
 

 

TAVULLIA 

C.C. del 28-07-2021 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

In qualità di Presidente del Consiglio informo tutti i consiglieri presenti alla seduta che è presente la 

telecamera per la diffusione in streaming del Consiglio Comunale… [audio incomprensibile per forti 

eco]. 

Partiamo con l’appello. 

Bacchini Enrico. 

– Presente. 

Bertuccioli Ottavio. 

– Presente. 

Baronciani Mirko. 

– Presente. 

Cannas Cristina è assente. 

Del Prete Carla. 

– Presente. 

Di Stefani Roberta. 

– Presente. 

Federici Patrizio. 

– Presente. 

Laura Macchini. 

– Presente. 

Matteucci Michele presente. 

Paolucci Francesca. 

– Presente. 

Pazzaglini Alice. 

– Presente. 

Reginelli Lucia. 

– Presente. 

Zanellato Francesco è assente, l’ha comunicato. 

Quindi 11 presenti. 

Nomino gli scrutatori: Del Prete, Reginelli e Bacchini. 

Andiamo con l’Ordine del Giorno. Non ci sono comunicazioni del Sindaco, quindi passiamo diretta-

mente al Punto 2: “Approvazione dei verbali della seduta precedente”. 



 

 

Favorevoli? Quindi 2 astenuti e 9 favorevoli. 

Punto 3 dell’Ordine del Giorno: “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri 

per l’esercizio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D,lgs. N. 267/2000”. Lascio la 

parola all’assessore Baronciani. 

 

BARONCIANI MIRKO - Assessore 

Grazie Presidente. Quello che andremo a deliberare questa sera è un atto dovuto, sarà fatto entro il 

31 di luglio per normative di legge, dove andiamo ad assestare il nostro bilancio e a verificare se la 

salvaguardia degli equilibri viene portata avanti e perpetrata. Prima di assestare questo Bilancio come 

abbiamo visto ieri in Commissione, abbiamo apportato delle correzioni le cui più consistenti riguar-

dano l'entrata e la messa a disposizione del contributo statale per quanto riguarda la frana, l’inseri-

mento in Bilancio dell'adeguamento del PEEP legato alla Tari, che come abbiamo detto nel prece-

dente Consiglio il Comune se ne farà carico e alcuni adeguamenti che riguardano principalmente le 

retribuzioni, i contributi, diritti di segreteria, non cose di particolare conto. Pertanto, visto il parere 

favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile finanziario, si delibera questa sera di apportare 

al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui l'articolo legislativo 

118/2011, le variazioni di competenza di cassa di assestamento generale ai sensi dell'articolo 175 

codice 8 TUEL analiticamente indicate nell'allegato e di cui quello che parlavo prima, di accertare 

sempre ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 sulla base di istruttoria effettuata 

da Responsabile finanziario di concerto con il Responsabile dei Servizi in premessa di chiamata, alla 

luce della variazione accertamento generale di cui al punto 1, il permanere degli equilibri di Bilancio 

sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia per quanto riguarda la gestione dei residui di 

cassa, assicurando così il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per 

il finanziamento degli investimenti, nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità nel risultato di Amministrazione, di dare atto che non sono stati segnalati debiti 

fuori Bilancio, di dare atto che il fondo crediti dubbia esigibilità stanziati al Bilancio di previsione 

finanziario risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile, di 

dare atto che nelle operazioni di verifica effettuate da parte del Responsabile Servizio  Finanziario 

per la parte relativa agli organismi gestionali esterni non sono emerse situazioni di criticità che pos-

sono comportare effetti negativi a carico del Bilancio, di allegare alla presente deliberazione il Ren-

diconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 193 comma 2, ultimo periodo, Decreto 

legislativo 267/2000, di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’ente in Am-

ministrazione trasparente. Grazie. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 



 

 

Grazie Assessore. Ci sono domande su questo Punto? 

Procediamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 2 astenuti e 9 favorevoli. 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi 2 astenuti e 9 favorevoli. 

Punto 4: “Destinazione di avanzo di Amministrazione 2020, quota libera”. Lascio la parola all’asses-

sore Baronciani. 

