
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 40 del 04-11-2020
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58
DEL 23.10.2020 AVENTE AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 -
VARIAZIONI".

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 21:45 in videoconferenza, 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 TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA 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.

 



Si dà atto che alla fine della trattazione il Consigliere Comunale Pieraccini Gianpaolo si assenta dalla seduta
in videoconferenza. Il numero dei Consiglieri presenti scende a 12.
 

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. 58 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 23.10.2020 avente ad oggetto  " Bilancio di previsione 2020/2022 - 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 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 22.10.2020 acquisito sulla proposta
di variazione;
RITENUTO di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.10.2020;
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. 12 (avendo dichiarato di assentarsi dalla votazione il Consigliere Comunale Pieraccini Gianpaolo)
Votanti: n. 9         
Votanti favorevoli: n. 9



Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla)
            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. 58 assunta in via d'urgenza in data 23.10.2020 e avente ad oggetto “
Bilancio di previsione 2020/2022 - 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 (avendo dichiarato di assentarsi dalla votazione il Consigliere Comunale Pieraccini Gianpaolo)
Votanti: n. 9         
Votanti favorevoli: n. 9
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla)
            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. 58 del
23.10.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazioni”.
 
PRESIDENTE TORRE
Iniziamo il Consiglio con il punto n. 2. Avete tutti l’ordine del giorno credo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Ho alzato la mano ma forse non si vede.
 
PRESIDENTE TORRE
Scusami Alessandro. L’avevo vista in realtà, poi avevo visto che l’avevi ritirata. Di pure, ti do la parola.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Faccio un intervento subito ad inizio del Consiglio comunale, anche perché quello che ho da dire riguarderà
l’intero svolgimento. Capisco tutto, le tempistiche, il Covid, c’è da fare, le problematiche, la piattaforma, però
mi sembra che questo Consiglio comunale non abbia avuto quei precedenti propedeutici al suo svolgimento.
Punto primo, non c’è stata la Conferenza dei Capigruppo; punto secondo, avere in mano il lunedì, cioè proprio
le 48 ore strette come dice il Regolamento, i documenti, sono pochi. Sono pochi anche perché si viene meno
un po’ a quella che fu la premessa. Roberto, ti ricordi? Il filo conduttore è la collaborazione. La collaborazione
ci può essere, ma il Documento Unico di Programmazione è duro da digerire, va letto, va anche concertato fra
le parti all’interno dei gruppi stessi e questo non è stato possibile farlo. Sembra una minestra scodellata,
portata in Consiglio affinché si approvi. 12 persone o 13 lo approvino ma lo sappiano in pochi. In più c’è un
altro fatto. Mi sono messo subito alla lettura dello stesso lunedì, appena è stato pubblicato all’Albo perché
prima non era disponibile questo documento e leggendo la relazione del Revisore dei conti mi sono accorto
che menzionava sul personale la delibera n. 54 del 16 ottobre. Scrivo a Elena Papini e le dico di fornirmela
perché non ho quella delibera quindi non so di che si parla. Faccio anche un piccolo inciso su questo. Il 16
ottobre si delibera… Capisco che non ci sono termini perentori per la pubblicazione all’Albo però non si
pubblica. È stata pubblicata ieri mattina. Faccio subito una eccezione procedurale a questo Consiglio perché i
documenti per gli ordini del giorno non sono stati forniti 48 ore prima perché la pubblicazione fatta il martedì
mattina, ossia ieri mattina, stasera sono 36 ore. Non è che cerco di strumentalizzare questo, però voglio creare
un precedente che sia comprensibile. Collaborazione deve essere de fatto, non così “Sì collabora però…”.
Questa sera si porta un documento e sarei curioso di vedere quanti miei colleghi di maggioranza, che lo
voteranno e alzeranno la mano, lo conoscono, perché il Consiglio comunale, anche come si sta facendo ora, in
streaming, è l’organo che dibatte, che discute, che poi ratifica, che vota, si pongono emendamenti e tutto
quello che serve, però qui tutto questo è mancato. Che serviva? Innanzitutto che quella delibera ci fosse
comunicata prima. La delibera del 23 ottobre, quella del DUP proprio, una settimana era sufficiente, tutti ne
prendevamo atto, 48 ore prima sembra proprio che si porta una minestra già precotta, o la mangiate… Questo
non volge verso la collaborazione. Lo dico volentieri all’inizio del primo Consiglio comunale utile che
facciamo, salvo quello di apertura. Sentirei anche la dottoressa Grabau, perché quello che lamento come
minoranza, mi sono confrontato con il mio Gruppo, è la mancanza dei documenti, nella fattispecie la delibera
n. 54 della Giunta comunale del 16 ottobre, è mancata, è stata pubblicata ieri mattina. Non so neanche quanto
sia legittima la discussione del punto n. 3, mi pare, del DUP.
 
