 

Ringrazio i Consiglieri che hanno partecipato 

ieri all’incontro dei capigruppo, nel quale 

anche grazie all’interno del dottor Rosati, è 

stato anche illustrato sommariamente quello 

che è il prospetto.  

 

SINDACO. Grazie Pieri. Ci sono interventi? 

“No”. Mettiamo in votazione il punto 2. 

Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

SINDACO. 4 astenuti. Approvato a 

maggioranza.   

 

Punto n. 3 all’OdG: Nomina Revisore dei 

Conti 2018 – 2021; 

 

SINDACO. Punto 3 all’Ordine del Giorno: 

“Nomina Revisore dei Conti 2018 – 2021”. È 

stato indicato con un sorteggio estratto 

dall’elenco regionale, il nuovo revisore dei 

conti per le annualità 2018 – 2021 e il 

revisore sarà Spinozzi Giuseppe di San 

Benedetto del Tronto. Il resto rimane tutto 

uguale, l’importo di indennità, le spese etc., 

poi magari Pieri se vuole dare altre 

informazioni, ma qui c’è solo la nomina che 

viene sorteggiata, quindi non ci sono 

particolari cose.  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. È 

una presa d’atto.  

 

SINDACO. È una presa d’atto. Lo dobbiamo 

votare?  

 

INTERVENTO. Sì, sì.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione il punto 3 

della nomina del revisore. Favorevoli? 

Astenuti? E contrari.  

 

SINDACO. 2 astenuti: Bacchini, Banini.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

SINDACO. Come prima.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Ratifica delibera G.C. 

n. 105 del 30.08.2018 – 4^ variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 

2018/2020 ex art. 175 del TUEL.  

 

SINDACO. Punto 4: “Ratifica delibera G.C. 

n. 105 del 30.08.2018 – 4^ variazione 
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d’urgenza al bilancio di previsione 

2018/2020”. Lascio la parola all’assessore 

Pieri.  

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. … 

numero 105 del 30 agosto. Leggo la parte più 

importante della delibera, perché è successo 

che nel finanziamento della costruzione della 

palestra di Tavullia, durante la liquidazione 

delle fatture, si è rilevata l’erronea 

imputazione al quadro economico del 

progetto esecutivo pari a euro 962.500,  

progetto che era stato approvato con delibera 

della Giunta Comunale numero 97 del 27 

settembre 2016, delle seguenti spese 

complessive per euro 104.097,42; queste 

spese sono euro 13.420 per quanto riguarda lo 

spostamento di un palo Enel in via Aldo 

Moro, con un impegno di spesa, affidamento 

lavori lotto Cig e c’è il numero, poi euro 

48.000, in base alla delibera di Giunta 

Municipale numero 11 del 31 gennaio 2017, 

riguardante la realizzazione di nuovo 

parcheggio per palestra sportiva in via Aldo 

Moro, lavori aggiudicati con determina 

dirigenziale 108 del 7 aprile 2017, di cui 

4.659,60 con determina 367 del 27 ottobre 

2017, utilizzati per lavori complementari e 

migliorativi della palestra; euro 42.627,92 con 

delibera Giunta Municipale 62 del 28 giugno 

2017, riguardante l’approvazione del progetto 

esecutivo, relativo a opere di finitura della 

palestra di Tavullia, sita tra via Aldo Moro e 

via San Lorenzo, lavori affidati con determina 

dirigenziale 236 del 29 giugno 2017. Atteso 

che in base a un fraintendimento tra il servizio 

finanziario e il servizio tecnico, dette spese 

sono state imputate alle risorse di cui la citata 

delibera Giunta Comunale 97 del 27 

settembre 2016, pari a euro 962.500,  invece 

che le risorse stanziate nel bilanciato 2017, 

lasciando queste ultime di conseguenza 

formalmente completamente libere, 

disponibili, poi utilizzate per altre e ulteriori 

spese. Sostanzialmente per un 

fraintendimento tra l’Ufficio Tecnico e 

l’Ufficio Ragioneria, non sono stati prelevati 

– tra virgolette – in senso tecnico questi fondi 

da dove dovevano essere prelevati, ma in altro 

capitolo, quindi si rende necessario quello che 

è il finanziamento di questa somma di euro 

104.097,42, a valere sul bilancio 2018. Si 

tratta, ci teniamo a dire di opere che 

comunque di lavori di cui la Giunta era 

consapevole sia dell’importanza, che della 

necessità, che della volontà di effettuare per 

potere completare quello che è il lavoro di 

realizzazione della palestra, delle opere 

accessorie. Per quanto riguarda, come 

abbiamo visto anche ieri durante la riunione 

dei capigruppo, il costo complessivo della 

palestra è di 1.143.293,64 euro, a lordo di 

alcune economie per quanto riguarda alcuni 

ribassi d’asta, quindi il costo è leggermente 

inferiore alla somma che ho appena indicato. 

