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La seduta inizia lunedì 28 giugno 2021 alle ore 17:35. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale informo i consiglieri partecipanti che è 
stata trasmessa la diffusione in streaming, come previsto dall’art. 3 e dall’art. 19.2 del vigente 
regolamento. Comunico che le riprese avranno ad oggetto gli interventi dei componenti del Consiglio 
Comunale specificamente sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. A tal proposito richiamo tutti i 
consiglieri e i soggetti autorizzati ad intervenire ad un comportamento consono al ruolo, evitando nel 
corso degli interventi riferimenti ad atti o fatti personali inutili e inopportuni, inerenti la trattazione 
degli argomenti l’Ordine del Giorno. In caso contrario sarò costretto a sospendere la seduta. Dichiaro 
aperta la seduta consiliare.   
Partiamo con l’appello. Ci sono gli assenti giustificati che sono il consigliere Bacchini, il consigliere 
Canna e il consigliere Di Stefani, che hanno documentato la giustificazione. Tutti gli altri sono presenti. 
Scrutarori Reginelli, Pazzaglini e Zanellato.  
 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco 

                  MATTEUCCI MICHELE 
                     Presidente del Consiglio 
 
Ci sono comunicazioni del Sindaco?  

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Una la faccio io, tecnica. Con delibera n. 48 del 2021 è stato fatto un prelevamento dal fondo di 
riserva, quindi va comunicato al Consiglio obbligatoriamente per Legge.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Okay. Francesca, ti lascio la parola.  
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Sì. Allora, rispetto anche alla comunicazione del Segretario, il prelievo dal fondo di riserva di 10.000 
euro serve per l’incarico all’avvocato Galvani di Ancona per il ricorso che la ditta aggiudicataria, arrivata 
seconda per la gara d’appalto per la scuola, ha presentato ricorso e quindi ci dobbiamo difendere in 
sede di TAR. Per quanto riguarda i lavori pubblici comunico che sono iniziati i lavori da qualche giorno 
del marciapiede di Rio Salso, l’ultimo tratto che va a collegare tutto il marciapiede già fatto negli anni 
precedenti, da Case Bernardi fino alla chiesa di Rio Salso. Sono iniziati i lavori per la sistemazione del 
dissesto idrogeologico in Valle di via 28 giugno, è un lavoro importante da circa 850.000 euro. Sono in 
corso i lavori per la realizzazione dello Yellow Park qui nel capoluogo e per quanto riguarda l’ultima 
comunicazione di oggi comunico al Consiglio Comunale che il responsabile dell’Ufficio Servizi per il 
Territorio in questo momento lo abbiamo al commando del Comune di Montelabbate, che ringrazio sia 
il Sindaco che il geometra che ha dato disponibilità. Questo è perché nel 2020 è stata presentata una 
segnalazione all’ANAC, da parte di due soggetti, di cui non conosciamo chiaramente i nomi, con la 
quale veniva segnalato che la procedura utilizzata per la nomina del responsabile non era corretta. A 
questo punto il Segretario Comunale, in qualità di responsabile di questi procedimenti, ha avviato una 
verifica, un’istruttoria e di conseguenza abbiamo dovuto dichiarare nullo il contratto e dobbiamo 
subito chiaramente muoverci per per fare un concorso per l’assunzione di questo posto vacante 
all’interno della nostra pianta organica. Subito perché chiaramente questa segnalazione ha provocato 
un danno importante, seppure fortunatamente c’era stata tutta un’istruttoria con una commissione 
preposta, con l’ufficio personale che ha eseguito tutte le verifiche del caso, però è una norma che a 
quanto pare non era conosciuta e quindi non era stata applicata. Sottolineo il fatto che la segnalazione 
sia avvenuta nel 2020, in particolare a giugno, quando la gente moriva di Covid. E noi abbiamo tenuto 
a testa bassa un grande lavoro per questa pandemia, cercando di coprire da tutte le parti le necessità 
dei cittadini e questa segnalazione, che avrebbe potuto essere presentata anche al Segretario 
Comunale, cosa che non è stata fatta, ha portato un evidente disagio. E questo significherà 
sicuramente rallentare tutta l’attività dei lavori pubblici, quindi è stato provocato un danno importante 
alla gestione dei lavori e quindi per il territorio e per i cittadini. È bene che queste cose anche i cittadini 
le conoscano. Oggi è il 28 giugno, stasera ci sarà, in ricordo di tutti i ragazzi tavulliesi che hanno perso 
la vita fucilati nel ‘44, una ricorrenza da non dimenticare mai e l’impegno che ha portato avanti 
l’assessore Federici con gli eventi in questi serata vanno ripetuti tutti gli anni, perché questo diventa 
un patrimonio storico del nostro paese ed è importante che venga ricordato a tutte le nuove 
generazioni. Grazie Presidente.     
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco.  
 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta precedente 

Punto n. 2 dell’Ordine del Giorno: “Approvazione del verbale della seduta precedente”.  
 

