
 

 

  
 

 

Comune di 

 

CAPRESE MICHELANGELO 

 

Provincia di Arezzo 
Tel 0575/793912  Fax 0575/793407 

e-mail:segreteria@capresemichelangelo.net 

 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 21 del   25/08/2020 
 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE GM n. 56 DEL 25/08/2020 “VARIAZIONI 
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020” 

 
Oggi, 23/10/2020, alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta svolta in 

modalità telematica ai sensi del disposto di cui al D.L.17/03/2020 n. 18, art. 7 commi 1 e 2. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 
 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere             X   
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                         X                
SANTIONI            Fabio   Consigliere                         X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
DORI             Alessandra   Consigliere   X 
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.10        Assenti     n. 0  
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
  

    IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, lì 04/11/2020 
 

             Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci     
 
 
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 04/11/2020 
 

                      Il Segretario Comunale   
                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci     
 
  

________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 14/11/2020    
 
                      Il Segretario Comunale   
                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
________________________________________________________________________ 
 



 

C.C. n. 21/2020  
 
La Dott.ssa Meazzini evidenzia che la variazione di bilancio oggetto di ratifica è scaturita 
dalla necessità di adeguare il bilancio di previsione 2020 alle esigenze legate 
all’emergenza sanitaria ed alla necessità di effettuare nuovi minimi acquisti.  
Dori Alessandra, evidenzia la necessità in questo particolare momento di difficoltà di venire 
incontro alle famiglie e calmierare le tariffe applicate con il bilancio. 
Il Sindaco fa presente che i costi della gestione della mensa scolastica con il Covid 19 
avranno dei costi superiori per l’ente, ma i costi per i buoni mensa rimarranno invariati; 
sono i più bassi della zona. Lasceremo gli stanziamenti erogati dallo Stato per far fronte a 
questa pandemia, accantonati prudenzialmente per poi vedere come vanno le cose. 
Purtroppo abbiamo tributi non riscossi da anni da parte di strutture ricettive e questo è 
preoccupante.    
Fiori, ritiene che questo sia il momento di prevedere riduzioni di imposte e possibili 
riduzioni tariffarie. Alcuni comuni limitrofi, hanno previsto agevolazioni ed hanno 
individuato famiglie con determinate caratteristiche a cui concedere benefici. Richiede che 
quanto concesso dallo Stato per il Covid sia lasciato disponibile a favore di soggetti che in 
questo momento si trovano in forte difficoltà come i ristoratori. 
Il Sindaco condivide quanto riferito da Fiori, fa presente però che a Caprese il problema 
riguardi un solo ristorante; per le famiglie potrebbero essere riviste alcune agevolazioni. 
Potremo valutare eventuali singole richieste se sarà compatibile con le disponibilità di 
bilancio. Comunque quest’anno non sono state aumentate le tariffe comunali. 
Santioni, sostiene che a Caprese ci sono famiglie in difficoltà soprattutto dopo l’episodio 
della ditta di Lama. In particolare stanno soffrendo le aziende turistiche, e gli agriturismi. 
Secondo il Sindaco, nel periodo estivo, chi svolge attività ricettiva e di ristorazione hanno 
lavorato molto. Le famiglie che si trovano in stato di necessità, possono fare richiesta al 
Comune perché da parte dell’amministrazione c’è sempre stata forte disponibilità per chi è 
in difficoltà. Il Sindaco inoltre riferisce che, nonostante la sua attività sia stata chiusa per 
diverse settimane, da parte del Comune di Sansepolcro non ha avuto nessuno sconto. 
Dori ritiene che la quantità di lavoro anche da parte dei ristoranti, sta calando fortemente.   
Uditi gli interventi,   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28.08.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, adottata in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale ed avente ad 
oggetto: “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020”; 

Considerato che a norma del combinato disposto dall'art. 42, comma 4 e 175.4 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, le delibere attinenti le variazioni al bilancio, possono essere adottate in 
via d'urgenza dalla Giunta Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni 
seguenti; 

Rilevato che la delibera in esame è stata adottata in data 25.08.2020 e che pertanto se ne 
propone la ratifica nel rispetto del termine sopraddetto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 
deliberazione in esame rilasciata dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Gabriella 
Bartolucci, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con D. Lgs.  18.08.2000 n. 267; 

Con voti n.8 favorevoli e n. 3 contrari (Fiori, Dori, Santioni)     



 

 

DELIBERA 

 

1) Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione G.C. n. 56 del 
25/08/2020 “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020” adottata dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4° e 175.4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 


