
COMUNE DI MASSA E COZZILE 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello. 

(Si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti)
  

Segretario Comunale 

Tre assenti su 13, il numero legale sussiste. 

 

Presidente del Consiglio 

Allora nomino scrutatori Massellucci, Damiani, Maltagliati.



PUNTO N. 1 DEL 29.04.2019

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Punto n. 1 all’ordine del giorno comunicazioni del Sindaco e del Presidente. Vorrei dire soltanto

due parole, non mi sono preparato un discorso come ho fatto nell’insediamento perché sicuramente

ero più teso, più impreparato anche del ruolo visto che per me era una novità, ovviamente ci sono i

ringraziamenti per tutti, per quelli che sono gli uffici, per quelli che sono stati i miei colleghi di

Consigli sia della maggioranza che della minoranza in cui sicuramente abbiamo raccolto frutti di

concordata Amministrazione e io credo esempi pero di essere stato ligio nel mio ruolo, al di sopra

delle  parti  per  quello  che  riguarda  la  mia  disponibilità  per  tutti  di  aver  dato  il  mio  tempo  a

disposizione sia per la comunità che per le richieste che pervenivano dai cittadini, che pervenivano

dai  Consiglieri  di  minoranza  e  maggioranza.  Ovviamente  il  ringraziamento  più  grande  va  al

Sindaco, alla  Marzia  che a me questa volta  piacerebbe chiamarla  per nome visto che dovrebbe

essere  in  teoria  l’ultimo  Consiglio  Comunale,  salvo  varie...  per  l’impegno  che  dà  alla  propria

comunità, il tempo, i sacrifici. Sono contento di essere stato consigliere nella sua Amministrazione,

mi dispiace  per motivi  personali  di  non potermi  mettere  in  gioco nuovamente  e grazie  di tutto

Marzia, della fiducia che mi hai dato in un primo momento, della fiducia che mi ha continuato a

dare per questi cinque anni e questa è stata sicuramente ricambiata. Grazie a tutti. 



PUNTO N. 2 DEL 29.04.2019

Approvazione del rendiconto della gestione 2018.

Presidente del Consiglio 

Punto n. 2 all’ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione 2018. Lascio la parola a

Bartolini.

Assessore Bartolini 

Il conto consuntivo dell’esercizio 2018 presenta un risultato di gestione positivo con un avanzo di

Amministrazione pari a 2.775.000 euro. Possiamo evidenziare che per la parte corrente abbiamo

utilizzato oneri di urbanizzazione che sono stati destinati al finanziamento della spesa corrente pari

a 28.000, circa 29.000 euro. L’avanzo di amministrazione dell’anno 2017 è stato destinato alla parte

corrente di bilancio per circa 280.000 Euro. Quindi l’avanzo di Amministrazione derivante dalla

parte corrente di bilancio è di Euro 715.939.000 di cui 227.000.000 euro sono relativi  al fondo

crediti di dubbia esigibilità, circa 62.000 euro al fondo svalutazione crediti per la TARI e 250.000

euro per gli accantonamenti vari del fondo passività. Per la parte degli investimenti invece l’avanzo

di amministrazione del 2017 è stato destinato a spese di investimento per 3.750.000 euro circa.

Posso ricordare la recinzione degli impianti sportivi per 315.000 euro, l’acquisto degli scuolabus

per  150.000  euro  l’attrezzatura  della  scuola  materna  e  dell’asfaltatura  per  un  milione  e  4,  il

rifacimento del cimitero di Traversagna per 175.000 euro. L’avanzo di amministrazione derivante

della  parte  degli  investimenti  di  bilancio  complessivo  è  quindi  di  250.000  euro.  L’avanzo  di

competenza  complessivo  viene  determinato  per  966.000  euro.  Per  la  gestione  dei  residui  la

differenza fra maggiori residui attivi e minori residui passivi porta una differenza positiva di circa

159.000 euro, quindi sommando gli avanzi di esercizi precedenti all’avanzo di esercizio del 2017

non  utilizzato  ammonta  circa  per  1.650.000  euro.  Alla  fine  della  determinazione  della  parte

disponibile  dell’avanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  2018  abbiamo  raggiungo  quindi