 VOTAZIONE 

Contrari non ce ne sono, quindi 1 astenuto e gli altri favorevoli. 
 

3 Punto 3 ODG  
Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari del 
patrimonio comunale disponibile art. 58 D.L. 112/2008 
convertito in legge 133/2008 anno 2021 – integrazioni 
Punto 3 dell’Ordine del Giorno: “Integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 
patrimonio comunale disponibile, art. 58 Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 133 del 2008, 
anno 2021”.  
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco. Prego Francesca.  
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Il piano delle alienazioni l’avevamo già redatto, è una integrazione rispetto -non so se avete letto la 
delibera, è molto chiara- a due piccolissime particelle nella zona di Picciano, foglio 8. Quindi con questa 
delibera si vanno ad indicare nel piano delle alienazioni già approvato in passato, aggiungiamo due 
frustoli di terreno, uno è di 21 metri, l’altro è di 18. Sono degli aggiustamenti che chiaramente hanno 
poco valore, però sono importanti perché semmai delle situazioni che mano a mano si presentano. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? Passiamo al voto.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Unanimità.  
 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? Okay, stessa cosa.  

 

4 Punto 4 ODG  
Ratifica variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-
2023 ex art. 75 TUEL, adottata con delibera G.C. n. 41 del 
18/05/2021 
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Ratifica variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2023, ex 
art. 75 del TUEL, adottata con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 18 maggio 2021”.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’assessore Baronciani.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Praticamente stasera portiamo una ratifica di una delibera che è stata portata in 
Giunta, che abbiamo approvato, e quindi siccome la delibera d’urgenza... la variazione deve essere 
ratificata dal Consiglio, oggi portiamo all’approvazione dell’aula la ratifica di questa variazione. Tra le 
cose più importanti è lo scostamento, quindi è netta la disposizione del nostro... servizi alle persone 
50.000 euro, che vanno a coprire ulteriori spese per i centri diurni, centri pomeridiani, il trasporto per i 
disabili nelle varie attività che svolgono. Altre cose non ce ne sono, se non quella di uno stanziamento 
di 60.000 euro per l’efficientamento energetico che cominciamo a spendere e andremo a inserire nei 
nostri lavori pubblici. Questo è tutto. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore. Andiamo alla votazione se non ci sono domande.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? 1.  
 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? 9. Astenuti? 1.  
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5 Punto 5 ODG  
Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 
2020 a seguito della certificazione ex c. 2 art. 39 D.L. n. 
104/2020 
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Rideterminazione dell’avanzo di amministrazione vincolato 2020 a 
seguito della certificazione ex comma 2, art. 39, Decreto Legge 104 del 2020”.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola ancora all’assessore Baronciani. Prego Mirko. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Anche qui è un atto dovuto in quanto con la delibera n. 14 del 22.04.2021 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2020. Seguendo le normative che lo Stato ci ha imposto abbiamo 
presentato relativa certificazione Covid in base ai finanziamenti che abbiamo avuto, dalla quale si è 
determinate un surplus di minor spesa per circa 76.000 euro, che portiamo in variazione di Bilancio in 
modo tale che la parte destinata agli investimenti rimane invariata rispetto a quanto già approvato, 
mentre la parte disponibile aumenta e viene rideterminata in euro 431.000. Quindi questo qui è un 
atto dovuto diciamo alla conferma da parte del MEF della certificazione Covid. Grazie.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 10, all’unanimità.  
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 VOTAZIONE 

Per l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? Tutti unanimi.  

 