Per quanto riguarda questa delibera, infine c’è 

da fare due completamenti, uno che 

ovviamente c’è il parere favorevole del 

revisore dei conti rilasciato in data 9 agosto 

2018 e per quanto riguarda l’uscita è 

finanziata con maggiore indennizzo di scarica 

e investimenti che a fini prudenziali non 

avevamo imputato precedentemente in attesa 

dell’effettivo incameramento della somma che 

è avvenuta a luglio.  

 

SINDACO. Grazie Pieri. Ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Sì, 

volevo precisare alcune cose. Ho cercato di 

capire leggendo questa delibera, perché a me 

sembra che sia un po’ contorta. Si fa una 

variazione di bilancio per coprire dei lavori 

fatti nel 2016 – 2017, ma un passo indietro, 

quando sono stati approvati questi impegni di 

spesa, che va beh dice buona fede, dipendenti 

… (parola non chiara)…, stressati o 

comunque sotto pressione per cercare di far 

presto e quant’altro, che uno ci sia una svista 

o uno sbaglio, diciamo che non ci deve stare, 

ma ci può anche stare, però lo stesso sbaglio è 

stato fatto in otto mesi, tre volte e quindi 

guardando il capitolato, il quadro economico 

della delibera che approva il progetto della 

palestra, viene fuori che ci sono è vero 

145.000  euro di somme a disposizione, però 

queste somme a disposizione sono tutte 

impegnate per Iva, spese tecniche, adesso non 

sto a elencare tutto quello che c’è scritto nella 

delibera, perché credo che lo conosciate 

meglio di me. Forse ci potrebbe essere stata 

una.. magari per spostare il palo, forse da qui 
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ci potrebbero anche uscire queste somme che 

sono 13.000 euro, mi pare, ma le altre due no. 

Questo secondo me dimostra che si lavora un 

po’ così, secondo me un po’ con molto 

pressapochismo, perché quando si impegnano 

i soldi per fare dei lavori, bisogna essere certi 

e non li … (parola non chiara)… lì perché… 

non lo so, non si capisce bene. Ritengo che sia 

un fatto grave questo fatto, chi ha sbagliato 

non lo so, non sta a me cercare chi è, non 

sono alla ricerca di colpevoli, però credo che 

veramente sia una cosa che non qualifica 

questa Amministrazione e comunque rimane 

un fatto, rimane un fatto che ci sono dei lavori 

autorizzati e fatti e non c’è copertura 

finanziaria. È stato approvato il consultivo al 

2017 e mi pare che insomma lì non si è visto 

niente, adesso che è ora di liquidare le fatture, 

viene fuori questo fatto. Oltre al 

pressapochismo di chi è che ha lavorato dietro 

a questi progetti, a queste delibere, volete 

sanare questa cosa con una variante diciamo 

per il 2018. Secondo me una variante fatta 

oggi, serve per finanziare le cose future, non 

quelle fatte. Credo che questa delibera così 

come è stata impostata, non vada bene perché 

questa qui non è una variazione di bilancio, 

ma è un debito fuori bilancio perché oggi non 

possiamo finanziare le robe fatte due anni fa o 

un anno fa. Credo che questo fatto sia un 

debito fuori bilancio a tutti gli effetti e non 

una variazione di bilancio, perché la 

variazione di bilancio non finanzia i lavori 

fatti, quantomeno questa delibera doveva 

essere fatta a limite per avere una parvenza 

secondo me di legittimità entro l’anno 2017, 

non un anno e mezzo o due anni dopo, 

insomma ecco. Un’altra cosa, la determina 

236 del 29 giugno 2017, non c’è nell’elenco, 

non so perché, adesso se mi fate la cortesia di 

mandarmela perché non l’ho trovata, 

nell’elenco delle determine non c’è, la 236 del 

29 giugno del 2017, non so perché non c’è, 

comunque non c’è. Concludo dicendo questo, 

che per me questa delibera non è un 

procedimento giusto, perché per sanare questa 

cosa, si doveva deliberare il debito fuori 

bilancio, se avremmo preso quelle risorse, 

avremo sistemato tutto. Faccio questa 

dichiarazione, Segretario metta a verbale che 

il consigliere Borra vota contrario a questa 

delibera perché non è una variazione di 

bilancio, ma bensì un debito fuori bilancio 

che con … (parola non chiara)… di bilancio 

non si finanziano le robe fatte gli anni 

precedenti.  

