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

nominale, che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  assente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Banini, Signoretti. 
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Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente.  

 

VICE SINDACO. Il Sindaco è assente per 

motivi di salute, ha comunicato la propria 

assenza il consigliere Ferrandino per motivi di 

lavoro e ha anche comunicato la sua assenza il 

consigliere Di Stefani. In qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, informo tutti i 

Consiglieri e 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 comunale. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da 

inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 

del Consiglio, 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, 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 

Seduta a un comportamento consono al ruolo, 

evitando nel corso degli interventi, riferimenti 

a dati personali, inutili e inopportuni, non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

dell’Ordine del Giorno, in caso contrario sarò 

costretto a sospendere le riprese. Iniziamo con 

il primo punto all’Ordine del Giorno: 

“Approvazione verbali seduta precedente”. 

Era la delibera del Consiglio Comunale del 29 

marzo, giusto? Credo che sia inutile andare a 

riepilogare l’Ordine del Giorno. Se non ci 

sono chiarimenti, procediamo alla votazione 

del punto 1: “Approvazione verbali seduta 

precedente”.  

 

Esito della votazione: 

1 astenuto (Pieri) 

9 favorevoli; 

0 contrari 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione del 

rendiconto della gestione per l’esercizio 

2017 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 

267/2000.   

 

 

VICE SINDACO. Punto per all’Ordine del 

Giorno: “Approvazione al rendiconto anno 

2017”.  Innanzitutto ringrazio della presenza, 

per esposizione e per chiarimenti il dottor 

Bruno Rosati, responsabile del servizio 

Ragioneria. Il rendiconto 2017 che era 

presente alla chiusura dei conti dell’esercizio 

appena trascorso e per legge va approvato 

necessariamente entro il 30 aprile del 2018. 

Mi sento di ringraziare a titolo personale e 

della Giunta, l’operato degli Uffici, in 

particolar modo dell’Ufficio Ragioneria, 

perché si è arrivati in tempi rapidi e quindi 

anche con giorni di anticipo rispetto alla 

scadenza, all’approvazione di questo 

importante documento. C’è stato anche il 

lavoro del Revisore dei Conti, che ha 

rilasciato l’apposito parere, l’apposita 

relazione e si tratta di un parere favorevole 

senza osservazioni particolari, solo con alcuni 

inviti all’Amministrazione e si è svolta la 

Commissione Bilancio che ha espresso voto 

favorevole a maggioranza alla proposta di 

approvazione del rendiconto e ringrazio anche 

se è assente questa sera, il consigliere Di 

Stefani che ha presieduto i lavori della 

Commissione. Il rendiconto che si riassume 

poi in alcuni dati principali, comunque è un 

atto di una certa complessità, oltre alla sintesi 

dei conti che sono stati poi dettagliatamente 

esaminati durante la Commissione e 

comunque il ragioniere è a disposizione 

ovviamente per ogni chiarimento in merito, è 

corredato degli allegati di legge che sono la 

relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, 

la delibera dell’organo esecutivo 

dell’accertamento ordinario e dei residui attivi 

e passivi, il conto del tesoriere, il conto degli 

agenti contabili interni ed esterni, prospetto 

dimostrativo del risultato di gestione e 

amministrazione, il prospetto concernente la 

composizione per missioni e programmi del 

fondo pluriennale vincolato, il prospetto 

concernente la composizione del Fondo 

Crediti Dubbia Esigibilità, altri prospetti degli 

accertamenti impartito, le tipologie e 

categorie degli impegni per missioni e 

programmi macroaggregati, più tutti gli altri 

prospetti previsti dalla normativa, tra cui 

l’inventario generale e quelli che sono gli 

elementi economici e patrimoniali secondo il 
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disposto previsto dal decreto legislativo 118 

