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Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  assente  

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente  

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  assente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente  

   

BORRA Giancarlo   –  assente  

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Bertuccioli, Ferrandino, Di Stefani. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. Buonasera a tutti, in qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale informo 

tutti i Consiglieri e i partecipanti alla seduta 

che è presente una telecamera per la 

diffusione in streaming del Consiglio 

Comunale, come previsto dall’articolo 3 del 

vigente regolamento comunale. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da 

inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 

del Consiglio e senza riprese in primo piano. 

Comunico inoltre che le riprese avranno a 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dei componenti del Consiglio comunale sugli 

argomenti scritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 

seduta a un comportamento consono al ruolo, 

evitando nel corso degli interventi riferimenti 

a dati personali inutili e inopportuni, non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

all’ordine del giorno. In caso contrario sarò 

costretta a sospendere le riprese.  

 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta del 26.07.2017.  

 

SINDACO. Vado direttamente al punto due: 

approvazione verbali seduta del 26.07.2017 

che avevamo rinviato la volta scorsa se non 

sbaglio.  

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. 

L’avevamo rinviato perché non c’erano i 

verbali, continuano a non esserci perché c’è 

stato un errore in sede di... Un errore, è fallita 

la diretta streaming e con il fallimento della 

diretta non abbiamo neanche la possibilità di 

avere i verbali. Per cui non abbiamo la 

possibilità di avere le trascrizioni del dibattito. 

Abbiamo i verbali nudi e crudi senza le 

trascrizioni del verbale che vanno 

necessariamente approvati così come sono.   

 

INTERVENTO. Non si fanno più le 

registrazioni con la classica cassettina o 

sbobinamento come si faceva… 

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. No, mi 

sembra. 

 

INTERVENTO. L’avevamo sospeso perché 

ormai il macchinario ... (parola non chiara)... 

ma è un errore che... L’ultimo Consiglio è 

andato benissimo.  

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. Però 

ancora non abbiamo le trascrizioni, quindi 

non ve l’abbiamo portato in approvazione.  

 

SINDACO.  Quindi dovremmo approvarlo 

senza gli interventi. 

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. 

Approviamo la seduta del 26 luglio 2017 

senza la presenza degli interventi. Sì, perché 

sono falliti.  

 

INTERVENTO. Mancano solo gli interventi? 

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. Sì 

mancano solo gli interventi.  

 

INTERVENTO. Il resto c’è? 

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. Le 

votazioni, c’è tutto. Può accadere. Il verbale 

consiste in questo documento: il numero, 

l’oggetto, i presenti, gli assenti, la votazione e 

l’esito della votazione. Certo, se ci fosse 

anche il dibattito è meglio. Però, ripeto, s è 

fallita… purtroppo la tecnologia ha quel 

pregio riporta fedelmente tutta la trascrizione, 

ma se qualcosa va male non c’è possibilità di 

recuperarla.  

 

SINDACO.  Mettiamo in votazione il punto 

due: “Approvazione verbali seduta del 

26.07.2017.”. Favorevoli… 

 

INTERVENTO. Io ero assente al Consiglio.  

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. Quindi si 

astiene.  

 

SINDACO. Favorevoli? Due astenuti Banini 

e Ferrandino.    
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Punto n. 3 all’OdG: Revisione governance 

società ASPES s.p.a. in aderenza alla 

disciplina delle società in house.   

 

SINDACO. Punto numero tre: “Revisione 

governance società ASPES s.p.a. in aderenza 

alla disciplina delle società in house. 

Segretario.  

 

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. Con 

queste revisioni governance società ASPES 

s.p.a. in aderenza alla disciplina delle società 

in house, il Comune di Tavullia ha delle 

partecipazioni in Marche Multiservizi, in 

AMI e in ASPES. ASPES ha la caratteristica 

di essere una società totalmente a 

partecipazione pubblica, a intero controllo 

pubblico, di cui il Comune di Tavullia ha fatto 

sempre affidamento con la caratteristica degli 

affidamenti in house. In parole molto più 

semplici: affidamento a trattativa privata 

diretta. Con l’ultima riforma Madia che ha 

approvato una nuova normativa per quanto 

riguarda le società partecipate, è stato imposto 

una modifica a tutti gli statuti delle società 

partecipate per rendere ancora più aderente, 

più stringente il controllo in house da parte 

dei Comuni che ne fanno parte. Il controllo in 

house è un controllo non di carattere 

civilistico, ma è un controllo di carattere 

gerarchico, diciamo, di merito: che il Comune 

che ha la maggioranza assoluta può esercitare 

tramite la nomina magari dei componenti in 

maniera più diretta; i Comuni come Tavullia 

che hanno una quota minoritaria all’interno di 

una società partecipata devono esercitare 

nell’ambito di forme di collaborazione con gli 

altri Enti, ma sempre si tratta di un controllo 

di carattere gerarchico, un controllo di merito. 

