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La seduta inizia mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 17:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Scusate il ritardo. Iniziamo... **Audio Assente** 
 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

**Audio Assente**  
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Si, adesso fa. Grazie. Allora, in questa comunicazione... **Audio Incomprensibile** ...i prossimi 
giorni uscirà un altro bando in sostegno delle micro imprese che abbiamo chiaramente... 
**Audio Incomprensibile** ...è stato in qualche modo... **Audio Incomprensibile** ...dal mondo 
delle imprese e abbiamo stanziato €50.000 che sono sempre fondi derivanti dal fondone, il 
famoso fondone Covid, e lo vedrete uscire insomma nei prossimi giorni. Micro imprese, quindi 
ci saranno dei criteri e delle caratteristiche per partecipare con dei requisiti che bisogna avere, 
legati sia al numero massimo di dipendenti e di fatturato, quindi per questo si intende micro 
imprese, e allo stesso tempo un peggioramento dell'attività dal 2020 al 2021 legato 
chiaramente al periodo Covid. E' valido per liberi professionisti, piccole attività commerciali, 
per tutto il mondo del... agricoltura, quindi per tutto il mondo della micro impresa. L'altra 
comunicazione è legata quindi informo il Consiglio Comunale che la Prefettura ha dato 
risposte rispetto a una richiesta formulata dalla Consigliera Cannas rispetto alla nomina del 
Revisore dei Conti per il triennio 2021-2024 e la Prefettura in data fine novembre più o meno 
ci ha mandato la comunicazione in cui dice chiaramente che la procedura è stata corretta 
quella che abbiamo seguito. Vi leggo la frase più... Scusate, qui la tecnologia è bella ma... Alla 
luce della predetta ricostruzione dei fatti, se vi ricordate avevamo fatto la prima nomina del 
Revisore poi ha dato le dimissioni e abbiamo nominato in Consiglio Comunale il secondo 
sorteggiato, alla luce della predetta ricostruzione dei fatti della quale risulta che il Revisore 
nominato non ha mai assunto le funzioni affidategli, essendo lui stesso ancora in capo al 
Revisore uscente correttamente l'ente ha provveduto allo scorrimento della graduatoria di 
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sorteggio per la sostituzione del Revisore rinunciatario affidando l'incarico al secondo 
sorteggiato, quindi anche questo è apposto. Grazie Presidente. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Andiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Oggi non c'è l'approvazione 
dei verbali della seduta precedente, non sono pronte le documentazioni. 

 

2 Punto 2 ODG  
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 
2022/2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 151 D.LGS. 267/2000 E ART. 
10 D.LGS. 118/2011) 

Quindi procediamo direttamente al punto numero 2. **Audio Incomprensibile** 
Andiamo al punto numero 2: Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 
2022/2024 e del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024, articolo 151 
Decreto Legislativo 267 del 2000 e articolo 10 Decreto Legislativo 118 del 2011. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Credo che quando si è in Consiglio e si va a approvare un 
bilancio è sempre una cosa importante per una realtà specialmente piccola come la nostra. 
Un bilancio che prima di entrare nel dettaglio dei numeri rispecchia ancora il nostro modo di 
fare che è quello della diligenza del buon padre di famiglia, quindi avere un bilancio sano, 
solido, che permette di fare degli investimenti notevoli e che dovrebbe essere motivo di 
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orgoglio di tutto il Consiglio perché vuol dire che voi dal vostro punto di vista con delle critiche 
costruttive e noi per quanto sono le competenze che la legge ci affida cerchiamo tutti quanti 
di operare nel miglior modo possibile per la nostra cittadinanza. L'importo del bilancio 2022 
che andiamo questa sera ad approvare è di €7.666.000 di cui in realtà spendibili in soldoni 
veri, per parlarci chiaro, sono circa €6.500.000. Nella precedente Commissione Bilancio che 
abbiamo fatto abbiamo illustrato il bilancio ai Consiglieri presenti che hanno dato esito, parere 
favorevole, perché le Commissioni hanno solo parere consultivo, e nel dettaglio andiamo ad 
evidenziare quelle che sono le poste di bilancio in entrata e le poste di bilancio in uscita. Per 
quanto riguarda le entrate abbiamo entrate correnti per €4.131.000, trasferimenti correnti 
per €318.000, entrate extratributarie per €619.000, entrate in conto capitale per €1.494.000, 
poi abbiamo una partita di giro che è €1.100.000 che quella non la consideriamo in termini 
spendibili di bilancio proprio in termini di soldi. La cosa importante che preme sempre 
sottolineare è che a fronte di un minor indebitamento del nostro Comune abbiamo gli 
investimenti che si mantengono sempre alti. Abbiamo visto, abbiamo fatto un resoconto con 
il nostro Responsabile finanziario che dal 2014 al 2021, quindi senza considerare quello che 
andiamo ad approvare stasera, sono stati fatti oltre 15 milioni di investimenti e anche per il 
2022 andremo ad investire nel nostro territorio circa un milione e mezzo di euro. Voi capite 
che su un bilancio di 6 milioni e mezzo un milione e mezzo di investimenti sono sicuramente 
una bella cosa che deve essere vanto per tutti noi che collaboriamo a portare avanti questa 
Amministrazione. Poi nel dettaglio possiamo vedere a cosa corrispondono questi o dove 
vengono indirizzati per meglio dire questi investimenti. Una cosa importante da sottolineare è 
che una fetta consistente di questo importo deriva dall'equo indennizzo della discarica. 
Dovete sapere per correttezza che la discarica di Ca' Asprete fa entrare nelle casse del nostro 
Comune all'incirca €1.200.000 l'anno; di questo €1.200.000 che noi incassiamo €850.000 
vanno circa agli investimenti e €350.000 vanno alle spese correnti. E' un dato questo 
€350.000 che bisogna mettere in evidenza perché chi si ricorda o chi ha avuto la possibilità di 
verificare i rapporti con i bilanci degli anni precedenti vediamo sempre che questo impatto 
dell'introito dell'equo indennizzo sulla spesa corrente diminuisce ogni anno di circa €50.000. 
Questo qui perché? Perché vogliamo arrivare alla chiusura della discarica con l'impatto zero 
nelle spese correnti dell'equo indennizzo, quindi praticamente le spese correnti non saranno 
più finanziate dagli introiti dell'equo indennizzo. Questo credo che sia un fatto importante. Per 
quanto riguarda invece il discorso delle spese anche qui abbiamo speso i correnti per 
€4.951.000, spese in conto capitali che corrispondono alle entrate per €1.494.000, rimborso 
prestiti che sono i mutui abbiamo rimborsato €117.000 e uscite come partita di giro come 
dicevo prima per circa €1.100.000. Questo in termini numerici sono i numeri del bilancio. Per 
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quello che chiediamo questa sera di deliberare al Consiglio è quello di approvare ai sensi 
dell'articolo 174 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del Decreto 
Legislativo numero 118/2011 il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo 
lo schema... 
**Audio Assente** 

 