 

SINDACO. Vuoi intervenire Segretario? 

Chiaramente la delibera è stata fatta con le 

autorità competenti, che non sono né io né la 

Giunta in questo caso, poi aggiungo un’altra 

cosa sul pressapochismo e vi faccio un 

esempio di pressapochismo, però intanto 

lascio il Segretario rispondere sulla parte 

chiaramente di legittimità.  

 

SEGRETARIO GENERALE AIUDI 

GIUSEPPE. Posso concordare con lei sulla 

prima parte del suo intervento, non sulla 

seconda parte, nel senso che è evidente che 

noi stiamo andando a sanare un errore di 

imputazione contabile e l’errore si sana 

quando si scopre, quindi si è scoperto, è stato 

evidenziato nel corso dell’esercizio 2018 e 

anche se risale all’esercizio del 2017. Non è 

un debito fuori bilancio perché? Perché la 

legge disciplina in maniera chiara e precisa 

quali sono i debiti fuori bilancio, fa 

un’elencazione, sentenze passate ingiudicato 

etc. etc., per cui ci potrebbe essere anche 

quella quando uno assume un impegno di 

spesa non in maniera corretta. In questo caso 

se la spesa non è assunta in maniera corretta, 

l’obbligazione contabile intercorre fra il 

soggetto che ha dato esecuzione alla spesa e il 

soggetto privato, quindi l’obbligazione 

sarebbe dovuta intercorrere, facciamo 

l’esempio, fra un ufficio tecnico e in questo 

caso qui è la ditta che ha realizzato il 

palazzetto dello sport. Questa situazione non 

ricorre, perché tutte le spese assunte, sono 

state assunte previa determina, preceduta da 

un atto di indirizzo della Giunta Comunale. 

La spesa che adesso non riusciamo a pagare, 

sono le spese del contratto di subissati che è la 

prima spesa che abbiamo fatto, dove abbiamo 

un contratto regolarmente repertoriato e 

registrato. Non rientra nella fattispecie dei 

debiti fuori bilancio. Sarebbe stata una 

forzatura farlo rientrare in questa fattispecie 

perché ripeto il debito fuori bilancio è quando 

manca l’impegno di spesa, dalla disamina che 
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ci hanno portato gli Uffici Ragioneria e 

l’Ufficio Tecnico,  tutte le spese sono state 

impegnate, quindi in tutte le situazioni 

abbiamo delibera di Giunta che dava l’atto 

d’indirizzo, delibera del responsabile 

dell’Ufficio Tecnico che faceva l’impegno di 

spesa, con annotazione del ragioniere che 

attestava la copertura finanziaria. Da un punto 

di vista formale, era tutto corretto. Se noi 

l’avessimo inquadrato debito fuori bilancio, 

vuol dire che non avremmo dovuto pagare 

quella spesa, l’impresa privata doveva 

rivolgersi per ottenere i soldi, dal soggetto che 

aveva dato l’ordine, scusate il soggetto 

pubblico, ma il soggetto pubblico ci dice: “Ho 

una determina, ho un atto di indirizzo, è tutto 

regolare”. Qui si è verificata una cosa molto 

banale, un errore, nel senso che si è creato un 

unico capitolo di spesa, l’ufficio è andato a 

imputare delle spese successive all’interno del 

quadro economico, cosa che non doveva fare 

perché quelle spese successive che non erano 

ricomprese all’interno del progetto principale, 

dovevano andare al di fuori del quadro 

economico, fortunatamente dalla verifica che 

abbiamo fatto, questo errore non ha inciso 

sugli equilibri di bilancio. Cosa intendo? 

Abbiamo verificato per esempio che questo 

errore non ha determinato uno sfasamento del 

pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio, 

dai dati che ci ha dato l’Ufficio Ragioneria, è 

stato nell’anno 2017 – 2018 centrato molto 

più abbondantemente di questo errore 

contabile, quindi non si può dire che questo 

impegno è stato fatto per eludere i vincoli di 

bilancio, è stato fatto proprio perché era un 

errore di sbaglio come si suol dire. 