L’ASPES ci  ha fatto pervenire le nuove 

modifiche allo statuto che lo rendono più 

aderente alla nuova normativa approvata dal 

Governo nei mesi passati. Per cui se il 

Comune di Tavullia vuole continuare a fare in 

futuro affidamenti in house alla società 

ASPES è necessario adeguare lo statuto e, 

soprattutto, approvare i patti parasociali per 

quanto riguarda il controllo analogo. Questo è 

quanto. Se ci sono chiarimenti.  

 

SINDACO. Se non ci sono interventi  

mettiamo in votazione  il punto tre all’ordine 

del giorno.  

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari  

2 astenuti (Di Stefani, Banini) 

 

 

Punto n. 4 all’OdG: Variazione al Bilancio 

2017-18. Ratifica delibera G.C. n. 100 del 

19.10.2017 recante variazione al Bilancio 

2017–18 adottata ai sensi dell’art. 75, 

comma 4, D.Lgs 267/2000.  

 

SINDACO. Punto numero quattro: 

“Variazione al Bilancio 2017-18. Ratifica 

delibera di Giunta numero 100 del 19.10.2017 

recante variazione al Bilancio adottata ai sensi 

dell’articolo 75, comma 4,  D.Lgs 267/2000. 

Prego, Alessandro. 

 

VICESINDACO. Grazie. Si tratta di una 

ratifica di variazione di una delibera di Giunta 

del 19 ottobre. C’è il parere favorevole del 

Revisore dei Conti e ringrazio della presenza 

il Dottor Rosati. Le maggiori entrate sono 

costituite da IRPEF 5 per mille per 19.488 

euro, TARI per 7.789 euro. Poi ci sono dei 

fondi della Regione Marche, fondo regionale 

in sostegno alla famiglia per 10.113 euro e 

altri fondi di altri importi. Se volete li elenco 

tutti o passo solo alle voci principali? 

Accordo! Altre voci principali sono dividendi 

da aziende partecipate: società Marche 

Multiservizi per 12.341 euro, Fitti attivi alla 

Ogerp 18.400, contributi regionali eventi 

atmosferici 27.694. Questo per quanto 

riguardano le maggiori entrate. Le maggiori 

uscite sono date da alcuni aggiustamenti di 

capitoli quali: utenze energia elettrica sede 

3.500 euro, manifestazione pubblico interesse 

8.600 euro, manutenzione edifici comunali in 

economia 2.000, altri storni tra gli altri vari 

capitoli di bilancio e di spesa, manutenzione 

verde pubblico, materie prime e varie 4.000 

euro, trasferimento a società sportive per 

gestione impianti 20.000 euro. Per quanto 

riguardi i maggiori contributi regionali e gli 

storni nei vari capitoli c’è una applicazione di 
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maggiori spese per 33.000 euro nelle rette e 

servizi per handicap, come uscite. Altra spesa 

da segnalare: manutenzione automezzi in 

dotazione ufficio tecnico comunale 13.000 

euro di spese; incarichi professionali, 

progettazione opere pubbliche 18.710. Queste 

sono le voci principali per quanto riguardano 

le variazioni. Totale in maggiori entrate 

151.060 e sono pareggiate chiaramente dalle 

maggiori uscite per il medesimo importo.  

 

SINDACO. Ci sono interventi, chiarimenti? 

 

INTERVENTO. Volevo chiedere qualche 

informazione in più. Cosa intende per 

manifestazioni di pubblico interesse. Anche 

questo trasferimento di 20.000 euro  alle 

società sportive in riferimento magari più nel 

dettaglio su che tipo di esigenza andava a 

colmare.  

 

VICENSINDACO. Lascio la parola anche 

all’Assessore. Solo un’annotazione. In una 

centrale manifestazione di pubblico interesse 

sono inserite per motivi contabili anche le 

luminarie natalizi. Questo è solo un dettaglio 

tecnico che l’ufficio tecnico ci ha detto di 

inserire in quella voce. Poi per il resto magari 

lascio la parola all’Assessore.  