6 Punto 6 ODG  
Aliquote IMU anno 2021 - Rettifica e integrazioni 

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Aliquote IMU anno 2021 – Rettifica e integrazioni”.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’assessore Baronciani.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Diciamo che non è niente di particolare, nel senso che abbiamo ricevuto un rilievo da parte del MEF 
relativamente alla specificazione di quelle che erano le fattispecie che compongono 
l’assoggettamento IMU delle varie categorie e ci hanno indicato di evidenziare in maniera netta la 
percentuale di aliquota applicata per l’anno 2021 relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
che è dello 0,1%; la percentuale relativa ai fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla 
vendita nello 0,25% e, anche se nel nostro Comune non è stata mai fatta pagare, per i terreni agricoli 
specificare che la percentuale applicata è zero. Quindi questo è quello che andiamo a deliberare questa 
sera sulle variazioni delle aliquote IMU. In realtà non cambia nulla, c’è solamente una disgregazione di 
quelle che erano delle voci diciamo che erano state create in maniera massiva. Grazie.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore. Ci sono domande? Prego Zanellato.  
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Per cui in questo caso non c’è nessun aumento, nessuna variazione d’aumento...?  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Sono variazioni minime che ancora non abbiamo conteggiato, ma sono infinitesimali rispetto a quello 
che è il budget. È solo una distinzione, per esempio fino a 3 anni fa i nostri uffici mettevano anche per 
esempio quello che è il discorso dei terreni agricoli che era assoggettato allo zero, praticamente non si 
paga nulla, non l’abbiamo specificato perché davamo per scontato che non essendo variato nulla 
rispetto alle precedenti deliberazioni, però il MEF ce l’ha chiesto, per cui siamo andati a determinare 
all’interno di varie voci nel dettaglio. Dal punto di vista numerico non ci crea nessun tipo di 
scostamento, nessun aumento. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora andiamo al voto.  
 

 VOTAZIONE 

 Favorevoli? 9. Astenuti? 1. Contrari? Zero.  
 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? 9. Astenuti? 1. Contrari? Zero.  
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7 Punto 7 ODG  
Regolamento TARI - Aggiornamento ex D.Lgs. 116/2020 

Punto n. 7: “Regolamento TARI – Aggiornamento ex D.lgs. 116/2020”.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Su questo... Baronciani.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche questo qui in realtà è un atto dovuto, nel senso che nel 2020 la Legge di Stabilità ha previsto 
l’eliminazione della IUC, l’Imposta Unica Comunale, con l’abolizione della TASI e quindi la 
reintroduzione dell’IMU e quindi la conseguente tenuta in vita della TARI. Noi abbiamo già approvato 
precedentemente il nuovo Regolamento IMU, cui fa riferimento poi anche le aliquote che adesso 
siamo andati a variare nella delibera precedente, allora in virtù di questa situazione qui abbiamo 
rideterminato anche il Regolamento TARI, proprio per renderli separati e quindi svincolati da tutto 
quello che era il discorso della IUC. Fondamentarmente la ricarica che credo un un po’ tutti i Comuni 
hanno fatto è niente di particolare, abbiamo evidenziato nei vari allegati anche quelle che possono 
essere le vere modifiche che ci sono state, ma da un punto di vista pratico non cambia assolutamente 
nulla. Quindi questa sera andremo a riapprovare questo regolamento aggiornato, ma quantomeno la 
cosa più importante è che scomputato da quello unico che ancora era all’interno della IUC che è stata 
abolita. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore.  
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Stessa domanda di prima. Ai fini della tassazione i cittadini non avranno nessun aumento sulla tassa 
sui rifiuti?  
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Non cambia. No, perché quello che dobbiamo capire è che la tassazione, tra virgolette, o l’imposizione 
relativa alla tariffa non è determinata da regolamento ma dal PEF che è approvato dall’ARERA, con le 
nuove modifiche che ci sono state. Per cui il regolamento dà delle indicazioni di massima, però per 
quanto riguarda la tariffa non c’entra assolutamente nulla, è l’ARERA che in base al Piano Economico 
Finanziario che viene proposto adegua e praticamente imputa costi che poi vanno spalmati tra le varie 
utenze dei singoli Comuni. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Nessun aumento. I cittadini non pagheranno un euro in più...? 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

No, no. Scusa se ti interrompo, infatti dopo vediamo l’approvazione del Piano Economico Finanziario, 
che è il PEF, sul quale effettivamente viene calcolata la bolletta di ogni singolo cittadino. Okay? Quindi 
il regolamento dà delle direttive, però il Piano Economico Finanziario sono i costi che l’azienda 
sostiene durante l’anno, rideterminato con delle percentuali e visionato dall’ARERA. Infatti se vi 
ricordate noi abbiamo sempre approvato il Piano Economico Finanziario che era già stato approvato 
degli anni precedenti e ultimamente, appena entrata in vigore la nuova normativa, l’ARERA ha 
adeguato quello che era il costo della TARI con la valutazione delll’1,6%, che qui in Consiglio Comunale 
abbiamo approvato, dove abbiamo anche identificato che il maggior onere che doveva essere 
spalmato tra virgolette tra tutti i cittadini veniva diviso in 3 anni, con un importo di circa 8.700 euro, di 
cui il Comune se n’è fatto carico. Per cui dal punto di vista tariffario questo qui non incide niente. Di 
fatti poi questo qui, il Piano Economico Finanziario, che è al punto successivo, poi lo andremo a 
quantificare. Dal punto di vista dei pagamenti è rimasto invariato.  
  