 

BARONCIANI MIRKO - Assessore 

La conseguenza della Delibera dell'approvazione della Delibera precedente è la possibilità da parte 

dell’ente di poter destinare l'avanzo libero del Bilancio risultante dal Bilancio 2020. Con l’Ammin-

istrazione abbiamo deciso, a fronte di circa 790.000 €uro di avanzo libero, di destinarne per il mo-

mento 400.000, quindi questa sera deliberiamo di affiancare al Bilancio di previsione dell'esercizio 

2020/’23, ai sensi dell’art. 187, comma 2, decreto legislativo 267/2000, l'avanzo di Amministrazione 

quota libera risultante dal l’approvazione del rendiconto d'esercizio 2020 come di seguito specificato: 

30.000 €uro per acquisto di terreno, ampliamento cimitero di Tavullia; 20.000 €uro per l'acquisto di 

arredi per ufficio comunale; 30.000 €uro per manutenzione straordinaria edifici comunali ex Edildue; 

100.000 €uro per la spazzatura strade; 10.000 €uro per adeguamento e spostamento archivio co-

munale; 50.000 €uro per la visita… [audio non comprensibile]  archivio Urbanistica;100.000 €uro 

per manutenzione straordinaria varia; 10.000 €uro per acquisto attrezzatura Ufficio Tecnico; 50.000 

€uro per arredo urbano in cui sono compresi i progetti sentieri Tavullia… [audio non comprensibile], 

bagni, pista polivalente di Belvedere Fogliense ed altri che andremo ad evidenziare. Quindi di dare 

atto che sulla base di quanto disposto al precedente punto 1, l’avanzo di Amministrazione risulta così 

composto: dove ci sono tutte le cifre in cui viene indicato l’avanzo applicato di 400.000 €uro, di 

apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni di competenza di cassa ai sensi dell'arti-

colo 175, comma 1 e 2, del Decreto legislativo 267/2000, analiticamente indicato nell’allegato A, di 

dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 

finanziario contabile; di inviare per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere comunale ai 

sensi dell’art. 216, comma 1, Decreto legislativo 267 2000; di dare atto infine che l’ente non fa siste-

matico ricorso all’anticipazione di Tesoreria, né all’utilizzo di entrate avente specifica destinazione, 

che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione non vincolato, 

previsto dall’art. 187 come previsto dal Decreto legislativo 267/200. Grazie. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore… Prego… 

 

BACCHINI ENRICO - Consigliere 



 

 

Solo un appunto, abbiamo avuto ieri la Commissione, abbiamo parlato un po' di queste queste cose. 

Se è possibile magari possiamo fare anche una Commissione Lavori Pubblici, per sapere lo stato delle 

varie opere, insomma, in cantiere. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Ok. Procediamo alla votazione del Punto 4… Prego Sindaco… 

 

PAOLUCCI FRANCESA - Sindaco 

[audio non comprensibile]. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Procediamo con la votazione del Punto 4. Favorevoli? Astenuti? Contrari?. Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? 9 favorevoli, 2 astenuti. 

Passiamo al Punto 5: “Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023”. Lascio 

la parola al Sindaco. 

 

PAOLUCCI FRANCESCA - Sindaco 

Velocemente facciamo questa variazione per inserire nel piano delle opere pubbliche tre situazioni 

che si sono verificate, anche alla luce di alcuni contributi di cui siamo stati beneficiari quest’estate, e 

anche della destinazione dell’avanzo. Il primo sono lavori di asfaltatura nel territorio comunale, 

380.500. Il secondo è la realizzazione di un tratto di marciapiede in Strada San Giovanni, 100.000. E 

infine lavori di consolidamento… [audio non comprensibile], 142.500. Questo è frutto di un contrib-

uto, di un finanziamento che abbiamo ottenuto partecipando a un bando ed è un primo stralcio rispetto 

a un progetto più ampio di sistemazione di quel fronte di frana che è all'inizio del paese di Tavullia. 

Queste sono le tre variazioni del Piano. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Procediamo alla votazione?… Enrico, prego… 

 

BACCHINI ENRICO - Consigliere 

Così mi sembrano cose anche cui potremmo votare favorevolmente, però non avendo approfondito 

le cose, mi astengo ma solo per quel motivo lì. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 



 

 

Procediamo alla votazione del Punto N. 5. Favorevoli? Astenuti? Contrari. Quindi 2 astenuti e 9 fa-

vorevoli. 

Si vota l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Quindi stessa votazione. 

Punto 6: “Affidamento in house, servizio notificazione atti”. Lascio la parola al Segretario. 

 

CANCELLIERI MICHELE - Segretario 

… [audio non comprensibile]. Tanti servizi per i Comuni, sono in continuo aumento, perché i Comuni 

su molte cose si incominciano a trovare in difficoltà dal punto di vista operativo. Quello che sta cap-

itando a noi è il discorso della notificazione degli atti, dove abbiamo un solo addetto che fa la notifica 

in tutto il territorio comunale e oltre a fare questo fa anche altre cose all’interno del Comune, però 

abbiamo solo un dipendente per la realizzazione degli atti, per cui… [audio non comprensibile] le 

notifiche si fermano, abbiamo provato a ragionare… [audio non comprensibile] che ci ha fatto una 

proposta molto interessante per gestire le notifiche all’interno del Comune, in poche parole… [audio 

non comprensibile] determinate le condizioni principali per quanto riguarda l’eventuale affidamento, 

dove ragioniamo che… [audio non comprensibile] le procedure informatiche che noi abbiamo, la 

durata del contratto con un massimo di tre anni, al fine di verificare come va, diciamo. Per quanto 

riguarda i rapporti finanziari abbiamo con loro concordato delle tariffe per quanto riguarda gli atti da 

notificare all’esterno, poi successivamente in sede di convenzionamento del servizio andremo a de-

cidersi le condizioni particolari nel dettaglio. Ecco, questo è il Consiglio Comunale che se approva la 

