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La seduta inizia martedì 08 marzo 2022 alle ore 17:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera. Iniziamo il Consiglio Comunale. Allora, partiamo dall'appello. Bacchini Enrico. 
Assente. Bertuccioli Ottavio. Baronciani Mirko. Presente. Cristina Cannas. Assente 
giustificata. Del Prete Carla. Presente. Di Stefani Roberta. Assente giustificata. Federici 
Patrizio. Laura Macchini. Presente. Michele Matteucci. Sì. Paolucci Francesca. Assente per 
adesso, perché ha un impegno in Ufficio. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. 
Nove. Nomino scrutatori: Del Prete, Pazzaglini e Zanellato. Allora, rispetto all'ordine del 
giorno, spostiamo il punto n.1 delle Comunicazione del Sindaco all'ultimo punto. Quindi 
iniziamo col punto n.2. Variazione del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

2 Punto 2 ODG  
Variazioni del bilancio di previsione 2022-2024 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Portiamo alla delibera del Consiglio una variazione in 
conto capitale e in parte corrente, rispettivamente la n.7 e la n.6. Per quanto riguarda la parte 
corrente, abbiamo una maggiore entrata, relativa all'addizionale IRPEF, e di conseguenza 
abbiamo delle uscite di poco conto, quali giornalini formativi, la quota associativa per enti 
operanti nel Comune, la manutenzione di alcune macchine; praticamente questa variazione in 
entrata e in uscita è di 21.414 euro, niente di particolare. Per quanto riguarda invece la parte 
in conto capitale, che è quella più consistente, mettiamo a bilancio delle opere cui 
parteciperemo con i piani del PNRR a dei finanziamenti per fare le opere, che adesso vi dirò, 
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contributo statale per la messa in sicurezza di via Donizetti, 850 contributo statale per 
efficientamento energetico base Tavullia, il contributo statale per realizzazione della Mensa 
della Scuola Primaria di Padiglione; questi qui sono le cose più eclatanti. Le abbiamo 
naturalmente sia in entrata, le dobbiamo porre, e in uscita. Sono interventi che speriamo di 
ricevere i finanziamenti. Queste variazioni hanno ricevuto il parere favorevole del 
Responsabile Finanziario, dell'organo di revisore economico-finanziaria. Pertanto, chiedo al 
Consiglio di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi dell'articolo 175, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000, di dare atto 
del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 
finanziario e contabile, di mandare alla Giunta Comunale le conseguenti variazioni al PEG 
2022-2024. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Procediamo con la votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Immediata eseguibilità. 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo col punto 2 Variazione al piano biennale degli acquisti e delle forniture 2022-2023. 
 

3 Punto 3 ODG  
Variazione al piano biennale degli acquisti e delle forniture 
2022-2023 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie ancora. Anche qui sono degli atti dovuti quando apportiamo delle modifiche a questo 
piano biennale, perché naturalmente abbiamo la necessità di... come si dice, l'atto di 
procedere con alcuni servizi che ci servono ed esattamente il servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva per i lavori del consolidamento del Percorso Pedonale di via Donizetti, 
che abbiamo visto prima nella variazione in conto capitale, abbiamo chiesto il contributo e 
questo qui riguarda i soldi che serviranno per la realizzazione del progetto. Poi il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico e consolidamento del complesso cimiteriale del capoluogo di Tavullia, 
per 63.466 euro, e poi la fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas metano. 
Naturalmente tutti questi qui devono essere portati, per quanto riguarda l'energia e il gas, sul 
MePa e pertanto dobbiamo variare il piano biennale degli acquisti e delle forniture. Chiediamo 
all'aula di approvare queste variazioni. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Prego, Zanellato. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Un chiarimento sulla fornitura di energia elettrica: a quali stabili si riferisce? 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora, questi qui riguardano gli stabili comunali; voglio dire, adesso nel dettaglio non ce l'ho 
sottomano, ma comunque tendenzialmente dovrebbe essere l'energia che andiamo a... c’è 
Ambra. Tutti. **Audio Fuori Microfono**. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Esclusa l'illuminazione stradale. **Audio Fuori Microfono**. Quella è esclusa. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Sì, quella è esclusa perché... Sì, quella è esclusa, perché noi nel contratto che abbiamo 
sull'illuminazione, in realtà, noi paghiamo la quota di ammortamento dei mutui delle opere, 
poi il costo è a carico di Marche Multiservizi. Hera Energia, come si dice... 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Okay, procediamo alla votazione. 
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 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Immediata eseguibilità.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Procediamo a trattare il punto 4 Variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche 2022-
2024. 

 

4 Punto 4 ODG  
Variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche qui, come avete visto, in seguito alla variazione di bilancio che riguardava... che 
abbiamo visto le richieste di finanziamenti allo Stato e alla Comunità Europea per il piano 
PNRR, automaticamente dobbiamo, non solo aggiornare quelli che sono il bilancio, quindi 
mastrini in entrata e in uscita della parte contabile, ma dobbiamo anche modificare e 
integrare quello che è il Piano triennale delle opere pubbliche. Pertanto, in virtù delle 
modifiche che abbiamo fatto in sede di variazione di bilancio, dobbiamo aggiornare questo 
Piano triennale, mettendo all'interno del piano stesso la realizzazione del locale della Mensa 
in servizio a Padiglione e la messa in sicurezza del Percorso Pedonale di via Donizetti, che non 
erano inseriti precedentemente nel Piano triennale; quindi, portiamo all'approvazione di 
questa modifica perché inseriamo queste altre due opere che non erano elencate. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Ci sono domande? Sennò procediamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Immediata eseguibilità.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Il Punto 5 lo rinviamo, perché non è pronto il materiale; quindi lo rinvieremo al prossimo 
Consiglio e attendiamo il Sindaco per le comunicazioni. Votiamo il rinvio. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli a votare il rinvio del punto 5? Okay, unanimità. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Attendiamo il Sindaco. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Il Sindaco non c'è, perché ha una video con la Prefettura per discorso dell'Ucraina e quindi 
rifugiati e compagnia. Stanno concordando un pochino le modalità, per quanto riguarda 
l'ingresso di quelli che provengono dall'Ucraina; quindi, non può abbandonare e quindi non 
può scendere. Quindi, le comunicazioni alla prossima seduta. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi chiudiamo il Consiglio qua. Quindi dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e 
buonasera. 

 