che sono il Conto del Bilancio, il Conto 

Economico e lo Stato Patrimoniale. Il risultato 

di Amministrazione che poi è la sintesi 

dell’attività, almeno dal punto di vista 

numerico dell’Amministrazione, porta a un 

saldo di cassa al 31 dicembre dell’anno 2017 

di 1.020.501 euro. Il totale dei residui attivi 

ammonta a 2.546.288 euro, i residui passivi 

1.829.304. C’è un fondo pluriennale vincolato 

sia per spese correnti, per 91.253 euro e per 

spese in conto capitale di 575.289. Il fondo 

pluriennale è una posta contabile che 

sostanzialmente serve a finanziare l’anno 

successivo quei lavori che non sono stati 

eseguiti nell’anno in corso. Il risultato di 

amministrazione, quindi l’avanzo dell’anno 

2017, ammonta a 1.070.943,21 euro. Non è 

tutto disponibile per il fatto che esiste una 

parte accantonata. La parte accantonata è 

relativa al Fondo Credito di Dubbia Esazione, 

sostanzialmente i crediti di cui c’è fondato 

timore di non poter riscuotere, ammontano a 

548.000 euro e riguardano principalmente la 

Tari. Qui purtroppo è uno dei problemi che 

abbiamo affrontato, discusso in Commissione, 

il fatto che tutti gli anni, purtroppo c’è una 

parte di contribuenti che non pagano la Tari e 

questo rimane a carico sostanzialmente del 

Comune, cioè non possono essere impegnate 

quelle somme, fino a quando… 

probabilmente non lo saranno mai 

integralmente, riscosse la Tari dei 

contribuenti morosi. Poi ci sono altri crediti di 

Dubbia Esazione, ma sono marginali rispetto 

a questa posta principale. Abbiamo 

accantonato un fondo contenzioso di 20.000 

euro, qui relativamente ai contenziosi 

ricordiamo due partite principali, una attiva 

che è relativa alla causa vinta nei confronti di 

un professionista di circa 160.000 euro, 

purtroppo il Tribunale aveva dato l’ok alla 

provvisoria esecutorietà da parte di chi ha 

fatto causa al Comune e quindi ci troviamo 

con questa somma che abbiamo già finanziato 

con i bilanci precedenti. Ora ci stiamo 

attivando per il recupero di questa somma, 

ancora finché non abbiamo una ragionevole 

ertezza, comunque non abbiamo inserito in 

bilancio. Dal punto di vista passivo, invece 

abbiamo una causa, per cui siamo chiamati a 

restituire la cifra di 1.000.000 di euro, però i 

legali ci danno comunque una certa 

rassicurazione che la probabilità di 

soccombenza in questo giudizio è abbastanza 

limitata, però chiaramente occorre per 

chiarezza evidenziare quelle che sono le due 

poste principali, le due partite principali di cui 

non abbiamo rispondenza contabile, ma si 

tratta di impossibilità di sviluppo futuro. Ci 

sono altri accantonamenti che sono 

l’indennità di fine mandato del Sindaco, 

pensione oneri ripartito, il rinnovo 

contrattuale per 36.283 euro, quindi 

dell’avanzo di 1.070.000, 604.283 sono 

accantonati in attesa di essere – speriamo la 

parte più alta possibile – liberati per poter 

essere impegnati. C’è una parte vincolata, che 

riguarda alcuni trasferimenti che debbono 

essere impegnati necessariamente per 

determinati tipi di investimento, che sono la 

sistemazione del Comparto T6 per 140.000 

euro e interventi su alloggi Erp, per 45.000 

euro, oltre a un vincolo che si è dato 

volontariamente l‘ente, che è l’impiego di 

60.000 euro, per le opere di urbanizzazione 

straordinaria, per una rotatoria a Strada San 

Giovanni, per 60.000 euro; quindi una parte 

vincolata di 246.196 euro che sommata alla 

parte accantonata e detratta dal risultato 

d’amministrazione, dà un avanzo libero, 

disponibile e spendibile sostanzialmente di 

220.463 euro. Nell’anno 2017 è stato 

rispettato quello che è l’equilibrio, gli 

obiettivi di finanza pubblica, quindi quelle 

limitazioni che hanno sostituito quello che era 

il patto di stabilità. Per quanto riguarda le 

entrate, sta procedendo il recupero 

dell’evasione, anche se dobbiamo dire a ritmi 

purtroppo meno intensi di quelli che ci 

aspettavamo, per quanto riguarda la 

riscossione effettiva, cioè stiamo effettuando 

notevoli accertamenti di contribuenti che non 

hanno pagato, però le riscossioni nel 2017 si 

sono limitate a 67.000 euro, compresi i ruoli. 