Ugualmente abbiamo verificato se da questo 

errore era derivato, era stato causato perché 

non c’erano fondi sul bilancio, su quel 

capitolo. No, i fondi su quel capitolo ci 

potevano essere, in quel momento quando è 

stato fatto l’errore, i soldi sul capitolo dove è 

stata imputata la spesa, c’erano, ma si è fatta 

l’imputazione all’interno del quadro 

economico, poi quei soldi sono stati 

successivamente spesi, per cui è una cosa 

molto banale, è un errore, solo che non si è 

verificato per 2.000 euro che era facilmente 

sanabile, si è verificato per un importo 

abbastanza rilevante, ripetuto come ha detto il 

consigliere Borra in tre circostanze e ci siamo 

accorti solo quando siamo andati a liquidare 

l’impresa che aveva il contratto principale, 

aveva realizzato tutti i lavori. Il rimedio qual 

è? Danni non ne abbiamo avuti perché se 

c’erano danni, allora la situazione era ben 

diversa. Per danni cosa intendo? Interessi 

passivi, interessi moratori da parte 

dell’impresa principale dei lavori, non ne ha 

chiesti, quindi da questo punto di vista non 

abbiamo subito danni. Altre cose, di danni 

sostanziali non ci sono. C’è quello che lei ha 

detto nella sua prima parte dell’intervento. 

Fortunatamente il Comune di Tavullia ha le 

risorse per ripianare questo errore, altrimenti 

la situazione sarebbe stata ben diversa. Vale 

quello che ha detto nella prima parte.  

 

SINDACO. Grazie Segretario. Pieri.  

 

INTERVENTO. Ho aspettato la risposta del 

Segretario per capire un po’ meglio la 

situazione. Accettiamo il disguido che c’è 

stato e abbiamo capito le spiegazioni, non 

possiamo fare altro che chiedere la prossima 

volta di stare più attenti, per questa cosa qui. 

L’appunto che ci teniamo a fare, questo è un 

appunto… politicamente penso che lo avrebbe 

fatto chiunque, è quello di constatare che da 

un impegno di spesa per la palestra che 

doveva essere di 700.000 euro, con 125.000 

euro in più per gli imprevisti, per le varie 

cose, siamo andati a spendere alla fine 

1.143.000 euro, quindi anche per il futuro 

vorrei che magari ci sia un pochino più 

attenzione nel programmare queste spese 

ulteriori, perché mi sembra che la differenza 

sia tanta. Solo questo. Per il resto, per l’errore 

che c’è stato, chiediamo solo di essere più 

attenti.  

 

SINDACO. Pieri?  

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Una 

veloce precisazione perché poi avrei voluto 

dire una buona parte delle cose che ha 

espresso in maniera molto chiara il Segretario, 

una importante che comunque i vincoli di 

bilancio sono ampiamente rispettati, quindi 

qualunque somma non avrebbe assolutamente 

avuto ripercussioni negative in quel limite per 
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il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la 

seconda appunto procedurale dal punto di 

vista formale, debito fuori bilancio o 

copertura in questo modo di questa situazione 

che si è verificata, il passo più corretto è 

procedere in questo modo, ma dal punto di 

vista sostanziale, non sarebbe cambiato nulla, 

poi gli articoli 193,  194, sono anche 

abbastanza complessi nella loro lettura, 

quando ci sono casi non proprio riconducibili 

a quella fattispecie, per cui con l’orientamento 

dei tecnici, ovviamente parere favorevole del 

revisore, si è optato per questa soluzione.  

 

SINDACO. Grazie Pieri. Volevo dire due 

cose invece, sull’attenzione assolutamente, 

tant’è che stiamo finendo la palestra di 

Padiglione e prima di fare l’asfalto, il cancello 

che va alla scuola, gli arredi, perché queste 

sono tutte le cose che non rientravano nel 

quadro economico, perché non fa parte della 

costruzione della palestra e quindi prima di 

andarli a fare, abbiamo chiesto penso dieci 

volte di portare il resoconto e di fare tutta la 

verifica che qua è stata fatta nel momento 

della liquidazione, ma prima, perché 

chiaramente se su quel capitolo non ci sono i 

fondi, dobbiamo trovare una soluzione 

diversa o si aspetta, però per fortuna a 

Padiglione ci sono, quindi riusciamo a finire 

tutto il lavoro, anche di asfalto e tutto quello 

che non è compreso nella costruzione perché 

è vero che alla fine si è speso 1.143.000, 

adesso mi fido di Bacchini perché i numeri 

non me li ricordo a memoria, però è vero che 

ci sono una serie di lavoro che non erano 

compresi nel quadro economico, è come fare 

una casa, adesso parlo per chi ha l’esperienza, 

fai un preventivo, poi in corso d’opera ti 

accorgi che puoi fare delle migliorie e 

sistemare tutto l’asfalto intorno, all’inizio non 

era previsto, avevamo detto: “Per ora 

lasciamo … (parola non chiara)…, poi lo 

facciamo il prossimo anno”. Sono questi i 

costi che alla fine sono andati ad aggiungersi. 

