
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 55 del 29-12-2020
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80
DEL 18.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA COVID-19. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020".

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:18 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 XG
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA XG

  11 2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: DI STASIO ANDREA, ODILLI ANTONELLA e INCERPI GRAZIANO.
Il Presidente invita quindi 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 così come aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del
30.11.2020 per tener conto delle variazioni di bilancio che si sono succedute nel corso dell’esercizio;
DATO ATTO che il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154 (c.d. Decreto Ristori ter), in
merito alle variazioni di bilancio connesse all’emergenza COVID recita “Le variazioni di bilancio riguardanti
l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere
deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 assunta ai sensi dell'articolo 175, del D.Lgs. 267/2000,
nella seduta del 18.12.2020 nonchéi del richiamato art. 2 del DL 154/2020, avente ad oggetto "Emergenza
Covid-19. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020";
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
provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID -19 e in particolare
quelle inerenti le risorse assegnate con il citato DL 104/2020;
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 17.12.2020 acquisito sulla proposta
di variazione;
RITENUTO di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18.12.2020;
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. 11
Votanti: n. 9   
Votanti favorevoli: n. 9
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Ricciarelli Alessandro e Di Stasio Andrea)
            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. 80 assunta in via d'urgenza in data 18.12.2020 e avente ad oggetto
“Emergenza Covid-19. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020";
 
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. 11
Votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Ricciarelli Alessandro e Di Stasio Andrea)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti 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. 80 del
18.12.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19. Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020”.
 
SEGRETARIO GENERALE
Al secondo punto abbia la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 18 dicembre, avente ad
oggetto “Emergenza Covid-19. Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020”.
 
ASSESSORE VEZZANI
Ne parlo io, Vezzani, “Democratici per Uzzano”. Come sappiamo, di regola nel mese di dicembre non
sarebbe possibile apportare ulteriori variazioni al Bilancio di previsione in corso. Ci è consentito perché lo
Stato, in ragione dell’emergenza legata al Covid, ha attribuito a ciascun Ente locale, quindi a ciascun
Comune, delle risorse da poter utilizzare per ragioni comunque connesse a questo stato emergenziale. Questo
lo avevamo già premesso, già lo sapevamo e così è arrivato nel nostro caso un importo di 54.500 euro. La
nostra premura era quella di apportare il prima possibile la variazione e andare, tra virgolette, a spendere
questi soldi, perché l’indicazione era che venivano spesi entro l’anno, altrimenti sarebbero andati persi. In
Giunta ci siamo affrettati ad apportare la variazione, quindi a inserire questa risorsa in Bilancio. Poi però c’è
stato un correttivo, una buona notizia, cioè che queste risorse, una volta inserite in Bilancio, anche se non
venissero speso entro l’anno, entro il 31 dicembre, andranno comunque in avanzo di amministrazione, in
avanzo vincolato, non andranno perse. Una volta approvato il Bilancio consuntivo 2020, cosa che dovremo
fare entro il 30 aprile del prossimo anno, potremo utilizzarle, sempre ovviamente per ragioni connesse allo
stato emergenziale. Ecco perché questa premura, questa fretta è venuta un pochino meno, quindi queste risorse
che ci hanno riconosciuto alcune le abbiamo già spese, le stiamo spendendo e le utilizzeremo
immediatamente, per altre è inutile farci prendere dalla fretta perché abbiamo tempo, per cui le abbiamo mese
per decidere come utilizzarle al meglio. Intanto le abbiamo così distribuite: 12.000 euro li abbiamo messi nel
capitolo “Attrezzature”, in parte già utilizzato, per continuare ad acquistare strumentazioni necessarie tanto
all’Ente Comune quanto alle nostre scuole per poter svolgere le rispettive attività, quindi, per quanto riguarda
le scuole, la DAD, mentre, per quanto riguarda il Comune, lo smart working e comunque anche altre
attrezzature informatiche. Si va verso quella che è la digitalizzazione connessa allo stato emergenziale. 3.600
euro li abbiamo inseriti in un capitolo del sociale, quello dell’integrazione ai canoni di locazione. Ovviamente
in questo momento di difficoltà ci sono famiglie che non riescono ad adempiere agli obblighi contrattuali
derivanti da contratti di locazione, a pagare i canoni, per cui abbiamo deciso di integrare un capitolo che già
avevamo nel Bilancio. 8.900 euro li mettiamo in un altro capitolo di adeguamento funzionale di beni immobili
di proprietà comunale; mi riferisco alla sede comunale, al Cecoris, all’Amina Nuget e alle stesse scuole. Si
tratta di interventi connessi allo stato emergenziale che faremo nei prossimi mesi. Queste risorse intanto le
abbiamo messe in questo capitolo, ma non le andiamo a spendere, così non andiamo a spendere i rimanenti
30.000 euro che vanno in un capitolo dedicato alle attività del nostro territorio. La nostra intenzione è quella di
dare un contributo alle nostre attività che purtroppo hanno subito ingenti danni, intesi come mancati introiti,
per la chiusura della propria attività o comunque per una forte diminuzione dei loro ricavi. Sfruttando la
possibilità di non perdere queste risorse e andando a spenderle nei prossimi mesi, probabilmente verso
maggio, giugno, avremo tempo di studiare un regolamento più specifico dove andremo a stabilire, criteri,
modalità e anche il quantum, cioè quanto andare a riconoscere e ad attribuire per attività. Questa è una cosa
che con i nostri uffici potremo fare in tutta tranquillità nei prossimi mesi.
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro, vai pure, hai la mano alzata.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Il punto è stato dibattuto ieri in Commissione. Noi ci asterremo su questo e l’astensione su questo punto è
propositiva. Diciamo che questi fondi che sono arrivati verranno integrati, come detto ora da Emiliano e
speriamo che siano sufficienti per far fronte alle esigenze che si presenteranno in un momento particolare.
Quindi astensione da parte nostra su questo punto e lascio libero il Consiglio dal mio intervento, almeno
qualcun altro può intervenire.
 
PRESIDENTE TORRE



Mi sono scordato di nominare gli scrutatori, quindi non so se possiamo… Francesca?
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, sì, te lo volevo ricordare ora prima del voto.
 
PRESIDENTE TORRE
Okay. Comunque nominerei Di Stasio, Odilli e Incerpi Graziano. Non so se ci sono altri interventi, ma credo
di no. Francesca, direi di passare alla votazione.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 9 (Torre, Cordio, Incerpi Riccardo, Vezzani, Cecchi, Franchi, Melosi, Odilli, Incerpi Graziano)
Astenuti: 2 (Ricciarelli, Di Stasio)
Esito della votazione: approvata.
 
SEGRETARIO GENERALE
Per l’immediata eseguibilità penso che, se è come sopra, si può anche evitare di rifare l’appello.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, direi di sì.
 
SEGRETARIO GENERALE
Va bene.
 



Deliberazione n. 55 del 29-12-2020
 
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. 80 DEL 18.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA COVID-
19. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020"

 
 

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,  24-12-2020
 
 IL RESPONSABILE
 MALTAGLIATI LAURA

 
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. 80 DEL 18.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA COVID-
19. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020"

 
 

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,  24-12-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
 MALTAGLIATI LAURA

 
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. 55 del 29-12-2020
 
 

OGGETTO:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80
DEL 18.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA COVID-19.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020".

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 13-01-2021 per 15 giorni consecutivi.

13-01-2021 L’INCARICATO
MARIANNA COTTU

 
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.
 


