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La seduta inizia lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 17:50. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio. **audio assente** Baronciani Mirko, presente. Cannas 
Cristina, presente. Del Prete Carla, presente. Di Stefani Roberta **audio incomprensibile**. 
Federici Patrizio, presente. Laura Macchini, presente. Michele Matteucci, sì. Paolucci 
Francesca, assente perché malata. Pazzaglini Alice, presente. Reginelli Lucia, sì. Zanellato 
Francesco. Scrutatori. Del Prete, Pazzaglini e  Zanellato. 

 

1 Punto 1 ODG  
1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Prima di tutto, come comunicazioni. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Nient'altro che ricordarvi solo che sabato c'è la festa di Natale a Rio Salso. Quindi siete invitati 
tutti, chi vuole partecipare. Martedì 20 c'è, a Base Tavullia, Maurizio Barone, che racconterà la 
sua avventura diciamo, di girare il mondo con la bicicletta. Quindi è un appuntamento molto 
interessante anche questo, quindi siete invitati a partecipare. Per quello che riguarda il punto 
numero 2, vi propongo di mettere in votazioni e di spostarlo all'ultimo punto se è possibile. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Ok, unanimità. 
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3 Punto 3 ODG  
3 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2023-2024 - APPROVAZIONE 

Andiamo alla trattazione del punto 3 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per 
2023-2024. E questa è un' approvazione. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Segretario. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Buonasera a tutti. Allora, qui abbiamo quattro delibere che sono propedeutiche 
all'approvazione del bilancio, che poi è stato giustamente spostato all'ultimo punto dell'ordine 
del giorno. Allora, questi sono il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per 
quanto riguarda il biennio 2023/24. Prima di approvare il bilancio, il Consiglio comunale deve 
approvare questo programma biennale che riguarda gli acquisti di beni, servizi e forniture che 
hanno un importo stimato superiore a €40.000. Per cui dentro avete l'elenco allegato. Non so 
se siete riusciti a leggerlo, che non è facile. No, ma anche perché. Vi dico che questi si leggono 
male perché, sia questo che il programma triennale dei lavori pubblici, sono su modelli 
ministeriali. Questo è il modello ministeriale. Ok? Allora qui dentro abbiamo per quanto 
riguarda il trasporto scolastico, che naturalmente ha un importo presunto superiore ai 
€40.000. Poi abbiamo servizio sede educativa, scolastica e domiciliare. L'appalto servizio 
refezione scolastica. I servizi assicurativi. Servizi di gestione del verde. Servizio, poi ci vanno 
anche gli incarichi di progettazione qua dentro. Quindi abbiamo i servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, consolidamento, eccetera. Poi abbiamo fornitura di energia elettrica e fornitura 
del gas metano. Questi perché adesso, essendoci la possibilità anche di andare sul mercato 
libero, quindi non bisogna andare per forza con Enel. Quindi rientrano nei servizi che devono 
essere inseriti nel Piano biennale. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Se non ci sono domande, andiamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Unanimità. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli, stessa votazione. 
 

4 Punto 4 ODG  
4 - PIANO DELLE ALIENAZIONI VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE 
ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 
ANNO 2023 

Punto numero 4. Piano delle alienazioni, valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale 
disponibile. Articolo 58, decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008, per 
l'anno 2023 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio sempre la parola al Segretario. 
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Anche questa è propedeutica all'approvazione del bilancio. Sono un po' di anni che tutti gli 
anni la fate. Questa era una legge che era nata con uno spirito un pochino diverso, perché 
all'inizio approvare questo piano di valorizzazione voleva dire anche approvare le varianti allo 
strumento urbanistico, senza ulteriori formalità. Quindi approvazione da parte della Provincia 
o di altri enti. Poi questa è stata tolta perché è stato dichiarata, in parte, incostituzionale, 
questa legge. Per cui adesso abbiamo solo il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà 
del Comune. In allegato avete l'elenco, che penso che, quello che viene aggiornato ogni anno. 
Vengono tolte le cessioni che vengono fatte. E di fatto è da diversi anni che rimane sempre 
quella là. Avete l'allegato dove ci sono tutti i vari **audio incomprensibile** di terreno che 
vengono dichiarati, in poche parole, vendibili. Ok? 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Procediamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Unanimità. 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli, stessa votazione. 
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5 Punto 5 ODG  
5 - AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, 
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVEE TERZIARIE - PREZZI CESSIONE 
DELL'ANNO 2023 

Allora, andiamo al punto numero 5. Fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive terziarie, prezzi della cessione per il 2023 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Queste qui sono sempre propedeutiche. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Sempre propedeutica anche questa qua. Qui c'è solo un' area PEP sita in Località Padiglione. 
Ci avete l'indicazione al catasto. Sono 5.252 metri. Per cui viene stabilito un prezzo di 
cessione di €180.000. Ok? C'è solo questo. Non ci sono, ad esempio, le aree per insediamenti  
produttivi (PIP). Per cui anche questo è propedeutico sempre all'approvazione del bilancio. 