SEGRETARIO GENERALE
Devo rispondere?
 
PRESIDENTE TORRE
Sì Francesca.
 
SEGRETARIO GENERALE
La delibera era dichiarata immediatamente eseguibile, quindi per la sua validità non occorreva la
pubblicazione all’Albo. Credo che sia stato un problema di ufficio, Elena mi ha fatto presente che l’aveva
richiesta e non aveva avuto ancora tempo di pubblicarla. Da un punto di vista procedurale non ritengo che ci
siano dei vizi, poi… Il problema che c’è stato nell’ufficio, di non poterla pubblicare, è un altro aspetto.



 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Attenzione però. Non dico che l’atto è viziato o è illegittimo, dico solo che il Regolamento dice esplicitamente
che 48 ore prima i Consiglieri hanno i documenti che poi verranno dibattiti, che saranno nell’ordine del
giorno. È questo l’appunto che faccio, non abbiamo avuto i documenti con cui stasera avremmo potuto
partecipare al dibattito nelle 48 ore. Anche se sono poche già 48, ma figuriamoci 36. Ripeto, non ci sono
termini perentori per la pubblicazione all’Albo delle delibere, questo lo sappiamo, ma il termine perentorio di
48 ore è scritto sul regolamento. I Consiglieri comunali vengono resi edotti di quelli che saranno i punti
all’ordine del giorno e dei loro documenti 48 ore prima.
 
SEGRETARIO GENERALE
Ma i documenti credo che li avesse tutti a disposizione 48 ore prima. Sono i documenti che riguardano le
delibere in approvazione stasera.
 
PRESIDENTE TORRE
Darei la parola a Emiliano Vezzani che è l’Assessore al bilancio e che per altro l’ha chiesta. Darei la parola a
lui.
 
ASSESSORE VEZZANI
Ho seguito il ragionamento di Ricciarelli. Capisco la sua istanza, ma visto che lui si ferma molto sulla forma
la delibera di Giunta del 16 ottobre non è uno dei documenti che fanno parte del Consiglio comunale di
stasera. Il documento è il DUP, non quella delibera. Quella delibera è soltanto richiamata nella delibera di
stasera, la n. 3 per altro, nemmeno la n. 2. Non è un documento che doveva essere messo a disposizione per il
Consiglio comunale di stasera. Da un punto di vista formale, procedurale, non vedo alcun elemento ostativo a
proseguire con il Consiglio comunale. I documenti sono stati dati nelle 48 ore precedenti, così come previsto
dal regolamento. Formalmente non c’è niente da eccepire, mi sembra.
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Emiliano, chiaramente, però il Revisore dei Conti in allegato al DUP la richiama. È chiaro che quando leggo i
documenti e il Revisore dei conti mi richiama alla delibera vado a leggerla e che delibera. Non è che si
parlasse di come si acquistano le noccioline, lì si parlava di piante organiche e di spese, visto che si spendono
anche 30.000 euro in più, ma questo è molto collegato al DUP. Tutto il corredo di documenti collegati al DUP
fanno parte del pacchetto, non scherziamo ragazzi. Lo so bene che si vota il DUP, ma il Revisore dei conti, qui
l’Avvocatura di Stato si è anche espressa, qualora manchi il parere dei Revisori dei conti è nulla anche la
votazione del DUP. È chiaro che il Consigliere comunale legge… La prima cosa che faccio su un bilancio e il
DUP è collegato, è leggere il parere del Revisore, però mi fido e perché è quella figura deputata a dare un
parere. Quando vedo il parere favorevole suo sto tranquillo. Se poi fa riferimento a delibere di Giunta è chiaro
che le vado a leggere, soprattutto quando parlano della pianta organica dell’Ente. Ragazzi, non scherziamo,
quella delibera direi che è fondamentale per il quinquennio che andremo a svolgere.
 