Una veloce, scorsa a quelle che sono le 

entrate principali, l’Imu ne avevamo riscosso 

per Imu 1.307.000 euro, l’addizionale IRPEF  

705.000 euro, quindi siamo andati 

leggermente oltre a quelle che erano le 

previsioni in bilancio. Il Fondo Solidarietà 

Comunale, sostanzialmente i trasferimenti 
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statali per 603.017, anche se poi i 

trasferimenti sono compensati di fatto dalla 

quota di Imu, che invece di incamerare come 

Comune, incamera lo Stato, quindi 

sostanzialmente sono cifre che poi vengono 

ridivise secondo determinati parametri, a 

livello nazionale ai vari Comuni. Per quanto 

riguarda l’introito ecoindennizzo per la 

discarica Cà Asprete, utilizzando il 

prudenziale criterio di cassa, sono entrate 

498.044 euro nel corso del 2017 e proventi 

per permessi di costruzione per 235.539, poi 

c’è tutto il resto di entrate di minore importo a 

livello singolo. Le spese correnti sono 

4.630.531, di queste sono sostituite da redditi 

di lavoro dipendente, quindi 1.014.000, 

imposta e tasse 93.000, acquisto beni e servizi 

2.651.000 di cui la parte più rilevante è 

costituita dal costo per il servizio della 

raccolta e smaltimento rifiuti di circa 

1.200.000, trasferimenti correnti 730.000, 

interessi passivi 45.000, rimborsi 20.000, altre 

spese correnti 74.000. Per quanto riguarda 

qualche altro breve accenno riguardo 

l’indebitamento, il totale a fine anno del 

debito che ha il Comune per mutui è di 

849.005 euro, è una somma contenuta, 

evidenzio anche che esiste un controllo del 

limite per quota d’interessi passivi massima 

da pagare per rientrare dentro il parametro di 

legge che è il 10%, 10% massimo, noi siamo 

sotto l’1%, quindi è un Comune che abbiamo 

ereditato con pochi debiti, oggi ne ha ancora 

meno. Sostanzialmente possiamo dirci 

soddisfatti per quanto riguarda questo 

parametro. Un accenno degli equilibri 

finanziari ne abbiamo parlato. Un accenno e 

anche un’anticipazione per quanto riguarda i 

conti degli organismi partecipati, non ci 

risulta che ci siano degli organismi partecipati 

che abbiano perdite, per quanto riguarda 

l’Unione dei Comuni, è stato approvato nella 

Giunta di ieri, quindi ci sarà poi la discussione 

in Consiglio entro la fine del mese, il 

rendiconto dell’anno 2017 che evidenza un 

avanzo libero, disponibile attorno ai 300.000 

euro, quindi sostanzialmente siamo con gli 

stessi conti, gli stessi numeri che avevamo a 

fine 2016. Di una cosa siamo sicuramente 

certi, quindi che il Comune di Tavullia non 

avrà un esborso ulteriore, poi sono in corso le 

analisi e i vari conteggi, per quanto riguarda i 

riparti, perché come sappiamo l’anno 2017 è 

stato particolare, con entrate e uscite dei vari 

Comuni. Ho finito l’illustrazione. Spero di 

non avere annoiato troppo. Direi di proseguire 

con la discussione in questo modo. Se ci sono 

richieste di chiarimenti, farei un primo giro. 

C’è il dottor Rosati a disposizione. Dopodiché 

andremo con gli interventi e poi con 

l’eventuale dichiarazione di voto. Prego 

consigliere Borra.   

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Non entro nel merito diciamo del conto 

consultivo. Volevo semplicemente fare 

presente una cosa, per quanto riguarda quella 

sistemazione dell’area lì di padiglione che 

sono stati iniziati i lavori, ho presentato una 

bozza e un’idea diciamo quello che avevamo 

presentato un anno fa e poi in fase di Bilancio 

di Previsione al 2018, si era detto che veniva 

finanziato in economia. I lavori sono iniziati, 

mi sembra che le risorse non ci sono per 

completare questo lavoro, da quello che mi ha 

detto il consigliere Bertuccioli e parlando 

anche con il Sindaco. Chiedevo che questi 

220.000 euro, una parte, quello che serve per 

completare questo lavoro che 

complessivamente era una spesa intorno ai 45 

– 50.000 euro, che venisse in parte questa 

somma spesa per sistemare quella cosa, 

almeno si faceva una cosa e si finiva 

insomma, sennò rimane lì e quelle cose 

incominciate che vanno a “strascinoni”, 

scusate il termine, alla fine non vengono mai 

a capo bene. Era solo così, una 

raccomandazione tutta politica alla Giunta, 

per fare in modo che questo lavoro è 

incominciato, ok, che venisse finito usando 

una parte di queste risorse che sono avanzate, 

i 120.000 euro, tutto qua.    