 

 VOTAZIONE 

Procediamo alla votazione. Favorevoli. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli. Stessa votazione. 
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6 Punto 6 ODG  
6 -  PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 - 
APPROVAZIONE 

Punto numero 6. Piano Triennale dei lavori pubblici 2023-2025. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Per questo lascio la parola all'Assesspre Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Ok. Anche questo qui è un atto sempre propedeutico all'approvazione del bilancio che 
andiamo a fare. Dove, anche qui, vengono messe praticamente nel Piano Triennale tutti gli 
importi di investimenti che il Comune fa, relativamente ad importi superiori a €100.000. 
Pertanto anche qui dobbiamo chiedere, dobbiamo deliberare di approvare lo schema di 
programma triennale lavori pubblici 2023-2025, che farà parte integrante del bilancio di 
previsione, per l'esercizio 2023 E con il medesimo approvato nei contenuti, di cui gli schemi 
allegati al presente provvedimento che contestualmente andremo ad approvare. Di dichiarare 
l'atto che poi successivamente andremo a dichiararlo immediatamente esecutivo. Le opere 
sono quelle che avevamo già proposto in sede di bilancio. Per cui non c'è niente di particolare. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. 
 

 VOTAZIONE 

Andiamo a votazione. Favorevoli. Unanimità. 
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 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli, stessa votazione. 
 

