
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 10 del 28-05-2020
 

OGGETTO: RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14
DEL 02.04.2020 E N. 20 DEL 30.04.2020 AVENTI AD OGGETTO " BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONI".

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:38 in videoconferenza, 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 X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
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.

 



 
 

PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 30.12.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi
2020/2022;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06.03.2020. 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. 04 del 29.01.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 02.04.2020 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 30.04.2020 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni";
Constatato che le suddette deliberazioni sono state assunte dalla Giunta Comunale con urgenza, per poter
integrare e modificare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020-2022 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 01.04.2020 e in data 29.04.2020
acquisiti sulle proposte di variazione;
Ritenuto di provvedere alla ratifica delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 02.04.2020 e n. 20
del 30.04.2020;
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. 13
Votanti: n. 10       
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola)
            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. 14 assunta in via d'urgenza in data 02.04.2020 e avente ad oggetto “
Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni";
 
2. 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. 20 assunta in via d'urgenza in data 30.04.2020  ed avente ad oggetto
"Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni";
 
3. 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. 13
Votanti: n. 10       
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Ricciarelli Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola)
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 



Punto 3 all’Ordine del Giorno: Ratifica delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 02.04.2020
e n. 20 del 30.04.2020 aventi ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni".
 
PRESIDENTE FEDI
I punti seguenti, se siamo d’accordo, l’abbiamo fatto anche in altri Consigli precedenti, vista la similitudine
degli argomenti, io direi di dare libero spazio all’assessore Vezzani, di esporti i punti 2, 3, 4, 5 e 6 per poi
andare a votarli separatamente. Se siamo tutti d’accordo passerei la parola all’assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Il punto 3 all’ordine del giorno, riguarda la ratifica in alcune variazione di bilancio, che sono state apportate in
 Giunta Comunale in due momenti diversi. Nella prima Giunta del 2 aprile 2020 e in una seconda Giunta
…(parole non chiare)…
 
PRESIDENTE FEDI
Scusate, chi ha il volume spenga il volume, Stefano spegni il volume, perché non ti sente in modo nitido
Emiliano quando parla.
 
ASSESSORE VEZZANI
provo a ripartire. Stavo dicendo, ratificano stasera in Consiglio Comunale delle variazioni di bilancio, la
variazione di bilancio n. 4 della Giunta Comunale del 2 aprile, e n. 5 della Giunta del 30 aprile. La variazione
n. 4 del 2 aprile, con la variazione …(parole non chiare)… in primo luogo sono stati inseriti in bilancio…
(parole non chiare)… statale…
 
INTERVENTO
Qui all’ordine del giorno, c’ho scritto “Ratifica deliberazione Giunta 14 e 20.
 
ASSESSORE VEZZANI
Le delibere quelle che dici te, sono numero di delibera, quello che stavo dicendo io è il numero della
variazione. Quindi va bene, la Giunta Comunale n. 14 del 2 aprile, la n. 20 del 30 aprile; mentre per me le
variazioni di bilancio, rispetto al bilancio 2020 sono la variazione n. 4 e la variazione n. 5. Proseguo, allora
con la variazione del 2 aprile 2020, in primo luogo abbiamo inserito in bilancio il contributo statale, quindi
che lo Stato ha riconosciuto ad ogni ente comunale, per l’emergenza alimentare legata al Covid-19. Quindi nel
nostro caso, lo Stato ci ha riconosciuto …(parole non chiare)… noi abbiamo fatto uscire un bando, al quale
hanno partecipato tutti i cittadini in possesso dei relativi requisiti, bando fatto dall’Ufficio delle Politiche
Sociali, seguito dal nostro Assessore al sociale che …(parole non chiare)… bando sulla base di quale è stato
…(parole non chiare)… sono stati distribuiti questi 35 mila euro, sotto forma di buoni spesa. Con la stessa
variazione, abbiamo preso parte di un contributo, previsto nella Legge Finanziaria, nel nostro caso per il
comune di Uzzano è stato di 70 mila euro, un contributo finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità. Poi
abbiamo un ulteriore variazione di 16 mila euro, con il quale abbiamo finanziato le spese legate al Covid, sia
per …(parole non chiare)… che acquista beni, in particolar modo per quanto riguarda gli acquisti delle
mascherine, e questo importo è stato finanziato essenzialmente con le risorse o rigeneramenti, con il bilancio
di previsione avevamo destinato …(parole non chiare)… quindi abbiamo preso le risorse che, originariamente
erano destinate a …(parole non chiare)… il 7 giugno …(parola non chiara)… purtroppo causa Covid-19 non
potrà più essere svolto, le avevamo destinate al finanziamento delle spese legate al Covid-19. L’ultima
…(parole non chiare)… variazioni, una riguarda il punto di cui parlavamo primo, l’intervento di via Fonte di
Maggino, abbiamo preso atto del finanziamento regionale di 278 mila euro, e l’ultima variazione che abbiamo
fatto, è legato al cambio di normativa sui tributi locali, cioè dal 2020 è stata eliminata la …(parola non
chiara)… e la TASI viene ad essere riferita nell’IMU, quindi unione Imu Tasi, diviene un nuovo tributo, noi
abbiamo unito i due tributi come da normativa, ed è stato creato un nuovo …(parola non chiara)… Quindi
questi riguardano le variazioni della Giunta del 2 aprile, mentre per quanto riguarda le variazioni della Giunta
del 30 aprile, abbiamo prima di tutto creato un capitolo di 5 mila euro, tanto in entrata quanto in uscita,
relativo alle eventuali donazioni …(parole non chiare)… quindi privati o anche enti o anche società, possono
effettuare i Comuni i finanziamenti che possono essere …(parola non chiara)… debbono essere utilizzati per
l’emergenza Covid, quindi questo è un capitolo creato nel caso in cui, effettivamente dovessimo avere



…(parole non chiare)… Sempre con la Giunta del 30 aprile, abbiamo attenzionato due contributi statali, uno
di 2700 euro, destinato alla sanificazione degli uffici della sede comunale, e un altro di 580 euro, destinato a
finanziare il lavoro straordinario della Polizia Municipale, in questo periodo di emergenza Covid. Inoltre le
ultime due variazioni, riguardano l’una un finanziamento per il ripristino dell’illuminazione pubblica in via 8
marzo, per complessivi 10500 euro, che abbiamo finanziato con oneri di urbanizzazione, abbiamo finanziato
da ultimo la gara, che dovremo fare …(parola non chiara)… la gara riguardante la pulizia della sede comunale
e del Ceporis, verrà fatto un bando per l’affidamento dell’incarico del servizio di pulizia, per i prossimi…
(parola non chiara)… Quindi con la delibera n. 3 all’ordine del giorno, andiamo a ratificare queste due
variazioni di Giunta, del 2 aprile e del 30 aprile. Quindi se si vuole si può votare intanto su questa, perché
queste variazioni riguardano il bilancio preventivo 2020, punto successivo è il bilancio consuntivo 2019.
Quindi se lei è d’accordo, Presidente, io intanto voterei su queste variazioni.
 
PRESIDENTE FEDI
Se qualcuno vuole intervenire.
 
CONSIGLIERE ONORI
Ringrazio l’assessore Vezzani, che è sempre preciso, però qualche parola remota, si è persa, gli volevo
chiedere maggiori spiegazioni, sempre riconfortando e ringraziando dell’assistenza in questo periodo di
pandemia, che oggi viene chiamato periodo Covid, avete dato ai cittadini. Le spese per il Covid in cosa
consistono, se si può sapere, spese benissimo da un lato umano e da un lato formale. Che materiale poteva
essere e che assistenza abbiamo dato ai cittadini con queste spese che oggi vengono elencate dall’assessore
Vezzani. Non so se poi l’aveva spiegato meglio, se l’ho perso nella parte remota, comunque se me lo può
rispiegare la ringrazio.
 
ASSESSORE VEZZANI
La spesa più sostanziosa riguarda sicuramente l’acquisto di mascherine, che poi sono state distribuite a titolo
gratuito a tutta la cittadinanza in diversi momenti; quindi a parte le mascherine che ci sono state fornite dalla
Regione, come il Comune di Uzzano con proprie risorse, abbiamo deciso di acquistare noi delle mascherine,
soprattutto nel momento iniziale, che poi abbiamo distribuito grazie alla protezione civile e le altre
associazioni di volontariato, nei primi giorni di aprile. Circa la metà dell’importo di queste spese, sono state
destinate all’acquisto delle mascherine. Poi altre spese riguardano i primi interventi di pulizia, soprattutto alla
sede comunale, praticamente dovevano essere fatti giornalmente, poi abbiamo acquistato anche del materiale
destinato all’organizzazione degli uffici. Ora come si sa, a causa di questa situazione, forse avete avuto modo
anche di constatarlo, si sono dovuti organizzare anche fisicamente gli uffici con gli acquisti di pannelli
divisori, è stata realizzata una parete in cartongesso nell’ufficio di Polizia Municipale, stesso discorso per
quanto riguarda l’anagrafe. Anche lì sono stati creati dei pannelli, essenzialmente questo, poi altre serie di
prodotti, sempre legati all’emergenza Covid.
 
CONSIGLIERE ONORI
All’incirca pesare, ma è più una curiosità, che poi la condividevo con il collega, l’importo più le spese
sanitarie di questa emergenza.
 
ASSESSORE VEZZANI
Tolte le mascherine, indicativamente siamo sulle 5 – 6 mila euro, indicativamente. Ora sto parlando di questa
variazione …(parole non chiare)… ricordiamoci che risale al 30 aprile, quindi quasi un mese fa …(parole non
chiare)… sto parlando al 30 aprile.
 
CONSIGLIERE ONORI
Vi ringrazio della risposta e vi rinnovo i complimenti per tutto quello che avete fatto.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Alessandro Taddei, prego.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI



Mi chiedo rapidamente, in queste due delibere, in cui si parla a questo punto riguardano le misure prese
durante il periodo Covid praticamente, questo volevo chiederti, credo di aver capito di sì, grazie per
l’iniziativa. Però volevo capire se è vero così, perché ho perso diversi conti. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Mi dispiace Alessandro, purtroppo stasera non ci sentiamo troppo bene, quindi non possiamo rapportarci
benissimo, mi sembra di capire, si sente male. Sono tutta una serie di variazioni, fatte sì nel periodo Covid,
però tante prescindono dall’emergenza Covid, cioè non sono legate all’emergenza Covid; la variazione di
bilancio fatta il 2 aprile, con il quale abbiamo finanziato spese legate al Covid per 16 mila euro, quelle sì
ovviamente. Poi ci sono tutte anche i contributi avuti dallo Stato, per la sanificazione della sede comunale, per
il lavoro straordinario della Polizia Municipale, quello sì. Poi ad esempio l’illuminazione di via 8 marzo, che
si era completamente interrotta, quello è un ripristino che chiaramente prescinde dall’emergenza Covid.
Quindi in parte sì, in parte prescinde.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Bene, prego Alessandro.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Come avevo letto l’intervento, ho capito molto poco, però in sintonia con quanto detto, vediamo se nelle more
del bilancio, rispettando tutti i tipi di bilancio, l’emergenza covid. E’ un intendo, ma quello che si può fare per
le partite iva. Anche perché il nostro piccolo Comune non ne ha tantissime e dobbiamo tenercele ben strette.
Ho fatto una interpellanza però l’accenno, ma non voglio metterla in discussione, il discorso del piano
economico con aria, rivedere anche quel servizio, se la fattura è da rimodulare un po’ le tariffe, un po’ tutto,
però poi vedremo quanto discuteremo quella su, avete preso contatti e di cosa si tratta. Io su questo punto mi
astengo anche se Emiliano ha fiducia, io però ho capito pochissimo dell’intervento per problemi di audio.
 
ASSESSORE VEZZANI
Dopo che hai finito, vorrei aggiungere una cosa io. Finisci pure te.
 
INTERVENTO
E’ chiarissimo l’intervento di Alessandro, per quanto riguarda ovviamente la tua interpellanza, che ho già
letto, capisco a cosa ti riferisci, quella ovviamente ci sarà modo di trattarla successivamente, insieme a tutti
quelli che saranno gli interventi che, adesso sono in fase di studio e che metteremo in campo a sostegno tanto
delle attività comunali, quanto dei cittadini. Chiaramente non è oggetto del Consiglio Comunale di stasera,
quindi non ne discutiamo stasera, è inutile entrare adesso in merito, ma le andremo a discutere
successivamente ma a breve, perché ci stiamo lavorando con gli uffici.
 
PRESIDENTE
Prego Riccardo.
 
SINDACO
Solo perché alcuni passaggi non sono stati chiari nell’esposizione, ma chiari nell’audio. Un piccolo
chiarimento, tutto quello, rischio di ripetermi, ma almeno se qualche passaggio non si è sentito provo a
riepilogarlo. Molti interventi fatti con la variazione, riguardano un primo intervento di emergenza nei
confronti dei nostri cittadini. Nella prima fase di assoluto panico, prima che la Regione o meglio la Protezione
Civile, distribuisse le mascherine che poi abbiamo provveduto noi come Amministrazione e grazie alla
Protezione Civile, ma tutte le associazioni di volontariato, Misericordia, Pubblica Assistenza, Scout,
veramente un grazie di cuore a loro. Le vorrei menzionare e vorrei, questa è la prima occasione in cui il
Consiglio si riunisce e vorrei che facessimo tutti un plauso a tutte le associazioni che ci hanno sostenuto, ma
soprattutto in questa lotta, che in un primo momento sembrava una lotta impari purtroppo. Quindi grazie a
loro abbiamo distribuito migliaia di mascherine, però noi ancor prima che la Protezione Civile ce le
distribuisse, avevamo pensato di acquistare numero di mascherine e avevamo già iniziato a consegnarle ai
cittadini, attraverso i centri di distribuzione e a quello che era aperto, quindi Eurospin, davanti ai negozi che
in quel momento, gli unici che erano aperti in quel momento, quindi negozi di generi alimentari, davanti alla



Posta, perché nei momenti di distribuzione delle pensioni, quindi andavamo con i nostri volontari a distribuirle
ai cittadini. In più abbiamo distribuito tre mascherine a testa, un sacchetto di tre mascherine a testa, che
abbiamo aggiunto a quelle che ci forniva la Regione Toscana e la Protezione Civile. Quindi questo è stato un
primo intervento di emergenza, poi abbiamo pensato anche a come intervenire all’interno della sede
comunale, come accennava Emiliano, abbiamo speso quei dispositivi di sicurezza quali i termometri, i guanti,
il dispenser e poi abbiamo pensato a mettere in sicurezza i nostri dipendenti, perché il nostro Comune è
sempre stato aperto, hanno sempre lavorato i nostri dipendenti, qualcuno in smartworking, ma la maggior
parte anche facendo turni, quindi non potendoli mettere tutti nella stessa stanza. Quindi abbiamo provveduto
piano piano affinchè potessero entrare ad una normalità, ad acquistare dei compensati di plexiglass, quindi
mettere in sicurezza anche i nostri dipendenti. Questo è stato il pensiero immediato, primo i cittadini e poi
contemporaneamente ai nostri dipendenti, affinché potessero svolgere l’attività nei confronti dei nostri
cittadini. Questo è stato l’emergenza Covid iniziale, oltre ad avere distribuito amplio, con qui i fondi che il
Governo ci aveva messo a disposizione pochi, ma inizialmente quei famosi 35800 euro, con cui abbiamo
provveduto come Amministrazione, a gestire e a individuare su domanda, circa 160 famiglie, quindi abbiamo
distribuito sull’intero territorio buoni spesa da spendere nelle attività del nostro territorio, quindi si parla di
beni di prima necessità, per 35.800 euro. Questo è anche un lavoro importante dei nostri uffici, così come
abbiamo gestito anche le richieste circa 40 di contributo sugli affitti, sempre per chi si è trovato
nell’emergenza Covid. Poi è continuata l’attività tramite l’assistente sociale, tramite …(parola non chiara)…
della salute e comunque sia continuare ad andare incontro anche ad altre famiglie che sono in difficoltà e a
questo va aggiunto anche il banco alimentare, grazie e qui lo può testimoniare l’Assessore anche al sociale
Barbara Cecchi e la nostra Protezione Civile che ha avuto un ruolo insieme alle altre associazioni,
determinante, ma in questa fase grazie a loro che hanno costituito un banco alimentare presso alcune attività
Eurospin e altre attività alimentari del nostro Comune, e grazie a questo contributo volontario dei cittadini, che
magari quando andavano a fare la spesa, donavano generi alimentari, abbiamo distribuito ad altre famiglie,
pacchi alimentari proprio per far fronte a questa emergenza. Poi allo stesso tempo come Amministrazione, mi
aggiungo a quello che diceva il consigliere Ricciarelli, stiamo già lavorando e attendiamo chiaramente
disposizioni chiari da parte del Governo, perché noi siamo pronti ad intervenire, lì insieme ci confronteremo
nei passaggi successivi con le varie Commissioni Bilancio, per andare incontro principalmente, come diceva,
ma non solo alla partita Iva, perché siamo consapevoli e consci che, pur non essendo molto come diceva
Alessandro, ma siamo ben consapevoli che c’è bisogno di…, non ci possiamo sostituire allo Stato, ma
all’Amministrazione, la nostra Amministrazione, di conseguenza credo che l’intero Consiglio Comunale saprà
supportare e dare un degno contributo alle attività che purtroppo hanno dovuto interrompere l’attività per 2/3
mesi.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie Sindaco per il contributo. A questo punto, passiamo alla votazione.
 
Si procede a votazione
Esito della votazione: Approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto
Esito della votazione: Approvato.
 



Deliberazione n. 10 del 28-05-2020
 
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 DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N.
14 DEL 02.04.2020 E N. 20 DEL 30.04.2020 AVENTI AD OGGETTO "
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 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,  25-05-2020
 
 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 DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N.
14 DEL 02.04.2020 E N. 20 DEL 30.04.2020 AVENTI AD OGGETTO "
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 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,  25-05-2020
 
 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.
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OGGETTO:
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