 

VICE SINDACO. Ci sono altri interventi? 

No? Relativamente alla questione sollevata 

dal consigliere Borra, c’è un’anticipazione 

sostanzialmente della delibera prossima, che è 

la ratifica della variazione di bilancio e 

relativamente alla quale sono stanziati 15.000 

euro per il lavoro a Padiglione. Per quanto 

riguarda l’utilizzo dell’avanzo che non è 

oggetto questa sera di discussione, ma per il 
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motivo che chiaramente ancora il rendiconto 

fino a quando non abbiamo votato, non è 

approvato, c’è l’intenzione di applicare la 

somma per la realizzazione e la sistemazione 

del campo sportivo di Babbucce, dove c’è la 

possibilità, avendo richiesto lo sblocco di 

parte delle somme ai fini dell’equilibrio di 

bilancio, di utilizzo dell’intera somma per 

opere a carattere sportivo, quindi l’avanzo 

verrà impiegato. Sicuramente teniamo 

presente l’osservazione, la riferiremo e 

ragioneremo in merito. I lavori sono iniziati, 

se il consigliere Bertuccioli vuole anche dare 

qualche specificazione relativamente i lavori 

di Padiglione, altrimenti proseguiamo.  

 

CONSIGLIERE BERTUCCIOLI CLAUDIO. 

Il lavoro di Padiglione… Borra adesso, deve 

vedere quando sono finiti, perché abbiamo 

iniziato, però vengono quasi fatti tutti come 

una specie del tuo disegno, come quello che 

avevamo deciso. Non ci sarà l’asfalto, non ci 

sarà il toso, però viene fatto diciamo tutto 

quello che si era stabilito. Hai capito? Non è 

che come dire il tuo disegno è … (parola non 

chiara)… ne facciamo uno, come ti ho 

spiegato, piantiamo le piante di nuovo, 

facciamo il frutteto, anzi te mi hai detto che 

hai delle piante aromatiche, vengono e le 

piantiamo. Hai capito? Diciamo che nel giro 

di due settimane viene completato il lavoro, 

poi dopo vedrai quando hai finito cosa è 

venuto fuori. Hai capito? Non c’è niente di 

anormale, di quello che hai presentato, perché 

su per giù è quello lì insomma il discorso. 

 

COINSIGLIERE BORRA GIANCARLO. La 

mia domanda era se con le risorse disponibili 

si riesce a finire il lavoro, perché da quello 

che mi era stato detto insomma si 

incominciava, poi si aspettavano altre risorse. 

Per quello ho fatto questa osservazione. 

Adesso a prescindere una cosa in più, una 

cosa in meno da quel disegno, che era 

comunque una bozza e mi risultava dalla 

chiacchierata che ho fatto con te e anche con 

il Sindaco, che i soldi per completare il lavoro 

non c’erano, insomma non bastavano. Quello 

che ho chiesto io, era che una parte di questi 

soldi avanzati andassero per completare 

questo intervento. Se sono sufficienti, quelli 

che avete messo nella delibera con la 

variazione di bilancio, questo non lo so, punto 

e basta. Non entravo nel merito.   

 

VICE SINDACO. Procediamo a votazione al 

punto 2 all’Ordine del Giorno: “Approvazione 

al rendiconto 2017”.   

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

VICE SINDACO. Approvato a maggioranza 

con 3 astenuti: consiglieri Borra, Bachini e 

Banini.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Variazione al bilancio 

2018/2020 ratifica della un delibera G.C. n. 