 

INTERVENTO.  Per i diritti di pubblico 

interesse abbiamo chiesto... Siccome il 

capitolo degli eventi è quasi finito, dobbiamo 

organizzare la festa per Morbidelli; inoltre gli 

eventi dei due giorni contro la violenza alle 

donne dal 18 al 25 di novembre. Invece i 

20.000 euro riguardano la gestione della 

palestra ed il completamento degli arredi… 

queste cose qua.  

 

INTERVENTO. Sono per la palestra. 

Avranno una destinazione, che scopo hanno?  

 

INTERVENTO. Quelli della palestra?  

 

INTERVENTO. Sì.  

 

INTERVENTO. Per la gestione della palestra, 

per la società che gestisce l’immobile. Tutte le 

manifestazioni. Siccome non sappiamo quello 

che può essere il costo della gestione della 

palestra per quest’anno abbiamo fatto un 

accordo diretto con la Consolini di San 

Giovanni in Marignano. Abbiamo pattuito un 

importo per l’intera gestione e verrà pagata in 

tre rate. Parte di questi 20.000 servono per 

pagare la prima rata... Segretario se non 

sbaglio la convenzione verrà firmata in 

settimana, giusto?  

  

SEGRETARIO AIUDI GIUSEPPE. 

Vediamo...a metà novembre.  

 

INTERVENTO. Quindi metà novembre, metà 

febbraio e fine luglio. Per quanto riguarda il 

resto è per l’acquisto di arredi all’interno della 

palestra.  

 

SINDACO. La gestione è complessiva, cioè si 

intende tutte le spese che ci sono in uno 

stabile, quindi utenze, gestione dei custodi, 

perché la pulizia è a carico nostro. 

Chiaramente ci saranno tutte le mattine dove 

ci saranno le scuole e la presenza obbligatoria 

chiaramente di una persona che ci stia dalla 

mattina fino all’una, perché adesso le scuole 

la useranno dalle otto e mezzo di mattina fino 

all’una, tutti i giorni tranne il mercoledì o il 

martedì… Tranne martedì. Sono tutte le spese 

che si calcolano per la gestione di un 

impianto: dalle bollette, al custode e pulizie, 

queste sono le principali. È una cifra che si è 

stabilita guardando un confronto con palestre 

classiche. Abbiamo scritto nella convenzione 

con la società Consolini che faremo una 

verifica per vedere come va fra due, tre mesi, 

perché probabilmente il consumo non è pari a 

quello di un impianto che non è stato 

attenzionato nell’impiantistica come questo, 

quindi pannelli fotovoltaici, anche se i 

pannelli fotovoltaici non sono entrati subito in 

funzione perché ci deve essere un contratto 

con il GSE. Invece i pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sì. Non è una 

palestra che richiede un riscaldamento come 

una normale perché ha una temperatura che si 

ambienta bene con l’esterno. Pensiamo  

quello che è il costo per un impianto 

tradizionale dovrebbe essere inferiore, però 

non abbiamo un confronto con il passato, 

quindi dobbiamo fra due o tre mesi fare la 

prima verifica per vedere quanto si spende. 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 31 ottobre 2017  

6 

 

Chiaramente nella convenzione abbiamo 

scritto che la cifra varierà se ci saranno 

differenze. Però la spesa riguarda tutto quello 

che è la gestione intera.  

 

INTERVENTO.  A questo ci si arriverà per 

fare il bando il prossimo anno. Avere una 

base di partenza, ma poi quando si farà il 

bando indicare le varie cifre ed essere più 

precisi.  

 

INTERVENTO. Quella cosa che c’è arrivata 

oggi, perché ho fatto in tempo a leggere 

velocemente, dove c’è la convenzione con la 

Polisportiva Consolini, però leggevo 25.000, 

però loro devono dare 1.000, quindi più o 

meno il budget previsto per tutto l’anno è 

quello?  

 

INTERVENTO.  Sì.  

 

INTERVENTO. Adesso voi stanziate una 

prima trance che è buona, quasi tutto in 

teoria? 

 

INTERVENTO.  Sì, quasi tutto.  

 

INTERVENTO. Va bene.  

 

SINDACO. Sono iniziati anche i corsi fin da 

subito di diverse attività sportive, quindi è 

anche una...  

 

INTERVENTO.  A breve ne inizieranno altri, 

inizierà il minibasket, il taekwondo. Per 

adesso è partito minivolley, ginnastica 

artistica, acrobatica, pilates, yoga… queste 

cose qua.  

 

SINDACO. Se non ci sono altri interventi 

mettiamo in votazione il punto quattro.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

0 contrari  

1 astenuto (Banini) 

 

 

SINDACO. I punti all’ordine del giorno sono 

terminati. Ringrazio per la presenza e buona 

serata a tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


