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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   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  assente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  assente 

  

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  assente 

 

 

Presenti 09, assenti 04 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Bertuccioli, Banin, Bacchini. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

SINDACO. Allora, 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 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 e senza riprese in primo piano. 

Comunico, inoltre, che le riprese avranno ad 

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 ad intervenire 

alla seduta ad un comportamento consono al 

ruolo, evitando nel corso degli interventi 

riferimenti a dati personali inutili ed 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno; in caso 

contrario sarò costretta a sospendere la 

videosorveglianza. Ho un paio di 

comunicazioni da dare. Una riguarda, come 

avrete letto nell’articolo di giornale di ieri, se 

non sbaglio, sui volontari… volentieri 

volontari. Devo ringraziare coloro che stanno 

partecipando a questa attività …(interruzione 

della registrazione)…  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

delle sedute precedenti.   

 

SINDACO. Se non ci sono chiarimenti o 

interventi, mettiamo in votazione. Prego 

Bacchini. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Noi 

chiediamo solo… siccome non eravamo 

presenti all’ultimo Consiglio Comunale, come 

ci dobbiamo comportare in questo caso? 

 

INTERVENTO. …(parole non chiare)… sono 

diversi, perché un verbale in una seduta, se vi 

ricordate, non erano arrivati in tempo; quindi i 

verbali delle sedute consiliari sono quelli 

relativi al 7 aprile, al 28 aprile e all’11 maggio 

2016. Per evitare problemi, anziché fare 

un’unica votazione, facciamo tre distinte 

votazioni e voi vi astenete in quelle dove siete 

assenti. Quindi possiamo mettere ai voti i 

verbali della seduta del 7 aprile 2016. 

 

SINDACO.  Allora, votiamo questa prima 

seduta.   

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

SINDACO. L’altra seduta? 

 

INTERVENTO. Abbiamo detto del 7 aprile. 

Quella del 28 aprile 2016, era assente solo la 

Macchini Laura. Il 28 aprile.  

 

SINDACO. Quindi mettiamo in votazione il 

verbale della seduta del 28 aprile.  

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

1 astenuto (Macchini). 

Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Quindi in votazione i verbali 

della seduta dell’11 maggio.  

 

Esito della votazione: 

7 favorevoli; 

2 astenuti (Macchini, Banini). 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Ratifica deliberazione 

Giunta comunale numero 59 del 21 giugno 

2016. 

 

SINDACO.  Lascio la parola all’assessore 

Pieri.  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Grazie. Allora, si tratta di una ratifica di 

variazione, che come Giunta abbiamo operato 

di urgenza per il fatto di poter disporre di 

queste somme in tempi rapidi e si tratta 

dell’applicazione di parte dell’avanzo di 

amministrazione libero per una somma di 

150.000 euro che è andata a rimpinguare i 

capitoli di spesa in conto capitale. Quindi più 

in particolare sono state incrementate le spese 

per sistemazione zona palestra e arredo: 
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20.000 euro; arredo urbano: 65.000 euro; 

progettazioni varie: 25.000 euro; 30.000 euro 

marciapiedi e viabilità. Per un totale quindi di 

150.000. 

 

SINDACO.  Sì, i documenti dovreste averli 

visti. Se non ci sono interventi… È una 

ratifica di una delibera di Giunta. Mettiamo in 

votazione.  

 

Esito della votazione: 

5 favorevoli; 

4 astenuto (Banini). 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Modifica articolo 21 

del Regolamento consiglio e commissioni 

consiliari.    

 

SINDACO.  L’abbiamo già visto anche in 

Commissione questo punto. Ridò lettura: 

“Con nota del 30 maggio 2016 è pervenuta in 

pari data al Protocollo comunale, i consiglieri 

Fabio Banini, Enrico Bacchini del Movimento 

5Stelle di Tavullia hanno chiesto una serie di 

modifiche al Regolamento del consiglio 

comunale e delle commissioni comunali e 

precisamente i commi 6, 8 e 9 dell’articolo 

21. Visto che l’Amministrazione comunale 

con nota del 23 giugno, protocollo 6328, ha 

riscontrato la predetta richiesta, facendo 

presente di ritenere accogliibile la sola 

proposta di modifica del comma 9 

dell’articolo 21, visto che a riguardo l’articolo 

21 comma 9 recita: Nessuna proposta può 

essere tuttavia sottoposta all’esame del 

Consiglio se almeno 24 ore prima della 

riunione non sia stata depositata nella sala 

delle adunanze unitamente ai documenti 

necessari per poter essere esaminata, reputato 

necessario ed opportuno procedere ad una 

revisione di tale tempistica, aumentando il 

periodo in cui le proposte di deliberazioni 

sono depositata presso l’Ufficio segretaria a 

disposizione dei consiglieri comunali per la 

dovuta consultazione. Ritenuto di modificare, 

quindi, l’articolo 21 comma 9 come segue: le 

proposte di deliberazione corredate dai 

prescritti pareri e gli atti relativi agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sono 

depositate per la consultazione presso la 

Segreteria comunale nei 3 giorni precedenti la 

riunione, computando a tal fine anche il 

giorno fissato per la seduta consiliare”. 