32 del 08/03/2018 recante variazione al 

bilancio 2018/2020 adottata ai sensi 

dell’art. 75 comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 

VICE SINDACO. Punto 3 all’Ordine del 

Giorno. Stasera parlo sempre io, perché si 

parla di conti, quindi. È la proposta di 

delibera di Consiglio. “Variazione al bilancio 

2018/2020 ratifica della un delibera Giunta 

Comunale numero 32 dell’8 marzo 2018 

recante variazione al bilancio 2018/2020 

adottata ai sensi dell’articolo 75 comma 3 

d.lgs. 267/2000”, quindi dalla Giunta con i 

poteri del Consiglio, salva la ratifica. Per 

quanto riguarda le variazioni, ci sono degli 

aggiustamenti contabili tra alcune partite, i 

valori più significativi sono la spesa 

imprevista o per lo meno parzialmente 

imprevista dell’emergenza neve, che è costata 

al nostro Comune 33.500 euro, qui a nome 

dell’intera Amministrazione, mi sento di 

ringraziare chi si è adoperato per far sì che 

l’emergenza neve desse meno problemi 

possibili, anche tanti Consiglieri che si sono 

dalla mattina presto impegnati a spalare le 

strade, a tenere pulite le strade appunto e 

anche l’associazione, tra cui i volontari del 

verde e il consigliere Bertuccioli Ottavio che 

era sempre sostanzialmente belvedere, non 

abbiamo mai avuto le strade così pulite, è 

stato veramente… Complimenti. Ci sono 

spese per manutenzione ordinaria e 

illuminazione 5.000 euro, è stato utilizzato il 

Fondo di Riserva per 11.000 euro, visto che 
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era stato istituito per un importo superiore a 

quanto previsto per il minimo di legge, è stato 

previsto un maggiore accantonamento al 

Fondo per il Personale e per l’Incremento del 

Contratto per circa 20.000 euro, perché 

abbiamo avuto i dati sostanzialmente 

definitivi. Per quanto riguarda le entrate, sono 

incrementate di 20.602 euro le entrate del 

Fondo dei Trasferimenti Statali, il Fondo 

Trasferimenti per 20.602 euro, che è dovuto 

sostanzialmente al fatto che quando abbiamo 

approvato il bilancio, non avevamo ancora i 

dati definitivi, quindi avevamo previsto una 

cifra leggermente inferiore a quella che poi è 

stata la cifra definitiva. Poi siamo inserito in 

entrata, definitivamente la somma di euro 

210.000  euro, per quanto riguarda 

trasferimenti il cui indennizzo, si tratta della 

somma che non abbiamo incamerato 

nell’anno 2017, relativamente 

all’approvazione della nuova convenzione 

collegata al trattamento meccanico - 

biologico, della discarica di Cà Asprete, dove 

è previsto che il Comune incassi 

indipendentemente poi dall’evoluzione delle 

varie autorizzazioni, la somma di 210.000 

euro. Questa somma è impegnata per quanto 

riguarda manutenzioni straordinarie per 

45.000 euro, incarichi professionali 40.000 

euro e 125.000 euro per lavori vari. Tra questi 

lavori vari ci sono circa 15.000 euro per il 

lavoro all’ingresso di Padiglione, di cui 

parlavamo, altri interventi a Belvedere 

Fogliense, Case Bernardi e Rio Salso e i 

lavori al parco di Tavullia, via XXVIII 

Giugno, dove sostanzialmente verrà rifatto il 

manto in erba sintetica. Giusto? Si è data una 

sistemazione all’area. Queste sono le 

variazioni principali. Anche qui se c’è 

necessità di qualche chiarimento, anche sulle 

altre voci, c’è a disposizione il dottor Rosati. 