ASSESSORE VEZZANI
Il contenuto di quella delibera, Alessandro, è parte integrante del DUP. La trovi nel DUP, nella seconda parte,
la sezione operativa, quasi alla fine, dove si… (interruzione tecnica)… vedi che è tutta riportata la dotazione
organica, dov’è scritta nei minimi termini quella che è la programmazione del personale per i prossimi anni.
Anche se la delibera di Giunta non è stata pubblicata, la stessa nel suo contenuto è all’interno del DUP che è
stato messo a disposizione nelle 48 ore precedenti. Ogni singolo Consigliere avesse letto il DUP…
(interruzione tecnica)… condizione del contenuto di quella delibera.
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro, parla pure.
 



CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Non credo di averlo letto tutto per motivi di tempo. Ragazzi, 48 ore, 96 pagine, da soli, senza il supporto di un
tecnico, di un contabile, non sono facili. Ti credo Emiliano, è richiamata nel DUP. Forse non sono arrivato a
quella pagina perché veramente è stressante leggerlo e comprenderlo, anche perché poi se lo dobbiamo votare
e dibattere, o lo abbiamo compreso o no. Che voi della Giunta l’abbiate compreso ci credo, sarei curioso di
sapere quanti miei colleghi Consiglieri l’hanno letto e compreso. Anzi, se qualcuno prende la parola e me ne
racconta un paio di pagine pago una pizza.
 
ASSESSORE VEZZANI
Ti posso tranquillizzare, perché noi come maggioranza abbiamo fatto la nostra riunione preconsiliare, dove
abbiamo messo a conoscenza del contenuto delle delibere … (interruzione tecnica)… Consiglieri. Siamo tutti
preparati per poter discutere, quindi direi che si può anche continuare.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì Alessandro, puoi rispondere.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Sì, se a livello procedurale va bene così noi non parteciperemo al voto, anche perché per i motivi prima
espressi non siamo troppo preparati su questo documento, perché 48 ore non sono niente per cercare di entrare
in quel meccanismo. Ascolteremo che dite e ci… no non ci asterremo, non parteciperemo al voto, anche
perché la costruzione, la relazione, la redazione… tutti l’avete compreso, quindi è giustissimo che lo votiate.
Personalmente vi dirò bravi tra qualche giorno, quando avrò capito che c’è scritto, al momento… Andrò
anche negli uffici a farmi spiegare qualcosa, farò tutti quei percorsi che avrei voluto fare prima di stasera, ma
che per motivi di tempo né io, né i miei colleghi abbiamo fatto. Però va bene, siete la maggioranza,
osserviamo trepidanti che farete.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. Direi di procedere con la delibera se non ci sono altri interventi.
 
INTERVENTO
Emiliano deve esporla.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì, certo, è chiaro. Emiliano, ti do la parola per esporre la questione.
 
ASSESSORE VEZZANI
Intanto quello di cui abbiamo discusso fino adesso in realtà riguardava il terzo punto all’ordine del giorno.
Inizio con il secondo punto all’ordine del giorno che sono le variazioni al bilancio di previsione anno…
(interruzione tecnica)… di Giunta comunale, la n. 58 del 23 ottobre … (interruzione tecnica)…
 
PRESIDENTE TORRE
Aspetta Emiliano.
 
INTERVENTO
Non si sente.
 
PRESIDENTE TORRE
Non si sente bene. Bisogna che riinizi perché non si sentiva bene.
 
INTERVENTO
Emiliano, avvicinati al microfono.
 
ASSESSORE VEZZANI
Mi sentite adesso? Mi sentite adesso?



 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, però forse devi parlare più vicino.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì, ora si sente.
 
