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La seduta inizia lunedì 29 novembre 2021 alle ore 17:59. 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Tributi regionali per la ventilazione della Scuola Media "Pian Del Bruscolo", sono tutti 
praticamente bandi a cui abbiamo partecipato, abbiamo preso questi soldi e questi soldi 
vengono destinati automaticamente a quelli che sono i vari capitoli di spesa a cui sono 
destinati. Tra le altre cose **Audio Incomprensibile ** poi 65.000 euro che, così come 
vedremo poi nella discussione del Bilancio di Previsione, **Audio Incomprensibile** sarà 
indirizzato alla sistemazione della Parrocchia, quindi del percorso che arriva alla Parrocchia. 
Altre cose non ce ne sono. Ha ricevuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, il parere 
tecnico del Dirigente Finanziario, pertanto chiediamo al Consiglio di apportare, di deliberare in 
relazione alla Variazione di Bilancio di Previsione 2021-2023, le variazioni di competenza e di 
cassa ai sensi dell'articolo 166 comma 1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000, di dare atto 
del permanere degli equilibri di bilancio sulla base di principi dettati dal Regolamento 
Finanziario e Contabile, in particolare gli articoli 162 comma 6 e 193 del decreto legislativo 
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B quale parte integrante e 
sostanziale. Viene mandata alla Giunta la conseguente variazione al PEG.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Bacchini, prego. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Allora, ho una domanda, non riguarda i punti di cui abbiamo parlato adesso nelle variazioni di 
bilancio. Però mi sono ricordato giorni fa che, leggendo articoli di giornale che riguardano la 
probabile non realizzazione del TMB a Babbucce, e ricordo che all'epoca fu chiesta una penale 
nel caso in cui non venisse realizzato questo impianto, non per decisione nostra, ma per 
decisioni altrui. È stata verificata questa cosa, se è possibile richiedere questa penale? Il 
Bilancio potrebbe essere a nostro favore. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora per quanto riguarda il discorso del TMB, se ricordo bene, la penale riguardava non tanto 
la realizzazione del TMB, ma la chiusura della discarica. Nel senso che c'era una data fissa in 
cui si era concordato la chiusura della discarica, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Marche 
Multiservizi non avesse praticamente messo in pratica quello che aveva dichiarato, 
automaticamente c'era una penale, ma non sul TMB, che ricordo io. Poi ripeto su questo 
aspetto la Francesca è molto più precisa e m'ha detto a me di ** Audio Incomprensibile**, ma 
riguardava la chiusura della discarica. Sul TMB c'è stato un pronunciamento, ripeto, per 
problemi non solo legati a tutta la gestione dei rifiuti, che con il tempo cambiano in 
continuazione, ma soprattutto per un problema, sono stati fatti dei sondaggi nella zona, e 
praticamente non c'è stata la possibilità di farlo, perché a determinate profondità non c'erano 
i presupposti per la realizzazione. Tutto qua. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Okay. Procediamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? Contrari zero. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Stessa votazione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

I Punti all'Ordine del Giorno sono finiti. Finiamo il Consiglio Comunale. Grazie. 
 


