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La seduta inizia giovedì 28 aprile 2022 alle ore 14:15. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Iniziamo il Consiglio Comunale. Appello. Bacchini, assente. Bertuccioli Ottavio. Baronciani 
Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta, assente. Federici Patrizio... Non ha 
giustificato. Ok. Federici, presente. Laura Macchini. Michele Matteucci, presente. Paolucci 
Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia, è assente giustificata. Zanellato Francesco. 
Francesco, per caso Enrico ti ha fatto sapere.... Nomino scrutatori Del Prete, Pazzaglini e 
Cannas.  

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

Allora, lascio la parola al Sindaco per le comunicazioni.  
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Allora, grazie. Prego, Preside. Allora, velocemente solo per ricordare a tutti noi i cantieri che 
sono aperti in questo momento nel territorio per investimenti ai lavori pubblici. A Rio Salso 
abbiamo il cantiere del Percorso Vita adiacente al campo sportivo di Rio Salso; a Belvedere 
abbiamo il cantiere aperto per il rifacimento del selciato della via centrale che sta quasi per 
finire e faremo l'inaugurazione insieme a una camminata lungo un sentiero del Rio Salso-
Belvedere per il 7 maggio; poi, a Padiglione è aperto il cantiere per il rifacimento della 
condotta fognaria da Montecchio a Padiglione e insieme la realizzazione della pubblica 
illuminazione lungo la pista ciclabile che va da Montecchio a Padiglione, successivamente 
verrà rifatto il manto della pista ciclabile; a Tavullia sono finiti, manca solamente il rifacimento 
del manto quindi dell'asfalto, in Strada per Pozzo dove abbiamo fatto il consolidamento della 
frana e il primo tratto di percorso pedonale per arrivare poi successivamente con altri stralci 
fino a, diciamo, fino al ranch o al Monumento ai Canadesi, a seconda delle risorse che 
riusciremo a trovare; su Tavullia continua il lavoro su Via XXVIII Giugno del consolidamento di 
tutto il versante, i lavoro stanno andando avanti, devo dire che sono a buon punto, in questi 
giorni sta lavorando Marche Multiservizi per fare il lavoro loro, quindi pompe di sollevamento 
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e le condotte fognarie nuove, ed è stato aperto il cantiere per il percorso pedonale in Strada 
per San Giovanni che va da poco dopo il Conad fino a Torriani, così ci capiamo bene. Adesso 
credo di avere... Mi sono ricordato tutto, spero di sì. Tutto qui. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora, volevo dire, hai ricordato per caso l'appuntamento di stasera qua? Stasera c'è 
l'appuntamento per il bullismo, quindi contro il bullismo, quindi sostanzialmente è importante 
partecipare: è stasera qui nella sala consiliare alle 8:30. Sì, sabato alle 18 di pomeriggio ci sarà 
l'inaugurazione del centro giovanile di Tavullia Base Tavullia e quindi ci sono... E poi abbiamo 
anche un altro appuntamento che è venerdì sera, venerdì 6 sempre qui nella sala consiliare, 
alle 21 dove verranno illustrati dei percorsi pedonali e ciclabili anche per il progetto che ne 
parleremo appunto venerdì prossimo alle 21 nella sala consiliare. Il giorno dopo, il sabato 7 
maggio, faremo una camminata nei percorsi che vanno da Rio Salso a Belvedere Fogliense 
con consecutiva poi inaugurazione del selciato nuovo di Belvedere che è stato concluso. 
Grazie.  

 

2 Punto 2 ODG  
PRESENTAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO 
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI NEL CAPOLUOGO DI TAVULLIA- 
COMUNE DI TAVULLIA E ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 
PAOLO II DI VALLEFOGLIA. 

Per quello che riguarda l'ordine del giorno andiamo col punto 2: la presentazione del progetto 
di realizzazione del polo dell'infanzia 0-6 nel capoluogo Tavullia, Comune di Tavullia e Istituto 
Comprensivo Giovanni Paolo II di Vallefoglia.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Macchini.  
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 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Grazie, Presidente. Innanzitutto ringrazio il Preside e dirigente Altorio Antonio per essere qui 
con noi e per dimostrare anche ecco questa vicinanza e questa collaborazione che c'è sempre 
stata fin dall'inizio per un progetto che, mi ricordava la Mercolini prima, è ormai vecchio, nel 
senso che abbiamo da tempo cercato di in qualche modo arrivare alla soluzione, no? Perché lo 
riteniamo molto importante, noi ci crediamo, crediamo in un progetto che comunque è spinto 
anche a livello nazionale, ci sono dei Decreti, che vedono non più la fascia d'età da a 3 anni 
come una fascia dove basta un semplice babysitter o una semplice collocazione familiare per 
il bambino ma lo vede invece al centro di una crescita e di uno sviluppo che appunto parte 
dagli anni e che adesso a Tavullia riuscirà arrivare fino ai 14 anni con questo polo scolastico 
che si creerà appunto dove già esistono le varie scuole e dove speriamo presto arrivi anche la 
scuola primaria. Quindi, il bambino si troverà al centro di un percorso educativo che lo porterà 
sia a integrarsi nel paese e nel luogo in cui vive, sia a conoscere le insegnanti, conoscere 
anche il gruppo di bambini con cui crescere appunto e continuare questo percorso. Noi 
c'eravamo, avevamo già parlato di questo progetto e l'avevamo presentato mi sembra il 4 di 
novembre quando avevamo appunto votato, mi sembra all'unanimità, la delibera dove 
avviavamo questo percorso. Ad oggi presentiamo questa proprio perché? Perché abbiamo già 
avuto, sentito i pareri dell'ufficio scolastico provinciale, aspettiamo che l'ufficio scolastico 
regionale ci dia il benestare e speriamo, se tutto va bene, per l'anno scolastico 2023-2024 
giusto, di potere insomma iniziare, anche perché non è, strutturalmente non sarà difficile ma 
vanno fatti alcuni lavori per adattare la scuola, la scuola dell'infanzia e dividere appunto la 
parte superiore e la parte sottostante nelle due scuole, l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. 
Dico purtroppo, questo è stato reso anche possibile dietro al fatto che c'è un trend nazionale 
che vede una diminuzione delle nascite molto importante, siamo passati dai 130 bambini 
della scuola dell'infanzia a 61 di quest'anno, vero Carlo? Mi sembra. Quindi dico purtroppo, 
però da una parte ci fa anche gioco perché comunque abbiamo degli spazi tali per cui 
possiamo continuare a vedere, a prevedere insomma una decina di posti per l'asilo nido e lo 
spazio sottostante per la scuola. Quindi, ringrazio veramente il dirigente per tutto il lavoro che 
insomma abbiamo fatto finora e che insomma sembra che stia portando veramente i frutti, 
siamo anche orgogliosi come Amministrazione perché è un po' un progetto di cui se ne parla 
da tempo, anche livello ripeto nazionale, ma che ancora non ha visto la luce, quindi siamo dei 
pionieri e speriamo insomma come Comune di Tavullia di questa cosa. Che, ripeto, non è 
soltanto a livello economico ma è proprio a livello educativo e permettere proprio al centro la 
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figura del bambino e l'importanza proprio della crescita e tutti gli anni, quindi dalla scuola, 
dall'asilo nido all'infanzia per passare alla primaria e poi alle scuole medie. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Prego, Francesca. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

No, solo per presentare un attimo. Anche io vorrei ringraziare l'Assessore Macchini per il 
lavoro svolto e i nostri uffici dalla Susanna Mercolini alla Barbara Piatti come responsabile che 
hanno fatto, e anche l'Ingegnere Sandroni per la parte chiaramente logistica. In particolare 
però voglio ringraziare il Preside perché ho trovato, non è facile devo dire, però ho trovato una 
persona e lo voglio condividere col Consiglio Comunale, una persona molto competente, 
professionale e umanamente direi quasi ancora di più. Quindi, ci siamo trovati nel 
coinvolgimento tutti insieme in questo progetto ed io spero tanto che ci diano la possibilità di 
realizzarlo, la dirigenza provinciale e poi quella regionale. Cercheremo di coinvolgere tutti gli 
attori anche provinciali e regionali, così come il Preside già in qualche modo si è mosso, quindi 
direi anche di sentire sia il Preside che la Dottoressa Piatti per ulteriori informazioni. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
 