ASSESSORE VEZZANI
Ok. Dicevo, ora vado a trattare il secondo punto all’ordine del giorno che riguarda delle variazioni al bilancio
di previsione 2020. … (Interruzione tecnica)… dalla Giunta comunale del 23 ottobre, con delibera n. 58. Così
come prevede il Testo Unico sugli Enti locali tutte le variazioni di Giunta che vengono approvate devono
essere ratificate dal Consiglio comunale entro i 60 giorni successivi. Stasera, quindi, andiamo a ratificare
queste variazioni di bilancio. Ve le espongo velocemente. Complessivamente si parla di variazioni di bilancio
per 63.100 euro, ovviamente tanto in entrata quanto in uscita. Per quanto riguarda l’entrata si sono registrate
maggiori entrate per 27.250 euro, relative alle attività di accertamento di partite arretrate durante IMU; 9.350
euro di dividendi da società partecipate, nello specifico Publiservizi; 6.500 euro maggiori introiti sempre
legati ai tributi; infine, 20.000 euro quale contributo integrativo ai canoni di locazione per l’emergenza
Covid, contributo avuto dalla Regione Toscana. Questo per quanto riguarda le entrate. Per quanto riguarda le
uscite… Ovviamente lo stesso contributo di 20.000 euro in entrata è stato utilizzato in uscita. Abbiamo poi
impiegato 3.500 euro per le relazioni geologiche propedeutiche al Piano strutturale e al POC; 3.500 euro per
l’incarico di progettazione per un prossimo bando, a cui dovremo partecipare, per piantumazioni all’interno
del nostro territorio; 800 euro per acquisto materiale relativo alla normativa sulla sicurezza, quindi il decreto
legislativo n. 81/2008; 800 euro per acquisto di vestiario; 500 euro maggiori spese relativamente ai centri
estivi. Abbiamo finanziato e quindi eseguito un intervento di straordinaria manutenzione al cimitero di
Uzzano, per 5.000 euro. Si registrano maggiori spese di ufficio per 1.000 euro. Infine 8.000 euro di sgravi e
rimborsi di tributi comunali, quindi sul lato spesa. Complessivamente 63.100 euro di variazione in entrata e in
uscita che riguardano l’attività ordinaria dell’Amministrazione e quindi quelle che sono variazioni che si
rendono normalmente necessarie nell’arco di un anno e che stasera chiediamo al Consiglio comunale di poter
ratificare. 
 
PRESIDENTE TORRE
Bene. Alessandro, hai la mano alzata per qualche motivo o perché ti è rimasta così? Alessandro, dimmi solo se
vuoi intervenire o no. Non si sente.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
La mano è sempre alzata?
 
PRESIDENTE TORRE
Ora no.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Sì, su questo punto, variazioni di bilancio, l’ho letta. Ci asteniamo e diamo corso a quello che avete deciso,
tanto… Prendiamo atto che c’è stata. Per noi va bene un voto di astensione, l’abbiamo fatto anche nella scorsa
legislatura stesso sul bilancio, sulle variazioni sempre. Per quanto riguarda la minoranza si può passare alla
votazione.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI 
Un attimo, scusate. C’è un problema di metodo ora. Siccome è la prima volta non ho contezza della
situazione, per cui non mi astengo, abbandono l’aula per la votazione. È un problema soltanto funzionale,
iniziale, per chiarire gli aspetti. Non voto, non sono… Voglio praticamente essere assente dalla votazione,
dall’aula. Dottoressa, mi ha inteso?
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, ho capito benissimo. Praticamente al voto Pieraccini sarà assente.



 
CONSIGLIERE PIERACCINI 
Non sono presente, sarò assente. Guardi, è soltanto un problema di principio, soltanto una cosa… Quando
abbiamo le riunioni, facciamo le cose, perfettamente voteremo secondo, per conto mio, quello che voglio
votare. Al momento attuale mi sento in dovere praticamente di non presenziare alla votazione. Non è un
atteggiamento, mi creda, di… Voglio che sia chiaro tutto questo. È soltanto un iniziale atteggiamento per
vedere come si svolgono le situazioni. Come si svolge l’iter di tutte queste pratiche. D’altra parte è stata anche
decisa la formazione e questo veramente me ne compiaccio, anche se mi sembra dovuto, delle Commissioni.
Parleremo di queste cose in corso di Commissione.
 
PRESIDENTE TORRE
Direi di passare alla votazione che ha per oggetto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e quindi la ratifica
della deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 23 ottobre, che ha come oggetto le variazioni al bilancio
di  previsione 2020/2022. Francesca, se Pieraccini risulta assente.
 
SEGRETARIO GENERALE
Faccio l’appello e chiedo il voto o lo fai tu? Come preferisci.
 
PRESIDENTE TORRE
Uguale, come vuoi.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Ricciarelli, Di Stasio, Allegri)
Esito della votazione: approvata.
 
Sull’immediata eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Ricciarelli, Di Stasio, Allegri)
Esito della votazione: approvato a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 40 del 04-11-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE 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. 58 DEL 23.10.2020 AVENTE 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,  30-10-2020
 
 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 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 23.10.2020 AVENTE 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,  30-10-2020
 
 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
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04-11-2020
 
 

OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58
DEL 23.10.2020 AVENTE AD OGGETTO " BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 - VARIAZIONI"

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-11-2020 per 15 giorni consecutivi.

18-11-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


