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La seduta inizia mercoledì 09 febbraio 2022 alle ore 17:56. 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

**Audio Assente**   
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

**Audio Assente**  ...sotto i 18 anni non avrebbero fatto le vaccinazioni perché non dispone di 
vaccino Pfizer. In realtà non so chi ha dato la notizia ma è infondata: i vaccini sono disponibili 
per i 12 anni in su, quindi la fascia di età dai 12 in su. Non è invece possibile effettuare la 
vaccinazione sotto i 12 anni perché chiaramaente per la mancanza di Pfizer pediatrico. Quindi 
è una notizia sbagliata. Comunque  venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 13. L'altro appello che 
facciamo è comunque di arrivare, di dire alle persone di  arrivare presto perché siccome vanno 
via i numeri, abbiamo visto che essendoci molta richiesta per non generare confusione e 
anche aspettare inutilmente di arrivare presto. La seconda comunicazione che voglio darvi è 
che abbiamo prorogato l'avviso pubblico  per l'erogazione di  un contributo a fondo perduto  
per le imprese che sono state colpite dal Covid durante il 2020. Il bando è uscito... **Audio 
Assente**  ...di febbraio. Ok? 20 febbraio. Quindi diamo anche questa comunicazione. Poi 
un'altra comunicazione che diamo al Consiglio Comunale ex articolo 166 del T.U.E.L è la 
delibera della Giunta, la numero 108 del 14 dicembre 2021, dove c'è stata una variazione di 
Giunta  con contestuale prelievo dal fondo di riserva ex articolo 166. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

**Audio Assente** 
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

E' un prelievo dal fondo di riserva... **Audio Incomprensibile** ...anno 2012, i prelievi dal fondo 
di riserva vanno comunicati al Consiglio Comunale, ok? Quindi questo... **Audio 
Incomprensibile** 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

**Audio Assente**  
 

2 Punto 2 ODG  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

**Audio Assente** ...dei verbali precedenti, esattamente quello del 29 novembre 2021 e del 
15 dicembre 2021. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? **Audio Assente** 
 

3 Punto 3 ODG  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 

**Audio Assente**  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

**Audio Assente** 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Portiamo in Consiglio le prime delibere sulle variazioni di bilancio 2022, ed 
esattamente una variazione per la parte corrente di €129.000 circa e una variazione nella 
parte capitale di €2.549.000. Per quanto riguarda le variazioni nelle spese correnti le poste 
più importanti sono in entrata... **Audio Assente**  

 

 VOTAZIONE 

**Audio Assente** 
 

4 Punto 4 ODG  
VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2022/2024 

Punto 4: variazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

**Audio Incomprensibile** ...alla Responsabile... **Audio Incomprensibile** ...Prego. 
 

 DIPENDENTE COMUNALE 
 

Si, in seguito anche alle variazioni di bilancio abbiamo dovuto, sono tutti lavori superiori a 
€100.000 quindi abbiamo dovuto portare anche la variazione al Piano delle opere pubbliche 
dove sono stati aggiunti... **Audio Assente**  ...per poter partecipare al bando che scade il 15 
di febbraio, quindi sono stati programmati, abbiamo uno studio di fattibilità e proviamo a 
partecipare, se otteniamo... **Audio Assente** ...avevamo già ottenuto un finanziamento per 
la progettazione quindi partecipiamo con un progetto esecutivo, mentre per gli altri sono 
tutti... **Audio Assente** Grazie.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? **Audio Assente** 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

5 Punto 5 ODG  
DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' 
E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 

Andiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Oggetto: Debiti fuori bilancio, 
riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del 
Decreto Legislativo numero 267 del 2000. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Segretario. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora, questa è una delibera che riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Dobbiamo 
riconoscere un debito per quanto riguarda una sentenza di primo grado ancora davanti al 
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Giudice del lavoro che ha condannato il Comune a riconoscere a un dipendente che aveva 
fatto ricorso una somma di €10.000 come risarcimento danni, più le spese legali sono altri  
€3.500 di oneri CPA e IVA. Ok? Allora, questo è il riconoscimento del debito perché  la 
sentenza è immediatamente esecutiva comunque anche se di primo grado, quindi potrà 
anche essere impugnata, l'abbiamo portata in Consiglio Comunale perché è opportuno che 
paghiamo nel termine dei 120 giorni perché altrimenti potremmo rischiare di avere un 
decreto ingiuntivo con cui viene ordinato il pagamento e a quel punto si aggiungerebbero 
anche altre spese legali, quindi per evitare  qualsiasi altra spesa legale lo abbiamo portato in 
Consiglio Comunale quindi provvediamo intanto... **Audio Incomprensibile**  ...il che non vuol 
dire che non verrà appellata, questa è una decisione che ancora c'è tempo perché  ci sono sei 
mesi ancora, non è stata depositata da nessuna delle due parti la sentenza per cui abbiamo 
due mesi, comunque nel termine entro i 120 giorni provvederemo al pagamento del 
dispositivo della sentenza di primo grado per evitare un'ingiunzione di pagamento con 
ulteriore aggravio delle spese legali. Tutta la documentazione è depositata in ufficio, avete 
visto... **Audio Incomprensibile**  ...in forma anonima anche per questioni di privacy 
giustamente. **Audio Assente**  ...Non penso che questo sia il luogo per parlare di queste 
cose: qualsiasi informazione può essere chiesta agli uffici... **Audio Incomprensibile**  ...tutto 
il ricorso e la sentenza sono pagine e pagine ecco, ha fatto una richiesta di risarcimento che 
era di €270.000, non gli è stato riconosciuto mobbing e niente, gli è stato riconosciuto solo a 
seguito di un presunto demansionamento un'indennità risarcitoria di €10.000 forfettaria da 
parte del Giudice. Ok? Tutto qua. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Per l'approvazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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 VOTAZIONE 

Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Se vuole venire a vedere in ufficio la pratica è tutta in ufficio, non c'è nessun problema. 
**Audio Incomprensibile**  

 

6 Punto 6 ODG  
ADEGUAMENTO INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 
COMUNALI EX art. 1, commi 583-587 della Legge 243/2021 

Andiamo alla trattazione del punto numero 6: Adeguamento indennità di funzione 
amministratori comunali, ex articolo 1, commi 283-287, ehm 583-587 della Legge 
243/2001.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Segretario. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora, qui parliamo della Finanziaria di dicembre 2021, 30 dicembre la Legge 234 che 
all'articolo 1 commi da 586 in poi ha ridisciplinato il discorso dell'indennità degli 
amministratori. C'era stata la sollecitazione da parte di ANCI e compagnia bella. Mentre prima 
noi avevamo un'indennità stabilita con un vecchio Decreto Ministeriale che è ancora in lire che 
era del 2000, quindi è ancora in lire, che prevedeva un'indennità poi prevedeva una serie di 
possibili incrementi a seconda delle dimensioni, non tanto delle dimensioni, delle 
caratteristiche dello specifico ente. Era sempre a fasce sulla base della popolazione dei singoli 
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enti ma poi c'era la possibilità di incrementarlo a certe condizioni. Ok? La nuova legge 
abbandona questo sistema in poche parole e dà come unico parametro quella che è 
l'indennità che percepiscono i Governatori delle Regioni. Ok? Per cui stabilisce sulla base delle 
fasce di popolazione del singolo Comune una percentuale rispetto all'indennità massima che 
può percepire  il Governatore della Regione. Non è un'indennità praticamente percepita da 
ogni singolo Presidente di Regione ma è un'indennità massima ipotetica. Queste indennità  
sono €13.800 per i Governatori. Sulla base quindi della popolazione viene rideterminata 
l'indennità dei Sindaci. Per quanto riguarda il Comune di Tavullia è il 29% dell'indennità del 
Governatore, quindi il 29% di €13.800 siamo a €4.002 come indennità prevista. Poi la stessa 
legge ci dice che questa indennità andrà automaticamente a regime dal 1 gennaio del 2024, 
quindi fra due anni, mentre dice per l'anno 2022 viene aumentata già del 45% della differenza 
tra quella che verrà percepita e quella che sarà al 1 gennaio 2024; il 68% nel 2023. e quindi al 
100% poi nel 1 gennaio 2024, come vi ho detto. A questo proposito ha anche stanziato dei 
fondi: ha messo 100 milioni di euro già nell'anno 2022 perché ridistribuirà questi soldi ai 
Comuni sulla base della fascia della popolazione, in poche parole è stato calcolato quanto 
possa questo 45% di incremento rispetto alle indennità attuali dei Sindaci e verranno 
riconosciute al Comune con un Decreto Ministeriale. Così come verrà riconosciuto invece 140 
milioni nel 2023 perché lì l'indennità obbligatoria cresce. La stessa legge ha dato comunque la 
possibilità ai Comuni di applicare l'indennità in vigore obbligatoriamente dal 1 gennaio 2024 di 
applicarla già dal 1 gennaio 2022, ok? Quindi con questa proposta vi è stato inserito, le tabelle 
se avete visto c'è una tabella in cui si descrive qual  è  l'indennità e la proposta per il Consiglio, 
prima avete approvato le variazioni di bilancio dove vi ha detto anche c'erano anche €45.000 
per l'indennità degli amministratori che verrà finanziato per la maggior parte con il contributo 
dello Stato che arriverà, per cui la proposta è quella di incrementare dal 1 gennaio 2022 nella 
misura già prevista per il 1 gennaio 2024. per quanto riguarda gli amministratori. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Ci sono domande? 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

**Audio Assente*** ...provvedere a questi aumenti, giusto? O si potrebbe rinunciare?  
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

No, il 45% è obbligatorio, per cui l'indennità del Sindaco è già incrementata quando... Avete 
una tabella...  