Delibera da indirizzo ed uffici per predisporre una convenzione per la gestione del servizio di notifi-

cazione degli atti esterni dell’ente. 

 

BACCHINI ENRICO - Consigliere 

… [audio non comprensibile] le mansioni di questo aspetto chi non avrà più l’incarico di 

notificatore… 

 

CANCELLIERI MICHELE - Segretario 

Per quanto riguarda il dipendente che faceva anche la notifica oltre a fare altre cose, faremo 

una riorganizzazione interna che permetterà di aggiustare meglio le cose, abbiamo avuto 

anche una sentenza per quanto riguarda il dipendente, per cui dobbiamo aggiustare le com-

petenze all’interno degli uffici e dei servizi amministrativi. Esternalizzare il discorso delle 

notifiche ci permette anche di riequilibrare un po’ le cose internamente. Avrà la validità di tre 

anni. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 



 

 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 astenuti e 9 favorevoli. 

Quindi l’immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? Ok. 

Punto 7: “Approvazione definitiva variante normativa alla  N.T.A. del vigente P.R.G. riferita alla 

riduzione della quota minima prevista per  learee ad uso commerciale, dall’attuale 30% al successivo 

15% della superficie territoriale e relativi indici edilizi, riferiti al comparto edificatorio denominato 

PD4 sito in località Padiglione”. Prego Francesca… 

 

PAOLUCCI FRANCESCA - Sindaco 

Questo è praticamente l'ultimo atto dell’iter che riguarda una variante urbanistica, ne abbiamo già 

parlato in due momenti in Consiglio Comunale, l’iter era iniziato a giugno del 2020 e finisce in questo 

Consiglio Comunale con l'approvazione definitiva. In questo anno chiaramente sono intercorsi tutte 

le procedure con la Provincia poi la Provincia e con la Regione Marche sulla parte dell’assetto del 

territorio, perché la Provincia ha chiesto nel frattempo anche il parere dell’Ufficio Regionale. E’ ar-

rivato tutto, il parere è arrivato, quindi stasera con questa Delibera andiamo ad approvare definitiva-

mente, portando in questa variante in particolare… [audio non comprensibile] dal 30% a 15% l’uso 

commerciale di una parte di una lottizzazione. Dopo ci dovrà essere la variazione al piano partico-

lareggiato nel momento in cui la lottizzazione rimanente partirà. Quindi adozione definitiva di quello 

che avevamo già portato nel 2020. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? 

 

BACCHINI ENRICO - Consigliere 

Questo punto lo abbiamo già discusso diverse volte, inizialmente noi come Movimento avevamo 

votato a favore, perché erano intervenute delle modifiche a livello di parcheggi di quell’area, che 

dopo dopo state tolte, quindi sono venuti meno i presupposti per cui avevamo votato a favore e la 

seconda volta abbiamo votato contro, quindi anche questa sera voterò contro. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Ok. Passiamo alla votazione per il Punto 7. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 1 contrario e 10 fa-

vorevoli. 

Passiamo al Punto 8: “Approvazione definitiva della variante urbanistica relativa alla partizione del 

comparto edificatorio denominato PR1 in due autonomi comparti funzionali fra loro”. Lascio la pa-

rola al Sindaco. 

 



 

 

PAOLUCCI FRANCESCA - Sindaco 

Anche questa è un’approvazione definitiva, questa l’avevamo portata a settembre 2020 come 

adozione e siamo arrivati alla fine con lo stesso iter e le stesse verifiche da parte sia della Provincia 

che della Regione Marche. In questo caso c’è una partizione di quello che prima era un comparto 

unico, PR1, oggi è diventato PR1A e PR1B. Stesse caratteristiche che aveva prima non si cambiano 

valori. Praticamente possono partire separatamente due comparti. 

 

MATTEUCCI MICHELE - Presidente del Consiglio 

Ok. Se non ci sono domande andiamo a votazione. Votiamo il Punto 8. Favorevoli? Unanimità. 

Il Consiglio Comunale ha finito i Punti, quindi dichiaro chiuso il Consiglio. Buonasera a tutti, grazie. 