 ALTORIO ANTONIO 
Dirigente Scolastico "Giovanni Paolo II" 

Allora, da parte mia innanzitutto un grandissimo grazie al Consiglio Comunale, al Sindaco e al 
Presidente del Consiglio Comunale. Penso che oggi sia una data importante per Tavullia 
perché, come dicevano l'Assessore e il Sindaco, io non dico si conclude ma inizia la seconda 
fase di questo percorso che dovrà portare all'istituzione del polo 0-6 per l'infanzia. 
Innanzitutto è stato molto importante che la prima delibera presa dal Consiglio Comunale sia 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale del 28 aprile 2022 
Punto 2 ODG  

PRESENTAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO 
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI NEL CAPOLUOGO DI TAVULLIA- COMUNE DI 

TAVULLIA E ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II DI 
VALLEFOGLIA. 

 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

8 

 
 

stata approvata all'unanimità perché quando si parla di scuola non ci si può dividere perché 
sarebbe come dividersi sul futuro dei nostri bambini, e quindi veramente il Consiglio 
Comunale ha dato un bellissimo segno approvando la delibera all'unanimità. Perché un polo 
0-6? Perché, oltre al fatto che la normativa nazionale dal 2017 spinge alla creazione di questi 
poli, ma perché fondamentalmente c'è un esigenza di tipo pedagogico. Noi sappiamo che il 
segmento 0-3 è un segmento che non rientra nel sistema di istruzione ma è considerato 
ancora nel sistema, possiamo dire, di assistenza. Bene. Questa cosa non può essere più 
perché noi sappiamo che i bambini hanno bisogno dell'inserimento in un sistema formativo 
organico il prima possibile, quindi creare un polo 0-6 significa integrare il sistema del nido con 
quello dell'infanzia che a sua volta è integrato con quello della primaria. Quindi, significa 
costruire intorno al bambino un progetto formativo vero e proprio. Noi sappiamo fin da 
praticamente dai 6 mesi quali sono le esigenze del bambino, della famiglia e dico anche della 
comunità intera. Quindi, la prima esigenza è questa: un progetto formativo organico e di lungo 
periodo. Diceva giustamentete il Sindaco, qui parliamo in realtà di polo 0-14, perché noi 
abbiamo anche la secondaria di primo grado. Quindi, questo è il primo motivo. Il secondo. Noi 
riusciamo in questo modo ad avere una struttura all'avanguardia. Il polo richiede nella sua 
costituzione una serie di attenzioni anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, degli arredi 
e quant'altro, e quindi Tavullia avrà un polo scolastico, in particolare un polo 0-6, 
all'avanguardia. Che cosa si intende per avanguardia? Si intendono dicevo arredi, si intendono 
spazi, ma si intende soprattutto una progetto all'avanguardia perché, ripeto, adesso non 
dobbiamo pensare più al nido come semplice assistenza. Da ultimo, questo è un progetto 
pilota a livello nazionale. Oggi i poli per l'infanzia in Italia sono pochi perché di solito ci sono 
problemi legati all'edilizia scolastica. Molti Comuni hanno intenzione di promuovere queste 
costituzioni però oggettivamente non hanno gli spazi: Tavullia ha questa possibilità nel primo 
piano della scuola dell'infanzia, anche perché le sezioni da 4 sono scese a 3. Questo significa 
ottimizzare gli spazi e significa creare un vero campus scolastico anche con la nuova scuola 
primaria. Dal punto di vista della scuola questo non può essere che un elemento totalmente 
favorevole, le sedi più sono concentrate meglio è per la gestione, per la quotidianità della vita 
della scuola, per di più qui stiamo parlando di sedi innovative e altamente qualificate. 
Concludo dicendo questo. Questa è una sfida, noi adesso dobbiamo in qualche modo devo 
fare i passi successivi, dobbiamo andare all'ufficio scolastico provinciale, informalmente già 
abbiamo il placet della Dottoressa Belloni però adesso bisogna ufficializzare tutto, dobbiamo 
fare un passaggio all'ufficio scolastico regionale e occorrerà anche il parere della Regione 
Marche: speriamo di ottenere tutto nel giro di qualche tempo. E' un'occasione importante sia 
per Tavullia che per tutto il territorio. Dopodiché io vi dico anche questo, che il Decreto 65 del 
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2017 prevede anche dei finanziamenti per i poli, vediamo se queste coperture lo Stato poi le 
ha messe oppure no. Ripeto, è un progetto innovativo, è un progetto importante, e veramente 
qui noi stiamo unendo l'edilizia scolastica al bisogno formativo. Perché molto spesso succede 
questo, che si costruisce una scuola o si ristruttura una scuola perché bisogna farlo. No, non 
basta, una scuola si costruisce o si ristruttura perché ci deve essere un'idea dietro. Qui l'idea 
c'è e per questo, a mio avviso e ad avviso della scuola, questo progetto ha tutte le carte in 
regola. Operativamente gli operatori saranno contrattualizzati dal Comune di Tavullia però il 
progetto formativo entrerà a far parte del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto. 
Vi dico anche che questo progetto è già stato approvato dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio 
docenti della scuola all'unanimità anche lì e quindi vuol dire che anche gli stessi insegnanti 
sono favorevoli e proattivi in questo percorso. Auguri e buon lavoro a tutti. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie mille. 
 

