
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 022   

Data:  22.05.2018 
 

O G G E T T O  
Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11.05.2018 avente ad oggetto "Bilancio di 

previsione 2018/2020 - Variazioni".  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 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 STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara NO 

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio NO  

“ ONORI Marco NO 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola NO   

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n.   9 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 4 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 43 DEL 11.05.2018 AVENTE AD OGGETTO “BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – 

VARIAZIONI”.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Punto n.2: “Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.43/2018 relativa a una variazione al bilancio di 

previsione”. La parola all’assessore Vezzani.     

 

ASSESSORE VEZZANI  

Vezzani “Democratici per Uzzano”. Con questa prima delibera del Consiglio Comunale di stasera, andiamo a 

ratificare una variazione di bilancio che è stata approvata dalla Giunta Comunale appunto lo scorso 11 maggio. 

Riguarda in particolar modo il necessario adeguamento, a cui anche il nostro ente comunale dovrà provvedere, alla 

nuova normativa in materia di privacy. Appunto che entrerà in vigore il prossimo 25 di maggio. Con questa delibera 

diamo avvio appunto alla procedura che porterà poi all’individuazione intanto all’interno del nostro ente del 

responsabile che in particolar modo è stato individuato nella figura del dottor Lenzi. Poi chiaramente a bilancio è stato 

messo un importo che si pensa sia necessario per poter arrivare al definitivo adeguamento. Per poter portare avanti 

questa procedura, ovviamente dovremmo anche appoggiarci e avvalerci di professionisti esterni o società esterne che 

affiancheranno i nostri uffici in questo percorso che durerà alcuni mesi, perché è un percorso sicuramente complesso. 

Come variazione abbiamo deciso di stanziare 12.000 euro tenuto conto anche di alcuni preventivi che abbiamo già 

raccolto. Molto poi dipenderà dal tipo di percorso che sceglieremo, dagli strumenti anche tecnologici quindi dagli 

eventuali software che sarà necessario acquistare per poi portare avanti questo percorso. Quindi una variazione di 

12.000 euro, è stato creato un capitolo apposta, le risorse sono state prese dal, il capitolo si chiama contributi e (parola 

non chiara) diversi. In particolar modo sono parte del contributo che c’è derivato grazie all’operazione di estensione 

anticipata dei mutui che abbiamo apportato lo scorso anno nel corso del 2017. Complessivamente lo stato ci ha 

riconosciuto un contributo di 33.000 euro. Di questi 33.000 euro, 12.000 verranno utilizzati per questo adeguamento 

alla nuova normativa sulla privacy. Grazie.   

 

PRESIDENTE FEDI 

Ci sono interventi?   

 

CONSIGLIERE TADDEI 

Taddei “Noi cittadini per Uzzano”. Grazie assessore. Un chiarimento ma penso di avere capito, il punto due riguarda 

solo il capitolo di spesa per il regolamento della privacy, giusto? Il punto tre riguarderà le altre voci delle discusse, 

purtroppo non ho potuto assistere alla riunione del bilancio.  

 

ASSESSORE VEZZANI  

Sì. Giusto, per precisare. La variazione di cui ho parlato adesso era una variazione urgente vista la scadenza normativa 

del 25. Ecco che è stato necessario portarla prima di Giunta, tutte le altre abbiamo preferito, che è anche più corretto, 

portare direttamente nel Consiglio Comunale di stasera, quindi verranno direttamente approvate dal Consiglio 

Comunale.   

 

PRESIDENTE FEDI 

Bene. Altri interventi? Mettiamo in votazione il punto 2 all’Ordine del Giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Nessuno contrario. Chi si astiene? Due astenuti.  

 

Si procede a votazione per alzata da mano 

Contrari: 0 

Astenuti: 2. 

Esito della votazione: approvata.  

 

Mettiamo subito in votazione 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: 2. 

Esito della votazione: Approvato.  

 

Alle 19:33 è arrivato anche il consigliere Cinelli, buonasera.   

 

 

 

 

 



Si dà atto che alle ore 19:33 entra il Consigliere Cinelli Nicola. I presenti risultano essere n. 10. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 

11.05.2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni"", allegato "A" al presente 

provvedimento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2018/2020 redatto per competenza e per cassa; 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018 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. n. 28 del 09.03.2018 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 

267/2000, nella seduta del 11.05.2018 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2018/2020 - 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 2018-

2020 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 10.05.2018 acquisito 

sulla proposta di variazione;  

RITENUTO di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 

11.05.2018; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", 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. 10 

Votanti: n. 08  

Votanti favorevoli: n. 08  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro) 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

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. 43 assunta in via d'urgenza in data 11.05.2018 ed avente ad 

oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - 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. 10 

Votanti: n. 08   

Votanti favorevoli: n. 08   

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro) 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore Finanziario Associato 
 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Ratifica della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11.05.2018 avente ad oggetto " Bilancio di 

previsione 2018/2020 - Variazioni" 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore 

finanziario associato, avente ad oggetto Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 

11.05.2018 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", conservata agli atti del 

presente provvedimento; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2018/2020 redatto per competenza e per cassa; 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018  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. n. 28 del 09.03.2018 e ss.mm.ii; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 

267/2000, nella seduta del 11.05.2018 avente ad oggetto  " Bilancio di previsione 2018/2020 - 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 2018-2020 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 10.05.2018  acquisito 

sulla proposta di variazione;  

Ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 

11.05.2018; 

  

 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 votazione___________; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

ALLEGATO “A” 

ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 022-2018 



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. 43 assunta in via d'urgenza in data 11.05.2018 ed avente ad 

oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - 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.  

Votanti: n.  

Voti favorevoli: n.  

Voti contrari: n. 

Astenuti: n.   

 resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente  eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C..  ad oggetto “Ratifica della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 43 del 11.05.2018 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni".   

 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si 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.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

X 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente    

 

 

Uzzano, li 15.05.2018 

     

Il Responsabile Settore Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

              Uzzano, li 15.05.2018 

 

Il Responsabile Settore Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 

 

 

 

ALLEGATO “B” 

ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 022-2018 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ü

{H}
IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMI.]NALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

!( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e art.124, c. 1, del T.U. 18.08.2000,n.267);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 g }4Aû 2O1B
Dalla residenza comunale, lì ..............

tI'

WÈ
II dell'Area Associafa

Segreteria e Socrale
Dedamia Benigni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufhcio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al

è divenuta esecutiva in data

T.U. n. 26712000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì
ü

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni


