
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 30 del 05-08-2020
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 19:37 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 XG
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 XG
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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.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito
alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
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. 03 del 29.01.2020 di modifica degli stanziamenti
di cassa per renderli conformi alle previsioni del bilancio;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06.03.2020 di modifica bilancio di
previsione 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 volontà dell’amministrazione di destinare quota dell’avanzo pari a €. 45.000,00 per il finanziamento
di interventi di adeguamento sugli edifici scolastici ai fini di un riavvio delle attività scolastiche nel pieno
rispetto delle prescrizioni trasmesse dal Ministero della Pubblica, come dettagliato nell'allegato prospetto (
allegato A);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2020 di approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 in data 23.07.2020 di assestamento e verifica degli
equilibri ai sensi degli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di
€. 1.535.166,63 di cui fondi vincolati per €. 131.046,04, fondi non vincolati per €. 582.606,59 e fondi
destinati agli investimenti per €. 8.323,42;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2020 si è proceduto ad applicare le
seguenti quote di avanzo di amministrazione (per un totale di €. 85.800,00):
- spese per progettazione opere pubbliche €. 10.000,00 (quota di avanzo libero);
- spese per il cofinanziamento di un progetto per la implementazione della videosorveglianza €. 28.800,00
(quota di avanzo libero);
- spese investimento scuola media €. 22.000,00 (quota di avanzo libero);
- spese di investimento scuola media €. 25.000,00 (quota di avanzo vincolato);
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23.07.2020 si è proceduto ad applicare le
seguenti quote di avanzo di amministrazione (per un totale di €. 77.800,00):
- spese per agevolazioni TARI utenze domestiche  €. 27.800,00 (quota di avanzo libero);
- spese per agevolazioni TARI utenze non domestiche  €. 50.000,00 (quota di avanzo libero);
Dato atto che sussistono le condizioni previste dall’articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 per l’utilizzo di una
ulteriore quota di avanzo pari a complessivi €. 45.000,00  per il finanziamento di:
- Spese adeguamento funzionale edifici scuola elementare €. 35.000,00 (quota di avanzo libero);
- Spese adeguamento funzionale edifici scuola media €. 5.000,00 (quota di avanzo libero);
- Spese adeguamento funzionale edifici scuola materna €. 5.000,00 (quota di avanzo destinato);
Dato atto che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000
che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione di bilancio ai sensi
dell’articolo 193 del  D.Lgs. 267/2000;
Considerato che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 ai sensi
dell’articolo 175, comma 9, del D.Lgs. 276/2000;
Visti i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione (allegati A - B – C);
Dato atto che con le variazioni in oggetto vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle
spese correnti ed il finanziamento degli investimenti (Allegato A - verifica degli equilibri di bilancio);
Dato atto che con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
Dato atto che l'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e quello degli
altri fondi risultano adeguati dopo le variazioni di cui agli atti;
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 parere di regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n.
267/2000 (Allegato D);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 le variazioni indicate nel
prospetto che, allegato alla presente deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A
e allegati B e C riportanti i dati di interesse del tesoriere);
 
2. di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e si
mantiene congruo lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità;
 
3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 tenendo conto anche delle variazioni qui
deliberate;
 
4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;
 
5. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- 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. 11
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione con applicazione di
avanzo. 
 
PRESIDENTE FEDI
Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Stasera si porta in Consiglio l’approvazione di quella che dovrebbe – uso il condizionale – essere l’unica,
l’ultima variazione di Bilancio che andrà ad approvare questo Consiglio comunale. La si porta direttamente di
Consiglio comunale, non si è provveduto in anticipo di Giunta perché prevede l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione. Ogni variazione che viene finanziata con applicazione dell’avanzo di amministrazione deve
essere direttamente deliberata dal Consiglio comunale. Nello specifico si vanno a finanziare dei lavori di
adeguamento funzionale ai nostri edifici scolastici, dovuti alle ultime direttive, linee guida date dal Governo in
vista della riapertura degli edifici scolastici per il prossimo anno scolastico. Alla luce di queste linee guida e
direttive è necessario andare a realizzare alcuni lavori di adeguamento, per lo più alla Scuola elementare. Lì
sono i più corposi, mentre alla Scuola materna e alla media si tratta soltanto di piccoli interventi.
Complessivamente andiamo ad applicare l’avanzo per 45 mila euro, di cui 40 mila avanzo libero e 5 mila
avanzo destinato agli investimenti. Questi 45 mila euro vengono così ripartiti: 35 mila per la Scuola
elementare, 5 mila per la Scuola materna, 5 mila per la Scuola media.
 
PRESIDENTE FEDI
Interventi? Prego.
 
CONSIGLIERE ONORI
Condivido appieno e mi fa piacere che lo abbiamo spostato, anche sotto preghiera dell’assessore Emiliano, la
scorsa volta perché sono problemi veloci - quando chiesi spiegazioni, il Vicesindaco Cordio mi rispose –
inerenti alle problematiche delle scuole. Come si suol dire in Toscana, noi “siamo alle porte coi sassi”, come
si suol dire in Toscana, per cui tutto quello che viene da parte nostra non è condivisibile, ma di più. Parere
favorevole in tutti i sensi. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Mettiamo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno, “Bilancio di Previsione 2020/2022”.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2 
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 2
Contrari: 0
Favorevoli: 9
Esito della votazione: approvata a maggioranza. 
 
A questo punto darei lettura innanzitutto della mail che ci è arrivata dall’ingegner Taddei, che chiaramente ci
saluta e si scusa per non essere presente. Ve la leggo: “Caro Riccardo, domani non potrò partecipare al
Consiglio comunale essendo fuori sede. Mi dispiace essendo, immagino, l’ultimo Consiglio comunale di
questa Legislatura. Nell’occasione, ti prego di salutare a nome mio i Consiglieri e Assessori presenti,
ringraziando tutti per l’attività di collaborazione di questi anni. Un ringraziamento a te in particolare e
complimenti vivissimi per quanto ti sei adoperato con passione per la nostra Amministrazione. Alessandro
Taddei”. Questo era doveroso leggerlo. Approfitto di questa mia ultima possibilità, perché è l’ultimo



Consiglio comunale di questo mandato, per fare alcuni saluti, alcuni ringraziamenti a livello personale, se me
lo concedere. Vorrei ringraziare i miei compagni di viaggio. Il mio è stato, fino ad adesso, un lungo viaggio
iniziato nel 1999, che finisce con questo mandato. Ringrazio i miei compagni precedenti e i miei compagni
attuali. Compagni e chiaramente colleghi Consiglieri comunali, non era certamente discriminante. Ringrazio
veramente tutti perché è stata una bellissima esperienza. È stato un impegno grosso, grande, che però mi sento
di consigliare a tutti. A chiunque farà l’amministratore nei prossimi cinque anni auguro veramente di
raccogliere le soddisfazioni e anche le amarezze, perché a volte ce ne sono state. Credo che, come nella vita, ci
sono giornate buone e giornate meno buone, periodi felici e periodi meno felici, ma tutto concorre
all’esperienza che uno fa. Ringrazio anche i Consiglieri di minoranza, con i quali ho avuto modo di
intrattenere una collaborazione fattiva. Ho sempre riscontrato nei loro interventi, nelle loro domande e nei loro
proponimenti uno spirito di collaborazione, sempre teso a che tutto ciò che veniva deciso qui fosse a beneficio
della comunità uzzanese. Ringrazio la dottoressa Grabau. Ringrazio Riccardo Franchi; ringrazio il sindaco
Riccardo Franchi, ma ringrazio soprattutto Riccardo perché mi ha dato la possibilità di esprimermi e nella
passata Legislatura mi ha affidato l’Assessorato, che ho cercato di condurne del miglior modo possibile. Lo
ringrazio per la persona che è, sinceramente. Oggi pensavo alle parole per definirlo. Credo siano due: “onestà”
e “capacità”. Questa credo sia la reale definizione del sindaco Franchi, ma soprattutto di Riccardo Franchi. Lo
ringrazio a livello istituzionale ma anche personale e mi auguro, ma veramente, che in seguito non si vogliano
disperdere le capacità e le doti di questa persona che tanto ha dato alla comunità uzzanese ma che tanto ha
ancora da dare, in qualsiasi maniera le si vogliano utilizzare. Grazie a tutti. Se qualcuno vuole parlare, ne ha
facoltà. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Chiaramente a fine Legislatura sicuramente saluto chi so che non ci sarà, quindi te, Stefano. Grazie,
Presidente. Stasera ti chiamo “Presidente”, l’altro appellativo te lo risparmio perché al microfono non posso.
Sono stati cinque anni veramente belli, con voi mi sono trovato veramente bene. Anche la Presidenza è stata
affidabile. Ci hai dato la parola anche oltre i tempi stabiliti e questo va riconosciuto. Sapete che sono un
polemico, però riconosco che a volte c’era anche un intervento in più che non ci doveva essere ed è stato
passato. La democrazia, quindi, si è espletata. Per te, Riccardo, che dire? Secondo mandato da Sindaco. Hai
finito; è stato un bel mandato il tuo. Talmente bello e hai vinto talmente bene che anche da noi della
minoranza l’opposizione non poteva essere feroce come a Pescia l’avevano subita. Perché? Perché si stava
parlando con il rappresentante di quasi l’80 per cento degli uzzanesi e non è facile fare opposizione quando si
vince con quelle maggioranze schiaccianti, quindi c’è stata una collaborazione. I nostri interventi ci sono stati,
però si teneva conto anche di questo, che Riccardo era l’espressione di quasi tutta Uzzano. Sinceramente, per
come ti ho conosciuto anche io, te la sei anche meritata, te lo dico proprio di cuore. L’ultimo periodo che ci ha
visti tutti impegnati con le vicissitudini del COVID ho visto veramente il lato umano di Riccardo… non del
Sindaco, di Riccardo. C’era una collaborazione, un dialogo che è difficile instaurare. Anche per telefono, ma
si sentiva che era di cuore. Questo l’ho apprezzato tantissimo. Dopo i nostri dialoghi, il consiglio che davo a
tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, era “collaborate con i Sindaci”. Mi veniva di
cuore per il rapporto che avevo instaurato con te. Non che prima fosse un rapporto degradato dalla
contrapposizione politica, però chiaramente c’era questo. Quindi nelle disgrazie nasce anche quell’unità che
forse è bene che si conservi anche dopo, ognuno dalle proprie fila, ognuno con le proprie idee. Il lato umano,
però, ho capito ancora di più quanto sia importante. Grazie, Stefano. Grazie, Riccardo.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Siamo all’ultimo Consiglio. Mi associo alle parole di Alessandro Ricciarelli, il collega. Sono alla prima
esperienza di Consigliere comunale e sono contento dell’esperienza produttiva che ho fatto, che mi ha fatto
vedere cose che probabilmente ancora non conoscevo. Ringrazio tutti. Ci vediamo alla prossima, non so come,
se come spettatore… perché un po’ di pubblico manca sempre. Poi vediamo. Grazie a tutti, quindi. Ripeto, è
stata una bella esperienza. 
 
CONSIGLIERE ONORI
Esperienza di Marco Nori, che ci “azzecca” con Uzzano? È semplice. Sarò breve… vi sembro lungo, ma sarò
breve, molto breve. Conoscevo Pescia, Borgo, Ponte… capite che cinque anni fa si era in pieno “renzismo”, il
40-50 per cento e in pieno “franchismo” a Uzzano. È giusto, ci siamo messi, ci siamo indovinati una



squadretta, si è fatta un po’ di confusione, simpatica, costruttiva e tutto e siamo riusciti, pur avendo una lista –
questo lo spiego ai Consiglieri di minoranza – che, in poche parole, un pochino contendeva la nostra parte
politica… anche se “parte politica” in piccoli Comuni non so cosa voglia dire. Comunque, contendeva
quell’area politica di centrodestra che era rappresentata dall’ingegner Taddei. Poi siamo passati tutti in
Consiglio comunale. Mi sono ritrovato, dunque, cinque anni e devo dire che poi la politica non è fatta di
parole roboanti da Senato e Camera dei Deputati, ma è fatta da toccare veramente i problemi. La policy è
toccare i problemi dei cittadini, la politica vera si fa amministrando i piccoli paesi, i piccoli borghi, i piccoli
campanili. Le grandi città metropolitane hanno i Municipi. Quella è politica, essere al servizio dei cittadini. Io
questo lo ammetto, voi siete al servizio dei cittadini e amministrate bene questo paese. Ci siamo arrampicati,
nel corso di questi cinque anni, non dico sugli specchi, a trovare qualche alternativa, ma più per parlare in un
Consiglio che per contestare veramente “che”, perché quello che facevate era per loro, per i cittadini. Veniamo
alla compagine. Ora vi saluto tutti, uno per uno. Se non ci fosse il COVID ci sarebbero state anche delle belle
feste e delle cene. Saluto Claudio, Saluto Costanza, Barbara - la ringrazio per quando è stata ospite nei nostri
riguardi al suo frantoio – l’avvocato Silvia, Antonella che non c’è… meravigliosa in quelle bellissime
manifestazioni. Ammetto, oltretutto, che quest’anno mi è mancato il luglio, il giugno uzzanese, che era una
bellissima manifestazione. Saluto la dottoressa Francesca, il Presidente Stefano Fedi, che poi ci lascia. Non lo
sapevo, 21 anni? Complimenti, Stefano. Anche tu sei un habitué. A Dino Cordio faccio tanti auguri per la
prossima campagna elettorale. Sono venuto a salutarti dietro le quinte, a vederti venerdì. Mi ha fatto piacere
perché ho il massimo rispetto; non siamo competitori, uno è dall’altra parte ma c’è il massimo rispetto. Quello
che poi ha parlato più di tutti, lo devo ammettere, e ha spiegato molto bene… Emiliano è bravo; lo ammetto,
è molto bravo. Come Assessore al Bilancio ha spiegato bene, non è prolisso, non ti annoia, è capibile. Alle
volte facevo finta di non avere capito, ma era veramente… per far capire a me, vuol dire che ha delle grandi
qualità. L’ingegner Taddei, che stasera non c’è e che dice “Non so fare politica”. Lui la sapeva fare la politica.
Quando uno dice “Non so fare politica” e poi tira qualche stangata così, quella è politica. Nella sua
naturalezza ed anche scaltrezza lui politica la faceva. Ringrazio Nicola Cinelli, che è un mio amico. È qui, ve
lo presento perché è giusto presentarlo. Tanto rimane agli atti, è una cosa pubblica. Il mio collega Alessandro
Ricciarelli, che ci ha lasciato lungo il percorso fondando un Movimento Lega… insomma, era della Lega. Per
il resto il ragazzo si pretenderà contendente, mi auguro. I migliori auguri a tutti, ad Alessandro e tutto il resto.
“Sarò breve”… volevo dire tante cose. Insomma, grazie, sono stato bene. È stata una bella esperienza. Vi
faccio i complimenti, questo è un bel paesino, lo tenete bene. Avete fatto di più e di meno… sennò poi sono
ripetitivo anche in tutti questi attributi e complimenti. Che vi devo dire? Continuate così, però ogni tanto
fatemi un regalo, cambiate alternativa, provate con uno nuovo. Pazienza, andrà bene anche lui! Se non va
bene, si leva. È vero o no, Oliviero? Dico bene? Auguri, ragazzi, è stato un piacere. Grazie. 
 
ASSESSORE FRANCHI
Anche io volevo associarmi ai saluti. Sono qui da meno di Stefano, dal 2010; è un’esperienza cominciata
come Presidente del Consiglio comunale, la prima donna Presidente del Consiglio comunale… il che mi
faceva tanto pensare a una cosa tipo la mummia di Tutankhamon, ma questa era una mia opinione. Sono stati
dieci anni molto belli, intensi per tante cose e molto belli. Ci siamo anche divertiti. Ci sono state tante
preoccupazioni, ci sono state tante problematiche, ma le abbiamo sempre affrontate al meglio. Anche in questa
Amministrazione, con i colleghi e, al di là della dialettica e del gioco delle parti che necessariamente si
verifica, anche con i colleghi di minoranza, c’è sempre stata collaborazione. Al di là di tutto, quello che
volevo dire è che, in generale, è stato bello conoscervi. Non so se proseguirò, perché chiaramente non si sa
come andranno le cose, però in ogni caso è stato bello conoscervi perché, al di là degli amministratori, ho
trovato delle persone e questo è importante. Grazie.
 
ASSESSORE CECCHI
Anche io mi associo ai saluti. È stata una bellissima esperienza, degli amici di viaggio. Questa sera ho preso la
parola soprattutto perché vorrei ringraziare Riccardo essendo in una sede istituzionale. Quindi grazie,
Riccardo, mi hai fatto crescere. Per me i primi cinque anni sono stati da Consigliere, ma mi hai dato fiducia
anche allora dandomi la delega al Sociale. Mi hai lasciato svolgere determinati compiti e successivamente mi
hai dato la possibilità di evolvermi nell’Assessorato, quindi ti ringrazio in modo ufficiale. Spero anche io che
al di fuori di qui tu trovi una strada, un percorso che ti possa anche realizzare di più rispetto a tutto ciò che hai
avuto. Comunque grazie… grazie veramente tanto. Un saluto a tutti.



 
CONSIGLIERE ONORI
Presidente, tanto oggi siamo così. Devo rimediare, forse è una questione di senilità. Vengo redarguito per una
cosa. È come un figliolo, sto parlando di Riccardo Franchi. È il mio bimbo. Quando mia moglie dice “È il tuo
bimbo il Sindaco”, “Il tuo figliolo Sindaco”… non gli voglio bene, questo è un gioiello. Ora non per dirti…
guarda, Riccardo, lo sai quanto ti porto, però ho detto il “franchismo” ed era il tuo. Capito? Un uomo che
ormai era talmente il cuore… Riccardo, sei un’ottima persona e mi auguro anche per te di trovarti
Consigliere… insomma, in qualche altro lido, ma di livello. Te lo meriti. Grazie.
 
SINDACO
Se non ci sono altri interventi, un saluto istituzionale più breve di quello che pensate perché in questi momenti
mi viene poca voglia di parlare. Vi ringrazio di cuore. Ringrazio tutti. Parto dalle opposizioni. Non mi è mai
piaciuto, sapete, chiamarle “minoranze”. Le opposizioni, ma dove … (interruzione tecnica)… l’hai carpito,
Alessandro, non ci siamo posti dei limiti con gli orari, con le parole. Siamo andati a oltranza, non ci siamo mai
detti “No, tu parli cinque minuti. Il Regolamento dice…”. Siamo andati oltre perché abbiamo sempre inteso
fare politica, amministrare in modo molto trasparente e dove c’era da dire qualcosa al di là dell’aspetto
politico… perché qui si fa politica ma si fa qualcosa anche a livello di buonsenso, di responsabilità, di cuore.
A volte, quindi, me ne sono reso conto, - l’ho fatto anche io ma chiunque - ha parlato anche il cuore, quindi
era giusto dare spazio al cuore di ognuno di noi. Vi ringrazio di cuore, quindi, per questo percorso degli
ultimi dieci anni, ma in particolare con voi in questi ultimi cinque, che è stato veramente costruttivo. Mi fa
piacere che si sia sugellato anche con un documento condiviso insieme, perché questi erano un po’i desiderata
di tutti noi, concludere quelli che sono stati cinque anni di collaborazione proficua per la nostra cittadinanza. 
Ringrazio, quindi, di cuore tutti quanti. Ringrazio anche Alessandro Taddei, che non è qui, per le belle parole
che ha detto. Vi ringrazio veramente per avermi dato tante tante emozioni – lo dico sinceramente – anche
quando non ho condiviso… perché qui non sempre si condivide, però vi ringrazio perché è sempre stato un
qualcosa che mi ha fatto mettere in discussione. Non è facile mettersi in discussione, ma, quando si è qui, lo si
deve fare e anche se si pensa di fare il meglio per la cittadinanza, è giusto che qualcuno ti faccia notare che si
può sempre fare meglio. Vi ringrazio, quindi, per avere sempre stimolato il modo di fare il ruolo di Sindaco ed
anche Riccardo come persona. Poi che dire a voi? Non vi nomino nome per nome perché lo sapete, l’ho fatto.
Barbara l’ho inventata io, addirittura. Scherzo, glielo dico sempre come battuta perché è un modo per giocare.
Grazie per le parole. Grazie per averci dato, in questi cinque anni, ognuno di voi quello che ha potuto.
Costanza ha dato anche due figli, quindi è quella che ha dato più di tutti. Attenzione perché ad ogni mandato
un figlio. Io lo facevo, quindi… Grazie davvero, Claudio. Grazie a tutti voi. Grazie ad Antonella, che non c’è
e alla squadra. Molti sono sentito di far parte di una squadra, non mi sono mai sentito un uomo solo al
comando, come si dice. Ho sempre avuto una squadra a fianco a me – sempre, sempre – che ha condiviso
anche quando, a volte, certe cose non erano da condividere, anche quando non tutti la pensavano allo stesso
modo e ci siamo confrontati. Anche lì mi hanno fatto crescere su tante cose. Per me, quindi, è stata
un’esperienza indimenticabile che porterò nel cuore per tutta la vita perché credo di aver preso più di quanto
ho dato. Ringrazio tutti i miei cittadini. Mi sono informato con la Prefettura prima, perché non voglio
incappare in errori in campagna elettorale nel rispetto di chi… mi piaceva fare un saluto in un modo molto
semplice alla cittadinanza, alle associazioni più che altro, che mi sono state vicine in questo momento di
lockdown e un doveroso ringraziamento di cuore. Mi hanno detto che lo posso fare. Ovviamente non sarà una
cosa dove si parlerà di politica, ma sarà un ringraziamento… anche per ringraziare voi. Se ci sarà il modo,
cercheremo di farlo entro fine agosto in modo molte semplice. Comunque sia ve lo farò personalmente e
pubblicamente, però questo è un modo istituzionale perché è giusto che nella sede istituzionale vengano fatti
tutti i ringraziamenti a chi mi ha dato la possibilità in primis di essere qua, perché sono stato eletto dal popolo
ma ancor prima da una parte politica, che è il centrosinistra, il Partito Democratico, che mi ha permesso di
essere su questi banchi prima dieci anni da Assessore, da Vicesindaco e poi dieci anni da Sindaco. Questo è un
ringraziamento che mi sento di fare a chi mi ha dato… soprattutto ai nostri cittadini, perché ho passato anche
le Forche Caudine delle primarie, sennò non sarei stato Sindaco. La cittadinanza mi ha dato talmente tanto che
mi sono nutrito del calore ed anche delle critiche costruttive. Chi è Sindaco si mette in primo piano, in prima
linea e diventa il punto di riferimento. In Italia, qualsiasi cosa accada, il Sindaco è l’unico che trovi, quindi è
giusto che si faccia carico delle problematiche e di qualsiasi esternazione della cittadinanza. Io per questo
ringrazio, perché mi sono veramente nutrito e ho ricevuto tantissimo dai cittadini di Uzzano. Come dico



sempre, “Con orgoglio uzzanese” non è uno slogan tanto per dirlo, ma perché ho vissuto questa mia
esperienza cercando l’uzzanesità, cioè questo orgoglio di una comunità. Grazie di cuore, quindi. Grazie a
Francesca, grazie al nostro Segretario. Il percorso dobbiamo ancora finirlo, perché il Consiglio finisce ma,
come ho detto, il percorso non finisce qui. Saremo in carica fino all’ultimo secondo, finché non subentrerà il
nuovo Sindaco. Ne approfitto per fare gli auguri ai due attuali candidati – non so se ce ne saranno altri –
Alessandro e Dino. In bocca al lupo per il lavoro. State tranquilli che al primo Consiglio sarò presente perché
vorrò togliermi la soddisfazione di partecipare. Vedo tutti i dipendenti. Li ringrazio, poi lo farò personalmente
per ciascuno di loro. Mi hanno dato tanto, quindi grazie di cuore perché dietro la follia di
un’Amministrazione, di un Sindaco che pretende tanto ci sono anche dei dipendenti che hanno capito questo
spirito di voler fare sempre di più, anche in modo ossessivo a volte. Se non ci fossero stati loro tante cose non
le avremmo fatte. A parte Marco, grazie veramente di cuore a tutto l’Ente, a tutto il Comune di Uzzano e a
tutti i dipendenti. Mi fermo qui promettendo che fino al ultimo secondo, finché non subentrerà il nuovo
Sindaco, sarò qui a disposizione dei Consiglieri, ma soprattutto della cittadinanza. Fino all’ultimo secondo
dovremo tutti espletare il nostro compito di amministratori, che non finisce certo con l’ultimo Consiglio
comunale. Grazie di cuore veramente a tutti voi per quello che ci siamo dati a vicenda, ma personalmente per
quello che mi avete dato. Mi avete regalato delle emozioni. Anche quando, qualche volta, mi sono arrabbiato
– devo dire raramente – sono emozioni che mi avete dato e per questo vi ringrazio tutti. Poi lo farò
personalmente. Se sono qua e ho potuto dare è perché voi prima mi avete dato, quindi vi devo ringraziare di
cuore e lo voglio fare anche, se è possibile, in modo breve con una parte della cittadinanza, soprattutto per
ringraziarli per il periodo COVID, che è stato veramente devastante per tutti gli amministratori, per ciascuno
di noi. Un ringraziamento alla cittadinanza e alle associazioni va fatto perché sono stati i primi ad essere un
esempio e devo ringraziarli perché mi hanno dato la carica, le emozioni e le vibrazioni per andare avanti e
superare i momenti di sconforto che, credete, sono stati tanti. Grazie di cuore, quindi. Poi ci si saluterà in un
altro modo, però oggi era giusto darsi questi saluti a livello istituzionale. Grazie di cuore a tutti voi. Dopo vi
voglio vedere dall’altro lato. Mi divertirò, mi rilasserò a vedere tutto, però cercherò di partecipare. Per me
Uzzano rimarrà sempre Uzzano e, mantenendo ovviamente le distanze, cercherò di vivere come cittadino
attivo, quantomeno di interessarmi e di vivere la comunità, perché questo è importante: vivere la comunità
come ciascuno di noi ha fatto. Grazie di cuore. In bocca al lupo a tutti noi. Alla prossima.
 
PRESIDENTE FEDI
Sono le 20:21. Dichiaro chiuso il Consiglio comunale.



Deliberazione n. 30 del 05-08-2020
 
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: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
 

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,  03-08-2020
 
 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: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
 

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,  03-08-2020
 
 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.
 



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 9 - 2020
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 138.600,00 45.000,00 0,00 183.600,00 0,00 183.600,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020 45.000,00 0,00

45.000,00

0,00 138.600,00 183.600,00 0,00 183.600,00CP

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

CS 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00 45.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00 45.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00 45.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020 45.000,00 0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00 0,00

0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00CP

CS 0,00 0,00 45.000,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 28/07/2020 Pagina 1 di 3



 

 

Variazione n. 9/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

1.430.842,14

0,000,00134.743,10

3.724.142,69 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

3.936.685,79 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

159.300,00 166.600,00 166.600,00

-77.800,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione  per spese correnti (+) 77.800,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00



 

 

Variazione n. 9/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

130.800,00

132.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

2.704.839,45 656.700,00 264.700,00

0,00 0,00 0,00

2.967.639,45 656.700,00 264.700,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

77.800,00 --- ---

-77.800,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n. 9 - 2020 

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

461.241,38 461.241,38residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

490.657,13 45.000,00 535.657,13

584.328,91 45.000,00 629.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

586.657,13 45.000,00 631.657,13

704.180,41 45.000,00 749.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.578.257,13 45.000,00 1.623.257,13

1.836.606,90 45.000,00 1.881.606,90

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

0,00 45.000,00 45.000,00

0,00 45.000,00 45.000,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.977.725,24 45.000,00 8.022.725,24

8.759.794,99 45.000,00 8.804.794,99

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 28/07/2020 Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

134.743,10 134.743,10Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

132.000,00 132.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

138.600,00 40.000,00 178.600,00Fondi Non Vincolati

0,00 5.000,00 5.000,00Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale

25.000,00 25.000,00AVANZO - VINCOLI DI LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.977.725,24 45.000,00 8.022.725,24

8.812.179,48 8.812.179,48

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 28/07/2020 Pagina 2 di 2



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
  n. 9 - 2020 

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             04022.02.0331 SPESE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA 
MEDIA - COVID-19 - FIN. AVANZO AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             04022.02.0332 SPESE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI SCUOLA 
ELEMENTARE - COVID-19 - FIN. AVANZO AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 35.000,00 35.000,00

0,00 35.000,00 35.000,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             04022.02.0333 SPESE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA 
MATERNA - COVID-19 - FIN. AVANZO AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00

461.241,38 461.241,38residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

490.657,13 45.000,00 535.657,13

584.328,91 45.000,00 629.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

586.657,13 45.000,00 631.657,13

704.180,41 45.000,00 749.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.578.257,13 45.000,00 1.623.257,13

1.836.606,90 45.000,00 1.881.606,90

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

0,00 45.000,00 45.000,00

0,00 45.000,00 45.000,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.977.725,24 45.000,00 8.022.725,24

8.759.794,99 45.000,00 8.804.794,99
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COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

134.743,10 134.743,10Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

132.000,00 132.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

138.600,00 40.000,00 178.600,00Fondi Non Vincolati

0,00 5.000,00 5.000,00Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale

25.000,00 25.000,00AVANZO - VINCOLI DI LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.977.725,24 45.000,00 8.022.725,24

8.812.179,48 8.812.179,48

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Il revisore unico 

 

* * * * *  

Bilancio di previsione 2020/2022  

Parere su proposta di Variazione nr. 9 
 

* * * * * 

 

Il sottoscritto Revisore Unico, 

 

- Ricevuta, tramite mail del 28/07/2020, la proposta di deliberazione in epigrafe supportata dai 

relativi allegati, in relazione a sopravvenute esigenze che rendono necessario apportare variazioni al 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022; 

- Preso atto delle richieste pervenute dai responsabili degli uffici in relazione alle sopravvenute 

esigenze che rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 

2020/2022; 

- Preso atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 30/12/2019, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi 

2020/2022, che subirà anch’esso variazioni in conseguenza della presente variazione di 

bilancio;  

- Preso atto che risulta necessario prevedere nuove spese e che a tale fabbisogno si potrà far fronte con 

l’avanzo di amministrazione come esattamente individuato negli allegati forniti; 

- Dato atto che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 

267/2000 che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato; 

 

- Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 

complessivo di €. 1.535.166,63 di cui fondi vincolati per €. 131.046,04, fondi non vincolati per €. 

582.606,59 e fondi destinati agli investimenti per €. 8.323,42 

- Visti i prospetti illustrativi delle variazioni proposte, allegati alla deliberazione;  

- Preso atto che sono rispettati gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il 

finanziamento degli investimenti; 

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta 

di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e la dichiarazione relativa alla 

assenza di conflitti di interesse; 

- Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

rilasciata sulla proposta di deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione nr. 9 al 

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022” come dettagliata nei relativi allegati 

ricevuti. 



 

 

 

Uzzano, lì 28/07/2020 

L’Organo di Revisione 

Michele Marinozzi 

f.to digitalmente 
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