 PIATTI BARBARA 
Resp. Area Servizi alla Persona 

Aggiungo pochissimo perché è stato detto tutto sulla validità del progetto di continuità 
scolastica e della valore sociale culturale e un po' di tutto di unione di coesione che può avere 
un discorso di questo tipo. Nella zona è sicuramente un'unica realtà perché non ne ho trovata 
nessuna, quindi speriamo e mi auguro e sono sicura che andrà bene. Devo qui ringraziare 
veramente e dire al Preside che, mi unisco a quello che ha detto il Sindaco e il Vicesindaco 
prima, non ho trovato mai una persona così disponibile, una figura amministrativa di questo 
tipo che si mettesse con noi veramente a cercare una soluzione e a trovarla così rapidamente 
con tutto quello che è successo in questi due anni, quindi da questo punto di vista veramente 
grazie. Certo, sicuro, i doveri ce l'abbiamo tutti però non sempre si trovano le persone giuste o 
le modalità giuste per farlo, quindi questo è un apprezzamento personale e di tutti 
sicuramente. Dico solo che forse siamo stati anche fortunati nel momento giusto malgrado 
gratulatum congiuntura un po' sfavorevole di questo andamento demografico sia nazionale 
che locale, ahimé, di questo tipo, però è una sfida che dobbiamo prendere al volo e 
trasformare positivamente per una cosa positiva, perché nella magari negatività di questa 
cosa, anche di levare qualche spazio magari alla scuola dell'infanzia ma nessuno l'ha mai 
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pensato perché sarà un'aggiunta e un qualcosa che serve per crescere e per fare un progetto 
più coeso e andare verso quelli che erano gli intenti della normativa nazionale. Quindi, è il 
momento giusto per tutti. Niente, tutto qua. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie mille. Ci sono intervenuti su questo punto? Prego. Sì. Prego, Carla. 
 