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

 Grazie.  
 

                  MATTEUCCI MICHELE 
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                     Presidente del Consiglio 
 
Andiamo a votazione.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti?  
 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? Astenuti?  

 

8 Punto 8 ODG  
Approvazione piano economico finanziario TARI anno 2021 

Andiamo al punto n. 8: “Approvazione del Piano Economico Finanziario, tariffe TARI anno 2021”.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Contiinuo il discorso che ho iniziato prima, che ho fatto delle anticipazioni. Il Piano Economico 
Finanziario è già stato approvato, il costo per la nostra comunità rimane invariato a 1.041.000 euro. 
Perché c’è questo adeguamento, questa nuova approvazione del Piano Economico Finanziario? 
Perché si sono rideterminati e sono stati aggiunti 3 aspetti: il primo, la rata annuale che dicevamo è di 
8.600 euro circa che se n’è fatta carico il Comune, che era l’aumento dell’1,6% di quelli che erano i costi 
sostenuti per praticamente la TARI; inoltre perché, con la Legge Regionale, Legge Covid, praticamente 
la Regione ha determinate un ics percentuale, spalmata su tutti i Comuni, per quello che è stato il 
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servizio effettuato durante il period Covid, che per il nostro Comune è di 23.375 euro. A queste due 
voci di aumento se ne aggiunge una terza di 16.270 euro, che è una parte di indennizzo che è stata 
approvata dall’ATA con la delibera n. 19 del 2019, che fa seguito alla chiusura per un certo periodo 
della discarica Ca Lucio, il cui mancato introito di quello che è l’indennizzo che veniva applicato e dato 
al Comune di appartenenza è stato spalmato con questa delibera ATA tra tutti i Comuni partecipanti, 
che a noi va praticamente a conteggiare in euro 16.260. Il dato secondo me da mettere in evidenza 
positivo, e secondo me è anche un atto di onestà da parte dell’Amministrazione e della Giunta in 
particolare, è quello di aver fatto una scelta di far rientrare questi aumenti nei risparmi che abbiamo 
avuto per il fondo Covid. Pertanto anche questi aumenti che rientrano nel Piano Finanziario non vanno 
a toccare le tariffe dei nostri cittadini, la cui spesa rimane invariata in 1.041.000 euro che è quella che 
avevamo approvato precedentemente. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? Interventi? Procediamo alla votazione.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno.  
 

 VOTAZIONE 

Per l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? 9. Astenuti? 1. Contrari? Zero.  

 

9 Punto 9 ODG  
Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 

Andiamo a discutere l’integrazione all’Ordine del Giorno, al punto n. 1: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2021-2023”.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’assessore Baronciani.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche qui non è altro che una riproposizione di quello che abbiamo già parlato precedentemente, 
perché poi in termini numerici la delibera è sempre quella, la variazione di Bilancio di Previsione 2021. 
Praticamente dobbiamo fare in modo che questa delibera: “Di apportare al Bilancio di Previsione 
2021-2023 le variazioni di competenza di cassa” che poi abbiamo ratificato prima fondamentalmente, 
cioè è stata fatta una delibera d’urgenza e questa delibera d’urgenza, che è la n. 7 del 18 maggio 2021, 
è stata ratificata con la votazione di prima. I termini numerici sono gli stessi che abbiamo detto prima 
perché la ratifica di variazione faceva riferimento a questa delibera. Probabilmente era meglio fare 
prima la delibera e poi la ratifica, però l’integrazione di quello che è l’Ordine del Giorno 
fondamentalmente è la stessa cosa. Difatti viene esemplificato quello che dicevamo prima, che i 
50.000 euro che parlavamo per il discorso dei servizi sociali vengono destinati per 5.000 e rotti euro. 
Ci sono i fondi per le politiche sociali, proventi da alienazione votiva, i proventi per i permessi da 
costruire. Diciamo ci sono una serie di entrate che sicuramente danno anche un indice di quello che è il 
movimento che viene fatto all’interno del nostro territorio, per esempio un aumento di 32.000 euro di 
permessi di costruire è un buon indice che ci fa ben sperare in un futuro aumento di quelle che 
possono essere le entrate. Mentre invece per quanto riguarda le uscite da mettere nell’ordine di 
questa variazione sono: le manutenzioni degli uffici comunali per 5.000 euro, abbiamo poi il materiale 
sanitario e igienico di 30.000 euro che praticamente sono uscite relative a tutto il discorso Covid, una 
diminuzione del costo dei carburanti. Praticamente questa variazione di 72.000 euro porta a far sì che 
ci sia anche un rimborso di somme versate e non dovute per concessioni edilizie. Quindi questo ci 
porta a restituire dei soldi che avevamo precedentemente incassato. 
 

