
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 35 del 25-09-2019
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61
DEL 13.09.2019 AVENTE AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 -
VARIAZIONI".

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 19:38 nella sala
consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA XG
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG

  11 2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



Si dà atto che nel corso della trattazione entra il Consigliere Comunale Franchi Silvia. Il numero dei presenti
sale a 12.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 13.03.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2021;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2019  di modifica al documento di
cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 22 del 29.03.2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 13.09.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021 - Variazioni";
Constatato che la suddetta deliberazione è stata assunta dalla Giunta Comunale con urgenza, per poter
integrare e modificare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di
garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali dell'ente;
Atteso che, ai sensi del richiamato art. 175, comma 4, il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale in via
d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni, pena la decadenza del
medesimo;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 13.09.2019 acquisito sulla proposta di
variazione;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13.09.2019;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica e
contabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1. di ratificare ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 assunta in via d'urgenza in data 13.09.2019 ed avente ad oggetto "
Bilancio di previsione 2019/2021 - Variazioni";
 
2. di dare atto:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
-che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del
13.09.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021 – Variazioni”;
 
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Bilancio di previsione 2019/2021 – Variazioni;
 
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018; 
 
PRESIDENTE FEDI
I punti 3, 4 e 5 riguardano il Bilancio, perciò proporrei se siamo d’accordo di permettere all’assessore
Vezzani di fare una più ampia relazione diciamo che comprende tutti e tre i punti, per poi votarli
singolarmente. Prego.
 
ASSESSORE VEZZANI
Sempre Vezzani, Democratici per Uzzano. In primo luogo con il punto 3 posto all’Ordine del Giorno,
ratifichiamo una variazione di Bilancio approvata dalla Giunta Comunale lo scorso 13 settembre, è appunto
una modifica, una variazione al Bilancio di previsione 2019 adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale
riguardante il guasto, la rottura che si è verificata al server qui del Comune, quindi si è rotto il server, peraltro
causando notevoli difficoltà e disagi a livello pratico agli Uffici Comunali per portare avanti il lavoro
quotidiano, quindi per poter procedere nell’immediatezza alla sostituzione del server e alla riprogrammazione
di tutti, anche i posti di lavoro e le varie posizioni di lavoro, si è appunto approvata questa variazione per
complessivi 11.100 euro di cui 10.000 presi dall’Avanzo di Amministrazione, 1.100 al Fondo di Riserva, che
appunto sono già state impiegate per il riacquisto del server danneggiato e più chiaramente l’intervento del
servizio di assistenza per l’intera di programmazione e il recupero quindi di tutti i programmi e i dati di cui si
rischiava la perdita. Quindi così ovviamente come prevede la normativa, la variazione disposta dalla Giunta
Comunale, la portiamo stasera per la ratifica al Consiglio Comunale. Questo è il punto 3. Il punto 4, quindi
cogliamo l’occasione del Consiglio Comunale di stasera per apportare altre variazioni di Bilancio in questo
caso direttamente al Consiglio Comunale, visto che appunto non c’era l’urgenza così come invece c’è stata per
la variazione precedente. Riguarda essenzialmente diciamo le variazioni principali il settore dei Lavori
Pubblici e in particolar modo tutta una serie di contributi che abbiamo ottenuto, in particolare due dalla
Regione, uno dal Miur, contributi per complessive 84.850 euro, anzi scusate complessivamente di 184.000
euro, poi la quota parte del Comune per completare il finanziamento dei Lavori che ora andrò a illustrare nel
dettaglio, invece di 84.000 euro. Il primo lavoro è quello che ho ricordato precedentemente e per il quale
abbiamo fatto anche la variazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici e riguarda appunto i marciapiedi
nella Strada Regionale 435. Come ho già detto in precedenza, l’importo complessivo del progetto era di
174.000 euro, 120 ce ne sono stati riconosciuti dalla Regione, 54.000 è la quota parte che mette il Comune e
che andiamo a prelevare dall’avanzo di amministrazione. Il secondo Lavoro riguarda l’impianto antincendio
alle Scuole Elementari del Torricchio. In questo caso il progetto è complessivamente di 70.000 euro,
abbiamo avuto un contributo del Miur di 50.000 euro, quindi la differenza, i 20.000 euro vengono
ovviamente messi dal Comune e sempre prelevati anche in questo caso dall’avanzo di amministrazione. Terza,
ultima opera, più che opera è diciamo propedeutico poi eventualmente a realizzazione di opere e sono gli
audit sismici alla Scuola Modulo sempre al Torricchio, quindi la normativa chiaramente ci impone di fare
tutta una serie di verifiche sul patrimonio immobiliare comunale, nello specifico in questo caso appunto sulla
Scuola Modulo, complessivamente le risorse da impiegare sono di 19.100 euro, 8.250 euro ci sono state
riconosciute sottoforma di contributo dalla Regione, 18.850 le rileviamo dall’avanzo, quindi
complessivamente sono 84.850 euro che preleviamo dall’avanzo di amministrazione e 184.000 che invece
sono stati riconosciuti come contributi in due casi dalla Regione, in un caso dal Miur. Oltre a queste sono
state apportate piccole variazioni per complessive 10.000 euro, quindi di tutta una serie di capitoli di interesse
dei vari uffici comunali, il più importante riguarda una variazione per 3.000 euro per l’acquisto di beni sempre
alle Scuole Elementari, quindi una necessità e una richiesta dell’istituto scolastico, ovviamente le scuole
appunto sono di proprietà comunale, quindi siamo intervenuti per l’acquisto di questi beni necessari per l’anno
scolastico 2019-2020. Queste appunto sono le variazioni che invece andiamo ad approvare direttamente
stasera in Consiglio Comunale. Terzo e ultimo punto all’Ordine del Giorno riguardante il Bilancio, è
l’approvazione del Bilancio Consolidato. Come ormai tutti sappiamo, dal 2015, quindi dall’anno di
insediamento di questa Amministrazione, è fatto obbligo anche per il nostro Comune di approvare il Bilancio