Quindi si delibera… si chiede la delibera della 

modifica di questo comma 9 dell’articolo 21 

del Regolamento del consiglio e delle 

commissioni consiliari. Se ci sono richieste e 

interventi… Prego! Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Solo 

una puntualizzazione. Intanto ringraziamo per 

avere accolto la nostra richiesta. So che ne 

avete già parlato in Commissione, però io non 

ero presente ed era stato evidenziato dal mio 

collega Banini, che noi chiedevamo che fosse 

scritto almeno 3 giorni prima e invece è stato 

scritto nei 3 giorni precedenti la riunione. Poi 

c’è stato, comunque, assicurato che si intende 

3 giorni prima i documenti sono depositati, 

insomma. Quindi solo questo chiarimento, per 

metterlo a verbale.  

 

SINDACO.  Sì. Infatti ne era stato parlato. Il 

modo detto in questa modifica significa che 

nei 3 giorni precedenti il Consiglio gli atti 

devono essere a disposizione dei consiglieri. 

Bene. Mettiamo a verbale questa cosa. 

Mettiamo a votazione la modifica.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 5 all’OdG: Salvaguardia degli 

equilibri per l’esercizio 2016-2018 ai sensi 

dell’articolo 193 del Decreto legislativo 

numero 267/2000 e assestamento generale 

di bilancio.   

 

SINDACO.  Assessori Pieri.  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Diciamo che a differenza degli altri anni, con 

la riforma della contabilità, quella che è la 

salvaguardia degli equilibri e l’assestamento 

generale che erano previsti per i mesi di 

settembre e per i mesi di novembre dell’anno 

sono stati anticipati al mese di luglio. Questa 

è una scadenza che sicuramente è compatibile 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 28 luglio 2016  

2 

 

con quello che sarà quando la contabilità… la 

nuova contabilità sarà a regime e il bilancio si 

riuscirà ad approvare un po’ in tutti gli enti 

entro il dicembre dell’anno precedente; sono 

termini che hanno sicuramente una loro 

coerenza con il sistema. Oggi ci troviamo a 

fare una valutazione a breve distanza 

dall’approvazione che è avvenuta l’11 maggio 

del 2016 di un bilancio e delle sue dinamicità 

che sostanzialmente non hanno palesato alcun 

motivo o perlomeno alcun motivo di una certa 

rilevanza di differenza rispetto a quelle che 

sono state le valutazioni durante 

l’elaborazione del bilancio preventivo. Quindi 

gli uffici e in particolar modo il responsabile 

del servizio, dottor Rosati, che ringrazio a 

nome dell’Amministrazione e del Consiglio 

per la consueta presenza quando si parla di 

tematiche di bilancio e di numeri, quindi della 

presenza in questo Consiglio, che è a 

disposizione per ogni chiarimento. Ha 

richiesto ai responsabili di settore se ci 

fossero delle situazioni di squilibrio o delle 

modifiche tali da dover palesare interventi per 

quanto riguarda le entrate e le uscite del 

Comune o se ci fossero delle passività 

potenziali in essere. La risposta è stata 

negativa, quindi non ci sono modifiche 

nell’andamento dei conti, ripeto, in questi 

paio di mesi che sono trascorsi dall’11 

maggio, dall’approvazione del bilancio in 

Consiglio. Quindi diciamo che si può 

deliberare, proponiamo come Giunta la 

deliberazione, quindi, che esiste l’equilibrio di 

bilancio, che quindi presumibilmente si 

arriverà a fine anno senza alcuna situazione di 

squilibrio e non sono, pertanto, neppure 

necessarie operazioni di assestamento 

generale. Quindi non so se il dottor Rosati 

vuole aggiungere qualcosa… Altrimenti 

diciamo, questo è il quadro della situazione, 

rimaniamo a disposizione per ogni 

chiarimento. C’è il parere obbligatorio, parere 

positivo del revisore dei conti, che è allegato 

alla delibera.  

 

SINDACO.  Grazie vicesindaco Pieri. Ci sono 

chiarimenti, interventi? Mettiamo a votazione.   

 

Esito della votazione: 

5 favorevoli; 

4 astenuti.. 

Il Consiglio  approva. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

5 favorevoli; 

4 astenuti. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Adesione alla 

convenzione per la costituzione dell’ufficio 

associato interprovinciale per la 

prevenzione e la risoluzione del patologie 

del rapporto di lavoro del personale 

dipendente tra l’Unione dei comuni della 

Bassa Romagna, quale ente capofila, 

l’A.N.C.I. Romagna e altro. 