Non si lavora con pressapochismo, non solo 

perché anche noi amministratori qui 

lavoriamo quasi quanto i dipendenti e sul 

discorso dell’errore, sbaglia chi fa, no? Si 

dice, quindi può succedere. Non farei conne 

nei confronti di nessuno, perché questo 

l’avete detto tutti chiaramente. Vi faccio un 

esempio di quello che secondo me è 

pressapochismo, che succedeva qui tanti anni 

fa. Negli Anni Novanta, Novantadue, 

Novantatré, sono stata chiamata per avere 

acquistato un loculo, a pagare due volte i 

diritti di segreteria e i bolli, con tanto di 

ricevuta. Borra si ricorderà penso perché è 

stato il primo momento in cui ci siamo 

conosciuti. Io sì bene, perché la mia bisnonna 

aveva comprato il loculo a Babbuccia in 

Monteluro, con tanto di ricevute, perché sai i 

vecchi poi quando arrivava da pagare, erano 

subito: “Oddio”. Alla gente è stato fatto 

pagare due volte, nonostante siano state 

presentate le ricevute dei diritti di segreteria e 

dei bolli del contratto, quindi si parla anche di 

uffici diversi, però quando si sbaglia, si 

sbaglia e nonostante avessi portato, io come 

altri, chiaramente, la ricevuta, c’è stato detto: 

“Va bene, quei soldi lì sono stati spesi 

altrove”. Io li devo pagare due volte? Io 

cittadino che ti ho già pagato, quello secondo 

me è pressapochismo. Qui c’è un errore che 

non deve succedere, sono d’accordo con 

Bacchini che bisogna stare attenti, però può 

succedere a chi lavora, ma non andrei mai a 

richiedere i soldi a chi li ha già pagati. Questo 

secondo me è importante. Vice Segretario, per 

fortuna siamo un Comune che può trovare i 

fondi, siamo stati fortunati, però a volte non si 

trovano, quindi bisogna stare attenti. 

Mettiamo in votazione? Prego.  

 

INTERVENTO. Confermo quello che ho 

detto, perché quando si prende un impegno di 

spesa, se l’impegno è già stato preso 

precedentemente per un'altra cosa, 

quell’impegno di spesa è nullo e quindi per 

me rimane valido quello che ho detto prima. 

Gli sbagli come ho già detto possono capitare, 

non devono capitare, ma possono capitare, ma 

quando questi sbagli sono così frequenti, mi 

sembra che comunque qualcosa che non 

funziona ci sia. Verificatelo voi che è il vostro 

compito.  

 

SINDACO. Bene, ringrazio. Vi devo dare 

altre due comunicazioni, scusate. Prima 

mettiamo in votazione, poi vi dico altre due 
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cose. Votazione il punto 4. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Borra contrario, 3 astenuti.  

Scusate, domani mattina c’è “Puliamo il 

mondo” a Padiglione, è il solito appuntamento 

annuale con Lega Ambiente che facciamo, 

quindi chiaramente siete tutti invitati e 

benvenuti a raccogliere le cartacce al parco di 

Padiglione. L’altra cosa che non so se la devo 

dire, ma la dico, il Segretario Comunale è 

stato cacciato, no ce l’hanno portato via da 

Fossombrone, lui dice che si avvicina a casa, 

ma ancora non abbiamo capito bene il perché, 

comunque la ringrazieremo quando poi 

vedremo fare le valigie. Ogni giorno porta via 

un sacco di roba, non so cosa porta via.  

 

SEGRETARIO GENERALE AIUDI 

GIUSEPPE. Grazie. Ringrazio tutti. Si usa 

sempre dire, questo è l’ultimo Consiglio, dal 

primo ottobre inizio a Fossombrone, cittadina 

più vicina a casa, con problematiche diverse, 

un Comune solo, anziché una convenzione e 

quindi è una nuova esperienza. Ringrazio il 

Sindaco, la Giunta per la fiducia che mi ha 

accordato nel 2014. Ringrazio i Consiglieri 

per l’attività svolta, anche con a volte le 

giuste dinamiche consiliari, con i contrasti che 

ci possono essere e con il dibattito. In bocca 

al lupo a tutti, anche a me.  

 

SINDACO. In bocca al lupo a te.  

 

SEGRETARIO GENERALE AIUDI 

GIUSEPPE. Che forse ne ho più bisogno, che 

non è una piazza facile quella.  

 

SINDACO. Bene, grazie a tutti e buona 

serata.  