Consolidato, Bilancio Consolidato che non è altro il Bilancio a consuntivo, quest’anno approviamo il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2018 del nostro Comune, unito alle nostre società partecipate e in particolar
modo nel nostro caso per il Bilancio Consolidato, si deve prendere riferimento al nostro Bilancio, quello della
Società della Salute e quello della Spes. In base alla partecipazione che abbiamo a questi due Enti, prendiamo
il loro Bilancio per una quota corrispondente alla nostra partecipazione e lo uniamo al nostro Bilancio, in
modo tale di avere diciamo un quadro complessivo delle attività dell’Ente. Dal punto di vista operativo,
pratico, quello che definirei essere più che altro un esercizio contabile, non ha alcuna rilevanza e impatto
pratico, però formalmente la normativa e quindi il Testo Unico sugli Enti Pubblici ce lo impone e ce lo
impone entro il 30 settembre di ogni anno, quindi stasera approviamo questo Bilancio che come è peraltro
descritto in delibera, è un’operazione molto tecnica anche di difficile lettura e comprensione se non per i
tecnici, quindi per gli esperti della materia, ripeto nel nostro caso un Bilancio da un punto di vista solo
esclusivamente operativo ininfluente e di nessuna rilevanza e impatto pratico. 
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie all’assessore Vezzani. Se ci sono interventi. Prego.
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. No, una domanda, riguardo se non erro al punto 4, poi lei Assessore l’aveva divisa in tre parti per i
problemi sismici a quella scuola di Torricchio. Questo è solo uno studio, nell’eventualità che ci fossero delle
necessità di lavori urgenti o necessari o indispensabili o irrevocabili, come si può fare? Eventualmente dopo lo
studio dei problemi sismici che può avere questa scuola. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di compiere appunto delle opere, come provvediamo con tutti i
lavori pubblici, chiaramente verrà fatto un progetto, poi in base all’entità, i lavori potranno essere finanziati
direttamente attraverso nostre risorse o soprattutto nel caso in cui non ci sia un’urgenza, potremo andare a
reperire e a richiedere eventualmente anche dei finanziamenti regionali o dello stesso Miur, visto che si parla
appunto dei lavori inerenti le scuole pubbliche. A oggi primo non sappiamo se sarà necessario, due non
sappiamo l’entità eventuale di questi lavori, comunque la procedura sarà questa: prevedere il lavoro, fare la
progettazione, inserirlo se di importo superiore ai 100.000 euro nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e in
base all’importo seguire la procedura che comunque sarà evidenza pubblica, per la realizzazione degli stessi.
 
PRESIDENTE FEDI
Ci sono altri interventi? “No”. A questo punto mettiamo in votazione i tre punti riguardanti il Bilancio. Intanto
è arrivato l’assessore Franchi che si unisce alla seduta nel Consiglio Comunale. Punto 3 all’Ordine del Giorno:
“Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 – Variazioni”. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 35 del 25-09-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 13.09.2019 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONI"

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  20-09-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 13.09.2019 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONI"

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  20-09-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25-09-2019
 
 

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61
DEL 13.09.2019 AVENTE AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 - VARIAZIONI".

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

21-10-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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