 DEL PRETE CARLA 
Consigliere 

Ma io non tengo solamente, vabbé, al di là di Consigliere come maestra della scuola, 
insegnante della scuola d'infanzia di Tavulia ormai da più di 20 anni nella stessa sede. Ho 
visto tutto il passaggio da 124 bambini che diceva lei ad oggi che siamo poco più di 60 
bambini. Abbiamo sempre fatto il progetto in continuità con il nido come con la scuola 
primaria, eccetera, adesso potremmo realizzarlo proprio ancora in maniera diciamo più 
proficua perché siamo uno sopra e uno sotto a scuola quindi incontreremo ancora più spesso i 
bambini del nido, quasi tutti vengono da noi quindi ce li ritroviamo come alunni poi dopo nei 
primi anni. Diciamo avevi citato Barbara il discorso degli spazi che ci verranno tolti ma in 
realtà per fortuna abbiamo una scuola grandissima, con tanti giardini, con tante possibilità e 
quello che ci fa piacere è poter condividere questa cosa, che è una fortuna alla fine vista una 
cosa del genere, anche con altri bambini e con le altre educatrici del nido. Quindi niente, noi 
ringraziamo quindi diciamo diamo ancora il parere favorevole da parte nostra. Anzi, ci 
mettiamo a disposizione, io in particolare che faccio parte del Consiglio Comunale, per far 
cosa? Per riuscire poi a riorganizzare nel concreto questa collaborazione, questa.... anche se si 
parla di spazi, di materiali, eccetera, noi abbiamo molte cose anche nella scuola quindi diamo il 
nostro aiuto. Ok? Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Carla. Prego, Mirko.  
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Volevo sottolineare due aspetti. Il primo che sul nido questa Amministrazione ci ha sempre 
creduto, sono già due legislature che portiamo avanti il discorso del nido a Tavullia anche 
quando da un punto di vista economico sicuramente non portava nessun valore aggiunto 
all'Amministrazione. Anzi, abbiamo cercato sempre anche nei momenti bui dove i bambini 
erano pochi a mettere a bilancio delle somme importanti per quanto riguarda la nostra 
Amministrazione. Credo che i servizi una volta che vengono creati debbano essere alimentati, 
foraggiati dal punto di vista economico e al tempo stesso incentivati con delle iniizative tipo 
questa che verrà portato avanti qui nel nostro Comune. Ricordo anche che il costo del nido è 
un discorso importante perché sia a livello regionale che a livello governativo si sta portando 
avanti una politica per la famiglia che finalmente tende a cambiare qualche presupposto e 
speriamo che questo porta a far sì che le nascite aumentino. Ricordo anche che noi abbiamo 
come Amministrazione Comunale un altro nido all'Unione dei Comuni dove ci sono oltre 120 
bambini, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni per mancanza di spazi e nel progetto 
nell'approvazione bilancio 2022 abbiamo inserito l'allargamento anche dell'asilo nido, quindi 
questo deve fare ben sperare sia il nido che abbiamo in compartecipazione all'Unione sia 
quello che andremo a realizzare a Tavullia. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Andiamo con la votazione. Sì, prego.  
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

No, non c'entra niente, aggiungo una cosa. Mi riallaccio a quello che ha detto Mirko per il fatto 
di essere sempre vicino alle famiglie e a dare i servizi. Ripeto, non c'entra niente, perché 
siccome parlando l'altro giorno anche con Carla molti genitori lo chiedono anche il discorso 
dell'estate, stiamo veramente lavorando con gli uffici, che ringrazio di nuovo, per trovare delle 
modalità per cui attivare dei centri estivi di nuovo a Tavullia perché l'anno scorso, visti anche i 
numeri impietosì non ci siamo riusciti, ma quest'anno sicuramente ci riusciremo, e anche nelle 
frazioni. Quindi anche questo secondo me comunque è un ottimo risultato perché parliamo di 
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tutta la parte invernale ma anche d'estate, poi i genitori lavorano e hanno molte difficoltà di 
mettere i figli in qualche luogo sicuro e anche vicino casa quindi. Era solo per dire che ci 
stiamo lavorando e a breve riusciremo.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie mille. Procediamo con la votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Unanimità. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Idem. Benissimo, grazie.  
 