 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Voi state andando già a deliberare il tetto massimo che sarebbe quello previsto dal Decreto 
per il 2024. Ok. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

L'ho spiegato così mi sembra, no?  
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Era giusto per capire. Allora io interverrei per dichiarazione di voto. Io a questa roba voto 
contro perché secondo me a parte, vabbè, la quota obbligatoria, l'aumento... **Audio 
Assente** ...condannato da un Tribunale civile, ripresa più volte dal Prefetto, ripresa dalla 
Sovrintendenza, condannata e multata diverse volte dalla Corte dei Conti anche 
recentemente. Secondo me non ve lo meritavate. Un costo a carico della collettività che nel 
2024 sarà in più... **Audio Incomprensibile**  ...in un aumento tra l'altro in cui  la gente con gli 
aumenti dei cari bollette fa fatica ad arrivare alla fine del mese e voi vi aumentate  le 
indennità... **Audio Incomprensibile** 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Diceva... **Audio Incomprensibile** ...del Governatore se arrivare al massimo dell'aumento, 
giusto? Questa discrezionalità ce l'hanno anche il Sindaco e gli amministratori? **Audio 
Assente**  ...però la discrezionalità è ricevere come Governatore il massimo del tetto 
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disponibile per legge, voi... **Audio Incomprensibile**  ...disponibile per legge e approfitta del 
fatto che può decidere se arrivare al 2024 frazionandola, 45% + 68%, oppure già  dal 1 gennaio 
2022 il 100% dell'aumento. Non c'è discrezionalità che l'Amministrazione decida di ricevere 
meno dell'indennità massima prevista? Questo sto chiedendo. **Audio Assente**  ...E non 
sappiamo in questo senso il pensiero del Sindaco. Visto che decidiamo se dare l'aumento al 
100% già dal 1 gennaio 2022 capire almeno se il Sindaco ha intenzione di ricevere tutto 
l'aumento fino ai €4000 e rotti o limitarsi a un aumento minore. Volevo sapere questo, se 
Sindaco, Assessori, Segretario, tutti quanti in che senso decideranno, vista appunto la 
situazione come diceva la Cannas... **Audio Incomprensibile** 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

**Audio Incomprensibile** Zanellato va bene, chiediamo scusa. Allora, prima di tutto io credo 
una cosa.... No no no... **Audio Incomprensibile** Allora, Cannas, lei ha fatto la dichiarazione e 
è a posto, adesso parlo io. Ok? **Audio Incomprensibile** Io non ritiro niente, non ritiro... 
**Audio Incomprensibile**  ...Allora Zanellato, io dico questo. Faccio un passaggio. Al di là di 
quelle che sono le decisioni che prendiamo noi come Giunta, io  parto da un presupposto: la 
legge è  stata cambiata perché lo Stato si è accorto che gli unici, le uniche persone che 
svolgono un'attività sul territorio tutti i giorni sono malpagate e fino adesso hanno ricoperto 
le cariche gente incompetente,  perché quelli che avevano le capacità rimanevano a lavorare 
nei loro posti e facevano le loro attività. Questo è il discorso. L'aumento lo Stato... **Audio 
Incomprensibile** ...o quantomeno si è accorta a distanza di tempo di questa situazione 
perché si è accorta, specialmente nella pandemia, l'unico punto di riferimento, l'unica cosa 
salda che c'era in questo Stato sono state le Amministrazioni Comunali. Questa è la prima 
cosa. Quindi io reputo che sia da un punto di vista professionale, da un punto di vista 
personale e da un punto di vista del ruolo che uno ricopre che questo ruolo deve essere 
pagato, perché sennò ci troveremo sempre come abbiamo in Parlamento gente che non è 
all'altezza, perché quelli che sono all'altezza rimangono a lavorare nelle loro posizioni. Questo 
è quello che penso io, poi... **Audio Incomprensibile** ...dal mio punto di vista non servono a 
niente. Questo è il mio pensiero.  
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Forse ha frainteso le mie parole. Io non ho detto che non meritano di essere pagati, cioè li 
abbiamo vissuti tutti questi due anni quindi sappiamo quanto c'è da lavorare. Chiedevo solo 
se visto  che il Presidente, il Governatore Regionale ha la possibilità di non alzare il tetto 
massimo di aumento se questa possibilità ce  l'aveva il Sindaco e tutta l'Amministrazione. Se 
ce l'ha... **Audio Incomprensibile**  ...decisione in merito. Ho fatto una domanda e aspettavo 
una risposta. Fare un discorso politico mi sembra fuori luogo e anche non tanto intelligente. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo solo fare una precisazione. Come dice Zanellato  il nostro punto è rivolto soprattutto il 
periodo che stiamo attraversando. Non stiamo dicendo che gli amministratori non dovrebbero 
guadagnare forse un po' di più, magari in questo momento è un po' fuoriluogo. Prima cosa. 
Secondo, non mi sembra che i politici strapagati che abbiamo siano così bravi proprio perché 
sono molto pagati. **Audio Incomprensibile** 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Scusa Enrico, voglio dire che di fatto quelli che abbiamo sono strapagati perché quelli che 
meriterebbero di andare lì e hanno le capacità rimangono dentro le aziende nei posti di lavoro 
dove sono super pagati, perché noi paghiamo gente che non è all'altezza e la paghiamo 
troppo, questo è il problema.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo avanti con la votazione. La risposta del resto, io la risposta a nome del Sindaco non 
la posso...  
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