 

SINDACO.  Allora, con questa convenzione 

andiamo ad inserirci in un gruppo di enti che 

fanno parte tutti di una unione denominata 

Unione dei comuni della Bassa Romagna con 

la quale …(interruzione della registrazione)…  

 

Punto n. 7 all’OdG: Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 

2017/2019, articolo 170 comma 1 Decreto 

legislativo numero 267/2000.   

 

SINDACO.  Lascio la parola a Pieri. 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Allora, del documento unico di 

programmazione  abbiamo già avuto modo di 

parlare lo scorso anno e di presentarlo come 

quello che è il primo documento, primo 

passaggio che và verso la formazione del 

bilancio di esercizio e del bilancio 

pluriennale. Si tratta, quello che portiamo in 

Consiglio questa sera… premettiamo, in 

sostanza, di una comunicazione, di un atto 

deliberato dalla Giunta qualche giorno fa e di 

cui và data comunicazione al Consiglio del 

fatto che è stato approvato in Giunta. Perché 

poi questo documento verrà successivamente 

rielaborato e anche in qualche modo reso 

compatibile con quelli che saranno poi i 

bilanci dei prossimi 3 anni, ripresentato al 

Consiglio entro il mese di ottobre e votato in 

Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, questo 

documento che ha una scadenza anche 

abbastanza …(parola non chiara)… e molto 

abbreviata, che è quella del luglio, è 
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sostanzialmente un invito da parte del 

legislatore a dire: cari amministratori 

cominciate a ragionare per tempo per quella 

che è la programmazione degli anni avvenire. 

Sostanzialmente un invito ad evitare di 

posticipare l’approvazione del bilancio, come 

invece purtroppo è avvenuto un po’ a livello 

di tutta Italia non entro la fine dell’anno 

precedente, ma durante l’anno e a volte anche 

molto avanti nel tempo, perché alcuni comuni 

hanno addirittura approvato ad ottobre o 

novembre il bilancio che teoricamente 

avrebbero dovuto approvare il mese di 

dicembre. Allora, quindi, diciamo, come ho 

accennato al punto precedente che si tratta di 

una nuova impostazione della contabilità che 

prevede, appunto, il primo passaggio di una 

discussione in Giunta di quello che è poi il 

documento che verrà rielaborato nuovamente 

dalla Giunta  e poi portato in Consiglio con il 

parere del revisore per costituire la base del 

bilancio 2017 e bilancio 2017, 2018 e 2019. 

Noi per il momento abbiamo sostanzialmente 

ripreso i dati che erano nel bilancio… che 

sono nel bilancio pluriennale, da poco 

approvato nel maggio scorso, riportati nelle 

tabelle apposite e quindi qui è stato fatto un 

lavoro da parte degli uffici come indicato 

dalla normativa e come anche poi dai 

programmi che si utilizzano. Sono stati 

tradotti in quelle 200 e passa pagine che sono 

state elaborate, messe a disposizione, 

chiaramente, della Giunta e dei consiglieri e 

quindi questa sera si dà comunicazione di 

questo adempimento. Poi, tra l’altro, la 

normativa dice che non è neppure una 

scadenza cosiddetta perentoria, quindi è un 

termine ordinatorio, però noi comunque, sì, lo 

presentiamo in Consiglio entro il 31 di luglio. 

Questa è un po’ la sintesi dell’atto di Giunta, 

insomma.  

 

SINDACO.  Grazie Pieri.  

 

INTERVENTO.  Quello che volevo chiedere 

…(parole non chiare)… praticamente voi 

avete riportato, come diceva l’assessore, 

quelli che erano i dati già previsti nel piano 

triennale?  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. Sì.  

 

INTERVENTO. Oppure ci sono delle 

modifiche rispetto al piano triennale? 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. No, 

non ci sono.  

 

INTERVENTO. Sono quelle? 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Sono quelle. Le modifiche che apporteremo 

valutandole… ne discuteremo poi in 

Consiglio entro il mese di ottobre.  

 

INTERVENTO. Ok.  

 

SINDACO.  È un po’ lo stesso percorso fatto 

anche all’Unione. Adesso è stato approvato il 

documento, poi ad ottobre, considerate tutte le 

evoluzioni delle cose, si vedrà. Bene. Questa 

era data come comunicazione e presa d’atto.  

Il Consiglio, direi, stasera è terminato. 

Ringrazio tutti i consiglieri per la 

partecipazione. Penso sia l’ultimo Consiglio 

prima di agosto, quindi chi è fortunato e và in 

ferie: buone ferie. Agli altri: buon lavoro. 

Buona serata a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