3 Punto 3 ODG  
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227 D.LGS. N. 
267/2000. 

Andiamo al punto 3 dell'ordine del giorno: approvazione del rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani.  
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie, Presidente. Certe iniziative, tipo quella del nido, si possono realizzare se 
un'Amministrazione ha un bilancio di un certo tipo. Devo dire che quando si ottengono certi 
tipi di risultati deve essere, come sottolineo sempre, motivo di orgoglio e di soddisfazione da 
parte di tutto il Consiglio, perché vuol dire che tutti quanti nella nostra posizione abbiamo 
lavorato bene. Chiudiamo e portiamo alla delibera del Consiglio oggi il rendiconto 2021 che è 
stato chiuso con un saldo positivo di €865.000 circa. Questo è un fatto importante. Perché? 
Perché ci permette di avere un 2022 dove ci sono parecchi incognite legate a tutte quelle che 
sono le situazioni internazionali del caso con una visione positiva. Sono soldi che avremo a 
disposizione, che potremo investire, che potremo mettere a disposizione per quelli che sono i 
servizi che dovremmo dare alla nostra popolazione. Credo, come ho sottolineato nella 
Commissione bilancio che abbiamo convocato e insieme abbiamo spulciato un attimino quelle 
che erano le cose principali che devono essere sottolineate in questa sede, che questo 
risultato è frutto di vari aspetti. Il primo, una cosa importante, che abbiamo avuto maggiori 
entrate; il secondo, una diminuzione della spesa corrente; e terzo, che gli ultimi diciamo 
stanziamenti governativi che sono arrivati nelle nostre casse verso la fine dell'anno sono stati 
lasciati in stand-by per essere investiti nel 2022 in maniera concreta senza spesperarli in, 
diciamo, propaganda che non ci compete e che non ci interessa. Pertanto, credo che abbiamo 
soddisfatto da un punto di vista contabile tutte quelle che sono le aspettative che ciascun 
ragioniere auspica a fine anno e specialmente il contenimento delle spese. Come sottolineo 
sempre anche in sede di approvazione del bilancio, le spese correnti sono uno dei talloni 
d'Achille dei bilanci delle Amministrazioni Comunali e credo che ridurre queste spese per un 
Comune come il nostro sia importante e sia una strada da perseguire e da portare avanti. Per 
darvi i numeri, perché è giusto che ci siano anche dei numeri, abbiamo maggiori entrate nette 
per circa €98.000, economia di spesa corrente per circa €160.000, economia di spese in conto 
capitale per €426.000. Un altro aspetto importante, e come facciamo normalmente in sede di 
approvazione di bilancio preventivo, vediamo che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato 
ridotto perché sul previsionale di €1.433.000 in realtà quello che è stato accertato era di 
€1.270.000 e quindi questo ha portato a far sì che potessimo stornare €163.000 di minori 
incassi che avevamo preventivato. E' un fatto importante e credo di dire che dobbiamo essere 
contenti tutti quanti. Pertanto, chiedo al Consiglio di approvare ai sensi dell'articolo 227 
comma 2 Decreto Legislativo 267/2000, l'articolo 18 comma 1 lettera B del Decreto 
Legislativo 118/2011 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, 
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redatto secondo lo schema allegato 10 al Decreto Legislativo numero 118/2011 allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale corredato di tutti quelli che 
sono i documenti in premessa richiamati, che poi sono quelli che ci sono nella delibera; di dare 
atto che, sulla base dei dati rilevati della contabilità finanziaria di come risulta dal prospetto di 
verifica degli equilibri, il rendiconto di bilancio dell'esercizio 2021 evidenzia ai sensi 
dell'articolo 1 comma 821 Decreto Legislativo 145/2018 un relativo complessivo di 
competenza pari a €2.566.825, il rispetto dell'equilibrio di bilancio pari a €848.901; dare atto 
infine che entro 10 giorni dall'approvazione ai sensi dell'articolo 16 comma 26 Decreto 
Legislativo numero 13 del 13 agosto 2011 numero 138 l'elenco delle spese di 
rappresentanza su tutti gli organi di governo dell'esercizio 2021 deve essere trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo alla Corte dei Conti pubblicato nel sito internet 
istituzionale. Pertanto, chiedo al Consiglio di approvare il rendiconto 2021 Ci sono i pareri 
favorevoli di tutti quelli che sono gli organismi di controllo tecnici e finanziari per cui possiamo 
procedere. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Se non ci sono domande andiamo alla votazione.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
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4 Punto 4 ODG  
APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI TAVULLIA E MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER 
LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E 
DELL'EQUO INDENNIZZO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO ED ALLA DISCARICA 
DI CA ASPRETE DEL 02.10.2017 REP. N. 122. 