No la risposta era da tutta l'Amministrazione. Già visto che  è una cosa... Scusami. Come è 
stato deciso... **Audio Incomprensibile**  ...Come è stato deciso di  anticipare l'aumento 
invece che frazionarlo in tre anni, anticiparlo tutto al 1 gennaio 2022 chiedevo... **Audio 
Incomprensibile** Non ho finito. Perché è due o tre volte che... Anche in altre situazioni. 
Volevo capire questa cosa qui: se mi date una risposta chiara. Nel senso, ci avete pensato e 
avete deciso di no, non ci avete pensato, qual è il vostro pensiero in merito? Arriverete al tetto 
massimo d'aumento oppure no?  

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora, la premessa che ho fatto prima penso che sia esplicativa per quello che è il nostro 
pensiero, quindi per quanto riguarda l'Amministrazione l'Amministratore porterà al 100% 
l'aumento che deve essere da qui al 2024. Questa è la nostra intenzione, per le motivazioni 
che ho riportato prima che ci trovano tutti d'accordo.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

La delibera sostanzialmente riporta di rientrare in regime di adeguamento delle indennità a 
partire da oggi sostanzialmente, dal 1 gennaio. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Non so se sono io che non parlo bene. Io ho fatto un rapporto col Governatore: se il 
Governatore ha questa  disponibilità se ce l'aveva anche l'Amministrazione Comunale. E se ce 
l'aveva la possibilità di dire non arrivo al tetto massimo... **Audio Incomprensibile** 
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Zanellato, provo a rispiegare la questione. Le nuove indennità dei Sindaci, e di conseguenza di 
tutti gli altri che sono in percentuale a quella del Sindaco, la nuova indennità dei Sindaci viene 
stabilita in proporzione all'indennità massima dei Governatori, plurale, dello Stato Italiano, 
quella indennità dei Governatori che è stabilita per legge in €13.800. Ok? Per il Comune di 
Tavullia la Legge adesso dice che l'indennità dal 1 gennaio 2024 sarà pari al 29% di €13.800, 
quindi €4.000 diciamo. Ok? Poi la legge dice questo dal 1 gennaio 2024, quindi diciamo fra 
due anni. Ok? Poi la legge dice  comunque già dal 1 gennaio del 2022, quindi ieri, non oggi, ieri, 
dal 1 gennaio 2022 si applica il 45% della differenza fra l'indennità che aveva adesso  il 
Sindaco e quella che avrà nel 2024. Ok? Quindi c'è una tabellina dentro, se voi avete la 
proposta, che vi dice in poche parole che l'indennità del Sindaco di Tavullia dal 1 gennaio del 
2022 è pari a €3.250. Ok? Poi la  legge dice  nel 2023 è già previsto l'aumento fino a €3.564 e 
questo è già stabilito. Ok? Tanto è vero che lo Stato ha previsto i fondi che darà ai Comuni per 
pagare questo aumento delle indennità. Ok? Poi la legge dice comunque è facoltà dei Comuni, 
se lo vogliono, passare già dal 1 gennaio 2022 non ai €3.250 ma direttamente ai €4.000. Ok? 
Questa sera in Consiglio Comunale la proposta di delibera che c'è è di dire già dal 1 gennaio 
2022 passiamo a €4.000. Tutto chiaro? Ok. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Andiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari?  Astenuti?  
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 09/02/2022 del 09 febbraio 2022 
Punto 6 ODG  

ADEGUAMENTO INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI 
EX art. 1, commi 583-587 della Legge 243/2021  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

16 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Sono finiti gli argomenti del Consiglio Comunale. Grazie e buonasera. 
 