2 Punto 2 ODG  
2 - APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
D.U.P. 2023/2025 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 151 D.LGS. 
267/2000 E ART. 10 D.LGS. 118/2011) 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Riprendiamo il punto numero 2, che avevamo spostato per ultimo. In data 24 novembre era 
stata fatta la Commissione consiliare su questo punto. Quindi procediamo su questo. Lascio la 
parola all'Assessore Baronciani ancora. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Naturalmente quando andiamo a discutere di bilancio di previsione 
2023/2025, ed in particolare a noi riguarda fondamentalmente quello del 2023, sicuramente 
è uno degli atti più importanti che il Consiglio va a deliberare. Come abbiamo detto già in 
Commissione bilancio, anche il bilancio 2023 è un bilancio molto prudente. E, allo stesso 
tempo, è un bilancio che non rinuncia agli investimenti. Per coloro che ci ascoltano e ci 
vedono, magari in registrata o in streaming, o hanno l'occasione di poter in quel modo 
rivedere questo Consiglio comunale, andiamo ad elencare delle cifre e degli investimenti che 
magari per voi, che avete partecipato alla Commissione, e ai Consiglieri di Maggioranza e agli 
Assessori sono ormai note. Il bilancio comunale nostro 2023 è un bilancio comunale di 7 
milioni e mezzo circa. Di cui in soldoni, veri e proprie, all'incirca siamo sui €6.400.000. Per 
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quanto riguarda le entrate principali. Ci sono le entrati correnti, tributarie, che sono sui 
4.363.000. Trasferimenti correnti per €389.000. Entrate extratributarie per 569.000 euro. 
Entrate in conto capitale per €1.120.000. Come avevo accennato in Commissione, il dato 
importante è che ogni anno andiamo a diminuire quello che è l'impatto dell'eco indennizzo, 
che è all'incirca su €1.200.000 l'anno sulle spese correnti. E la parte restante di quello che è 
l'equo indennizzo va destinato agli investimenti. Per quanto riguarda, invece, il discorso delle 
spese. Abbiamo spese correnti per €5.225.000. Spese in conto capitale per €1.120.000. E 
rimborso prestiti per €96.000. Per quanto riguarda, forse la parte più interessante, che 
riguarda un po' tutti, anche la popolazione, sono il modo in cui andremo a spendere 
€1.120.000 delle spese in conto capitale. Le spese in conto capitale verranno praticamente 
impiegate a €70.000 per l'efficientamento energetico, €500.000 per l'ampliamento del 
cimitero del Capoluogo, €50.000 per l'arredo urbano, €120.000 per la riqualificazione del 
territorio, €200.000 per le manutenzioni straordinarie, €5.000 per l'acquisto di beni mobili e 
macchinari per strutture, €5.000 in programmi hardware e attrezzature per uffici, €50.000 
per incarichi professionali, €120.000 per la manutenzione straordinaria delle strade. Un'altra 
cosa importante, che tengo a sottolineare perché questo qui deve essere motivo di orgoglio 
penso un po' da parte di tutti, sia che quelli che compongono la Maggioranza che quelli che 
compongono la Minoranza. E' nel vedere che dal 2014, anno in cui si è insediata questa 
Amministrazione, l'indebitamento pro capite, che era di €161,76 a persona, andrà a ridursi nel 
2023 a €38,04. Questa qui è una nota, secondo me, importante perché, a fronte di tutti gli 
investimenti, che poi possono piacere o non piacere, ma che abbiamo fatto in questi anni e 
che si vedono sul territorio, in realtà l'indebitamento per la popolazione si è ridotto 
notevolmente. Quindi vuol dire che siamo stati attenti nel gestire i soldi che abbiamo a 
disposizione e al tempo stesso siamo stati attenti nel riuscire ad acquisire quelle risorse 
finanziarie che arrivano dallo Stato, o negli ultimi tempi con i fondi europei del PNRR. 
Pertanto, dopo questa, praticamente, panoramica su quelle che sono le voci fondamentali del 
bilancio, chiedo di deliberare al Consiglio. Ed esattamente di approvare, ai sensi dell' articolo 
174, comma 3, del decreto legislativo numero 267/2000, e degli articoli 10 e 11 del decreto 
legislativo 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Redatto secondo lo 
schema, allegato 9, al decreto legislativo 118-1011 e la sua nota integrativa, così come 
risulta dagli alegati A e B della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 
Tiene atto che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta al corrente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma da 463 a 494, della legge n. 232/2016. Di dare 
atto che il bilancio di previsione 2023-2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari, di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo numero 267/2000. 
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Di aggiornare conseguentemente il DUP 2023-2025, così come risulta nell'allegato C, alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. Di fissare, in relazione all'articolo 
3 comma 56 decreto legge 244 - 2007, come modificato dall'articolo 46 comma 3 decreto 
legislativo 112/2008 legge 133/2008, nel 5% delle spese di personale, come risultante del 
conto annuale del personale anno 2012, pari a euro 1.133.479, pari a euro 56.673,95 il limite 
massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2022. Dando 
atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per: incarichi relativi alla progettazione 
delle opere pubbliche, in quanto ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche 
approvato dal Consiglio comunali; incarichi obbligatori per legge, ovvero disciplinati dalla 
normativa di settore; incarichi finanziati integralmente con il **audio incomprensibile** la cui 
spesa non grava sul bilancio dell'ente. I limiti di spesa per Co.Co.Co. e studi, ricerche e 
consulenze rientrano nel limite previsto dall'articolo 14 comma 1 e 2 del decreto legge 
numero 66/2014. Si da atto che questo ente rientra, in quanto previsto all'articolo 21 bis 
della legge n. 50/2017, per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 comma 
7, 8, 9 e 13 del decreto legge 78/2010, dell'articolo 27 comma 1 del decreto legge n. 
112/2008, avendo approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 
dicembre dell'anno precedente. Di inviare la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge 
al Tesoriere comunale, ai sensi dell' articolo 216 comma 1 del decreto legislativo numero 
267/2000. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del dpcm 22 settembre 2014 Di trasmettere i dati 
del bilancio alla banca dati della Pubblica Amministrazione, ai sensi del decreto 12 maggio 
2016. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Se non ci sono domande andiamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Astenuti. Contrari. 
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 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli. Astenuti. Contrari. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. I punti del Consiglio comunale sono finiti. Ringrazio per la partecipazione. Sicuramente 
dovremo fare un altro Consiglio comunale prima della fine dell'anno. Non è detto. Forse tra 
Natale e Capodanno, vediamo un attimo le date come sono messe. Perché ci sono delle 
incombenze relative all'elezione del Presidente della Provincia. Ok. Grazie mille, buonasera a 
tutti. Graz. 

 