Andiamo a trattare il prossimo punto che era un punto aggiuntivo all'ordine del giorno: 
approvazione addendum alla convenzione tra il Comune di Tavullia e Marche Multiservizi Spa 
per la definizione degli interventi di compensazione dell'equo indennizzo relativi all'impianto 
di trattamento meccanico biologico e alla discarica di Ca Asprete del 2 ottobre 2017 reparto 
numero 122. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.  
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Sì, scusate, Mirko è stato talmente veloce che non ho fatto in tempo ad alzare la mano per 
l'intervento. Volevo dire che la cifra dell'avanzo non è stata ancora destinata in questa sede, 
aspetteremo. Perché? In questo momento, visto che oggi si parlava di scuola, abbiamo una 
priorità. Per realizzare la nuova scuola elementare, considerati tutti gli appalti che ci sono 
adesso che si stanno fermando causa aumenti di prezzi, sicuramente sarà necessario fare 
delle compensazioni. Il termine corretto e lo strumento giuridico per applicarle e nella 
quantità ancora non è certo ma dobbiamo agire e fare le cose in maniera molto precisa, già la 
direzione lavori con l'ufficio con tutti gli incaricati anche di ordine giuridico e legale ci stanno 
lavorando. Quindi, se sarà necessario la priorità della destinazione dell'avanzo sarà alla 
scuola. Lo dico prima perché è un problema che in questi mesi tutta Italia sta, purtroppo 
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anche nelle zone del sisma dove gli appalti erano già stati aggiudicati, si sta fermando tutto 
perché sia le agevolazioni ma i contributi non saranno sufficienti per terminare i lavori; allora 
prima di lasciare un lavoro a metà, preferiamo avere la copertura dell'intera somma. Per 
quanto riguarda l'addendum, andiamo a specificare oggi la parte di compensazione per 
realizzare nella frazione di Babbucce degli spazi comuni che noi definiamo una piazza, dei 
percorsi pedonali che dovrebbero essere realizzati e basta, credo. Quindi piazza e percorsi 
pedonali. Nella possibilità, vedremo se ci sarà, non lo sappiamo ancora nel progetto, di 
verificare la fattibilità di una rotatoria per l'ingresso di Babbucce venendo da Pesaro, per 
intenderci prima del Ristorante Il Pavone Bianco. Non lo sappiamo perché tra l'altro lì è trivio 
perché i Comuni competenti sono Gradara, Pesaro e Tavullia, quindi è un pochino più 
complicato e abbiamo chiesto l'intervento della Provincia. Quindi, l'addendum è precisamente 
per questo motivo. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, andiamo alla votazione. Ah, prego. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

**Audio Fuori Microfono** 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Segretario perché anch'io all'epoca non ero...  
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora, la differenza riguarda il merito, nel senso che queste modifiche io le ho ritenute 
sostanziali rispetto alla convenzione per cui ho ritenuto che la competenza fosse esclusiva del 
Consiglio comunale così aveva approvato la convenzione iniziale. Le modifiche sono troppo 
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importanti rispetto alla convenzione iniziale, quindi stesso organo che ha approvato la 
conversione. Tutto qua.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Segretario. Andiamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie mille. I punti sono finiti, l'ordine del giorno è concluso e il Consiglio Comunale pure. 
Grazie e buona giornata. 

 


