
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 11 del 29-12-2018
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 05
DEL 30.11.2018 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 -
VARIAZIONI.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:29 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.
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 X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  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 alle ore 9:36 entra il Consigliere comunale Onori Marco. Il numero dei presenti è 12.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
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. 05 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 30.11.2018 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 28.11.2018 acquisito sulla proposta
di variazione;
Ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 30.11.2018;
           
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;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere comunale Taddei Alessandro, contrario alla approvazione della
presente deliberazione, riportata nella trascrizione del verbale alla fine del presente atto;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 01 (Taddei Alessandro)
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e 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. 05 assunta in via d'urgenza in data 30.11.2018 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. 12
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 01 (Taddei Alessandro)
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e 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. 2 all’Ordine del Giorno: Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 30.11.2018
avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020 - Variazioni".
 
PRESIDENTE FEDI
Possiamo andare avanti con il punto due: “Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 30.11.2018
avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020 - Variazioni". Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Vezzani, Democratici per Uzzano. Con la prima delibera di oggi andiamo a ratificare una delibera della Giunta
comunale, in particolar modo la numero 5 del 30 novembre 2018, con la quale abbiamo apportato le ultime variazioni
al Bilancio di Previsione 2018-2020. Come si sa da normativa le variazioni di bilancio possono essere apportate entro
e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, mentre non sono possibili nel corso del mese di dicembre. In particolar
modo sono state apportate delle variazioni tanto nella parte corrente del Bilancio per 43.700 euro, quanto nella parte in
conto capitale per 67.500 euro. Per quanto riguarda la parte corrente in particolar modo sul lato entrate si sono
registrate maggiori entrate da partite arretrate di addizionale Irpef non comprese nei residui per 29.000 euro, poi
27.700 euro partite arretrate di IMU, sempre relative ad anni passati, quindi conseguenti all’attività dei nostri uffici.
Da ultimo una minore entrata di 13.000 euro di gettito IMU da accertamenti e liquidazioni degli anni precedenti.
Quindi sono state da un lato registrate delle maggiori entrate tanto per l’addizionale Irpef quanto per l’IMU e poi in
via prudenziale è stato ridotto il capitolo sul gettito IMU da accertamenti e liquidazioni per 13.000 euro.
Complessivamente, quindi, per un saldo attivo di 43.700 euro, che sono stati utilizzati: 2.000 euro per il capitolo spese
varie ufficio; 7.000 euro per il capitolo spese per liti; 12.000 euro per l’Iva a debito; 5.000 euro per le spese di
assistenza tecnico-amministrativo; 13.000 euro per il Fondo di Riserva. Vi ricordo che le variazioni sono state fatte a
fine novembre, quindi 13.000 euro si è messo nel Fondo di Riserva, perché al Fondo di Riserva nel mese di dicembre
si può attingere quando si verificano degli eventi eccezionali, come gli eventi calamitosi. Quindi in via prudenziale a
fine novembre fu deciso di aumentare il capitolo. Poi ulteriori altri piccoli ritocchi, 1.400 euro per spese per
automezzi, 1.300 euro per parchi e giardini, 1.500 euro per le utenze o canoni relativi alle scuole tanto quelle
elementari quanto le medie, 500 euro per il Palazzo del Capitano a Uzzano Castello. Sul lato investimenti, invece,
abbiamo avuto maggiori entrate complessivamente di 30.000 euro tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione,
36.000 euro per i proventi da concessioni cimiteriali. Poi abbiamo avuto un contributo di 1.500 euro dalla Regione per
la valorizzazione dei monumenti presenti nel nostro Comune. Questi soldi sono stati destinati 15.000 euro in
investimenti nelle scuole elementari, 14.700 euro in investimenti nelle scuole medie, 36.000 euro, quelli relativi ai
maggiori proventi da concessioni cimiteriali, sono stati tutti destinati a interventi di manutenzioni e realizzazioni di
nuovi loculi, sempre nei cimiteri. Infine sono stati impiegati complessivamente 1.800 euro per un intervento di
valorizzazione dei monumenti presenti nel nostro Comune.
 
PRESIDENTE FEDI
È arrivato il consigliere Onori, buongiorno. Grazie all’assessore Vezzani. Ci sono interventi? Ingegnere, prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei, Noi Cittadini per Uzzano. Grazie, Assessore. Abbiamo già avuto modo di cominciare la discussione su questo
punto in occasione della riunione di Bilancio nei giorni scorsi. Alla luce di quanto emerso adesso - si tratta, appunto,
di una delibera del 30 novembre - confermo la nostra valutazione come minoranza, praticamente a voce del
sottoscritto, che quest’Amministrazione continua a perseverare in una disattenzione di alcune problematiche esistenti
nella comunità. Di fatto non ha colto l’occasione per fare emergere nel Bilancio di Previsione triennale 2018-2020 la
voce del controllo della sicurezza, di cui si è parlato a lungo, interrogazioni e mozioni che hanno coinvolto gran parte
della minoranza in questi anni. Devo dire che è conclamato questo atteggiamento, risale al 30 novembre questa
decisione, non è che risale alla settimana scorsa. Quindi evidentemente c’è proprio un piano di disattenzione. Capisco
i tempi che ci vogliono per fare queste cose, comunque ritengo che possa essere dato spazio, un minimo spazio, per
cominciare un percorso più attento alla valutazione della sicurezza dei nostri cittadini. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Grazie, Ingegnere. Se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione il punto due all’ordine del giorno:
“Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 30.11.2018 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione
2018/2020”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano



Astenuti: 3.
Contrari: 1.
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:
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 11 del 29-12-2018
 
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. 05 DEL 30.11.2018 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 - 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 responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, 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,  13-12-2018
 
 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. 05 DEL 30.11.2018 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 - 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,  13-12-2018
 
 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. 11 del 29-12-2018
 
 

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 05
DEL 30.11.2018 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 - VARIAZIONI

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

21-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
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.
 