                  MATTEUCCI MICHELE 
                     Presidente del Consiglio 
 
Ci sono interventi? Sì, Zanellato, prego.  
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì, la domanda è più generica, nel senso che tutte queste variazioni chiedo se non era il caso magari di 
fare una Commissione Bilancio per spiegare meglio e dare più possibilità di approfondire. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Diciamo che la Commissione Bilancio dal mio punto di vista deve essere indetta anche perché poi 
spesso e volentieri ci troviamo in difficoltà anche a trovare il tempo per poterne discutere quando ci 
sono cose consistenti. Nel caso specifico le variazioni sono minime, gli importi sono esigui, è chiaro 
che se parlassimo di centinaia di migliaia di euro allora a quel punto dal mio punto di vista sarebbe 
necessario la convocazione della Commissione per darne indicazioni. Spesso e volentieri qui parliamo 
di spostamenti di capitoli di spese e spese aggiuntive di qualche migliaia di euro. E in alcuni casi di 
contributi, su richiesta, che possono essere contributi regionali, o contributi che fanno riferimento a 
bandi in cui noi abbiamo partecipato.  
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Per cui è stata valutata la non necessaria...  
 

                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
La non necessaria... l’esiguità degli importi e delle spiegazioni da dover dare. Ripeto, questa è una 
impostazione, ciò non toglie che anche in un futuro se c’è interessamento nel poter valutare anche 
alcuni aspetti relativi a queste variazioni, da parte nostra ci sarà la più ampia disponibilità.  
 

                  ZANELLATO FRANCESCO 
                     Consigliere 
 
Sì, perché tanto quel poco tempo che noi abbiamo da quando ci danno i documenti, magari anche se di 
piccoli scostamenti, però vari punti, se il Presidente avesse magari avuto l’idea o considerato più 
giusto convocare la Commissione Bilancio. Volevo chiedere al Presidente questo.  
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                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
Lo potremmo valutare, questo lo possiamo valutare. Ribadisco, dal mio punto di vista ci sono 
variazioni importanti che vanno nella direzione di modificare sostanzialmente quelle che possono 
essere per esempio l’utilizzo dell’avanzo o quando andremo a destinare l’avanzo libero o l’avanzo 
vincolato, tutta una serie di cose dove effettivamente è giusto che anche la minoranza venga 
informata prima di arrivare in Consiglio, no?! Ma quando parliamo di aumento di spesa di carburanti 
oppure manutenzione di piccole entità, acquisto di software per gli uffici o compagnia bella secondo 
me è, non dico una perdita di tempo, perché quando si parla non è mai a una perdita di tempo, ecco, 
però...  
 

                  ZANELLATO FRANCESCO 
                     Consigliere 
 
Dare informazioni non è mai una perdita di tempo.  
 

                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
Non è mai una perdita di tempo.  
 

                  ZANELLATO FRANCESCO 
                     Consigliere 
 
Va beh, l’avete ritenuto non necessario?  
 

                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
Non necessario.  
 

                  ZANELLATO FRANCESCO 
                     Consigliere 
 
Bene, grazie.  
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                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
Quello che potremmo valutare, eventualmente, questo qui, se è una cosa che può essere utile e 
naturalmente... è quella magari… Io sono sempre a disposizione tra l’altro, quindi quando avete anche 
necessità di fare delle richieste, Rosati è sempre presente, se non basta Rosati, anche se la mia 
competenza voglio dire sotto questo aspetto è minore, sono sempre a disposizione di poter dare tutte 
le informazioni che volete.  
 

                  ZANELLATO FRANCESCO 
                     Consigliere 
 
Assessore sì, io ho ricevuto i documenti venerdì pomeriggio, per cui anche volendo o la chiamava di 
sabato o di domenica...  
 

                  BARONCIANI MIRKO 
                     Assessore 
 
Mi poteva contattare, in qualche modo avremmo trovato…  
 

                  MATTEUCCI MICHELE 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie. Andiamo in votazione.  
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? 1. Contrari? Zero.  
 

 VOTAZIONE 

Per l’immediata eseguibilità.   
Favorevoli? 9. Astenuti? 1.   
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Okay, sono finiti i punti, grazie mille.  
 