Prego Banini.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Volevo 

chiedere qualche informazione in più in 

merito a queste variazioni, magari non tutte 

ovviamente sono importi particolarmente 

rilevanti, però meritano magari, visto che non 

le abbiamo affrontate, di essere valutate. Da 

quali vogliamo partire? C’era riqualificazione 

del territorio, si accennava adesso 125.000 

euro e 45.000 euro manutenzione 

straordinaria. Siccome tutte e due assieme 

sono 170.000 euro, incomincia a essere una 

cifretta abbastanza consistente. Adesso mi ero 

appuntato 15.000 euro a Padiglione, quel 

lavoro all’ingresso del paese, poi 

probabilmente ci saranno anche altre attività, 

magari se in maniera sintetica c’era la 

possibilità di avere in maniera più dettagliata, 

l’indicazione, poi c’erano 40.000 euro 

incarichi professionali, progettazione di opere 

pubbliche, magari su che tipo di opera 

pubblica si faceva riferimento. Ho visto una 

riduzione di 30.000 euro del capitolo relativo 

alla gestione pubblica illuminazione in 

appalto. Questo era quello che avevamo se 

non mi sbaglio trattato a fine anno scorso e 

siccome non abbiamo avuto ancora nessun 

tipo di informazione etc., mi chiedevo se c’era 

la possibilità di avere un aggiornamento per 

capire se era una variazione perché 

effettivamente l’appalto è stato fatto ed è stato 

fatto un prezzo più basso, oppure l’appalto 

non è stato fatto, oppure per capire a che 

punto siamo con questo tipo di procedimento. 

C’era interessante da capire questo Fondo di 

Indennità di fine mandato 2.510 euro, Fondo 

di fine mandato per il Sindaco, se è annuale, è 

pluriennale. Direi che ci siamo. 

 

VICE SINDACO. C’è qualche altra 

domanda? Dopo passiamo eventualmente agli 

interventi e alle dichiarazioni di voto. Per 

quanto riguarda le opere, specifico quanto 

avevo accennato, in effetti in maniera un po’ 

rapida prima. Sostanzialmente ci sono 50.000 

euro, poi queste sono cifre, temiamo presente 

che potrebbero subire delle leggere variazioni 

perché può darsi che in qualche lavoro sia 

necessario 1.000 euro di più, in qualche altro 

lavoro 1.000 euro di meno. Tendenzialmente 

sono 50.000 euro per una riqualificazione a 

Belvedere Fogliense. In sede di bilancio 

avevamo parlato di 30.000 euro, questi non 

sono ulteriori 50.000 euro, ma sono 50.000 

euro complessivi, perché faremo minore 

ricorso al mutuo, rispetto a quello che 

avevamo previsto in sede di bilancio e ne 

parleremo nelle prossime variazioni. Siccome 

non avremo un mutuo da 400.000 euro, ma 

l’avremo più ridotto rispetto a questa cifra e 
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quindi l’intero importo dei lavori previsti per 

Belvedere li abbiamo finanziati in questo 

modo, quindi di fatto c’è un incremento di 

20.000 euro. Poi sono previsti 15.000 euro, 

riqualificazione ingresso Padiglione, 30.000 

euro dei lavori di riqualificazione Case 

Bernardi e Rio Salso, che si tratta di 

prevedere l’impianto o parte 

dell’illuminazione per quanto riguarda Strada 

dei Giunchi e zone limitrofe e qualche lavoro 

di asfaltatura; i 30.000 euro del campetto di 

via XXVIII Giugno, più 40.000 euro, 

prevediamo incarichi professionali per un 

progetto della scuola elementare del 

capoluogo. Credo sotto questo aspetto che 

siamo alla somma complessiva. Per quanto 

riguarda la riduzione dal capitolo 

dell’illuminazione e l’appalto di 30.000 euro, 

abbiamo previsto in bilancio l’intera spesa 

come se l’appalto dovesse partire dai primi 

mesi dell’anno. Siccome questo non è 

avvenuto perché è in corso la gara, credo 

Bruno che ci sia in corso la gara in Provincia, 

giusto? Perfetto. Siccome già siamo arrivati al 

mese di aprile, sicuramente per almeno 2 – 3 

mesi l’appalto non andrà in opera, ma forse 

slitterà anche, non lo so, comunque sia 

sicuramente quelle somme che avevamo 

accantonato sono più che sufficienti, sono più 

alte rispetto alla necessità effettiva. Infine 

l’altra domanda era riguardo il trattamento 

fine mandato del Sindaco, è un’indennità 

automatica, spetta una mensilità per ogni anno 

di servizio e quindi viene accantonato ed è 

uno dei pochi casi che rimane tra le quote 

accantonate dell’avanzo, quindi a spesa 

corrente, che quando il Sindaco finirà il 

mandato, verrà liquidata. Ci sono interventi? 

Bene, procediamo quindi alla votazione.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

VICE SINDACO. 3 astenuti. Favorevoli. 

Contrari. Approvato a maggioranza con 3 

astenuti: Borra, Bacchini e Banini. Ringrazio 

sia il pubblico che ha partecipato, che i 

Consiglieri presenti e buonasera a tutti.  