2.775.000 euro  e  sottratte  le  varie  voci  del  fondo svalutazione  crediti,  fondo crediti  di  dubbia

esigibilità, vari accantonamenti si arriva ad una cifra di 1.344.000 euro che possono essere utilizzati

per il finanziamento della spesa sia corrente che di investimento.  Ovviamente questa è la parte

contabile, come per Fabio, Presidente anche per me è l’ultimo intervento in Consiglio Comunale, ci

sarà dopo una piccola nota tecnica che affronteremo ma volevo anche io cogliere l’occasione per

ringraziare tutto il Consiglio Comunale, i consiglieri di minoranza qui rappresentati da Elena, i miei



compagni di viaggio per cinque anni, alcuni anche per qualche anno in più, il Sindaco con il quale

ho avuto un ottimo rapporto e gli uffici che ovviamente mi hanno supportato in questi anni. Ma

vorrei ringraziarvi non solo per le informazioni tecniche che come cittadino ovviamente ho appreso

e sono stati un arricchimento personale ma proprio per la crescita personale umana che ho avuto

confrontandomi con voi, con gli uffici in una esperienza che ritengo bellissima. Una esperienza che

per me è conclusiva, perché anche per me devo affrontare delle problematiche personali legate al

mondo del lavoro e della vita quotidiana, però è una esperienza che veramente direi dovrebbe essere

come  il  militare  una  volta,  obbligatorio  per  tutti  i  cittadini  perché  si  comprende  tanto,  si

comprendono le difficoltà, cito quello che ha detto ieri la Marzia, anche a volte le forzature ed i

rallentamenti  di  certe  macchine  ma  si  comprende  soprattutto  le  grandi  cose  che  può  fare

un’Amministrazione ed il grande servizio che serve per mettersi in gioco nei confronti dei cittadini

stessi.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buonasera, mi avete colto impreparata perché io in realtà… avete parlato tutti, due parole le vorrei

dire anche io, sono già ripetente, perché era già il secondo mandato dai banchi dell’opposizione, è

stata una esperienza diversa ma una esperienza importante comunque, prima con la Giunta Niccolai

e ora con l’Amministrazione Niccoli. Ha ragione l’Assessore Bartolini, è come il militare, una volta

nella vita almeno va provato perché insomma, è una esperienza unica in cui ti presti per i cittadini e

fai il massimo. Lo sapete, io tante volte ho detto che non rientravo in campo invece a differenza dei

Consiglieri  che sono intervenuti  prima sono di nuovo in campo e spero di fare un buon lavoro

comunque, al di là dei banchi dove mi siederò, se mi risiederò, poi la parola sta a chi vota. Detto

questo  niente,  ho  ascoltato  la  relazione  dell’Assessore,  non  so  se  interviene  il  tecnico,  non  è

previsto..., se chiamata. Niente, semplicemente faccio già la dichiarazione di voto, mi ero già vista

gli  atti  ed è  tutto  abbastanza chiaro  quindi  non ho domande,  solo il  mio  voto sarà un voto di

astensione in quanto questo avanzo importante magari a livello di politico e di scelte, di vedute

l’avrei forse investito in un'altra maniera. Quindi il mio voto è di astensione.



Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora pongo in votazione il punto n. 2, approvazione del rendiconto della gestione

2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvata all'unanimità.



PUNTO N. 3 DEL 29.04.2019

Pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della 
Toscana, provvedimenti in merito.

Presidente del Consiglio 

Punto  n.  3,  pronuncia  della  Corte  dei  Conti,  sezione  regionale  di  controllo  della  Toscana,

provvedimenti in merito. Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

Come avevo detto non era il mio ultimo intervento, il mio ultimo intervento è tecnico, ma tecnico su

un errore che abbiamo, fra virgolette ci ha rilevato la Corte dei Conti del bilancio, ma un mero

errore  diciamo  di  riassunto  di  due  schede  contabili  che  sono  state  presentate  in  cui  la  voce

dell’avanzo disponibile era indicata in maniera di 3 milioni sia nel 2016 che nel 2017, come era

indicato poteva essere orientato anche per la spesa corrente,  secondo i  dettame della  Corte  dei

Conti. Questo ovviamente non era stato fatto perché l’avevamo utilizzato solo per la parte utile per

la spesa di investimenti e quindi è una questione solamente formale che però deve essere rettificata,

quindi per il 2016 l’avanzo disponibile indicato non è di 3 milione ma è di un milione e mezzo e la

stessa cifra più o meno per il 2017. È ovvio che le schedature che hanno portato alle modifiche dei

bilanci in questi anni sono state innovative anche per gli uffici  quindi io personalmente vado a

giustificarle senza nessun problema, però anche il senso poi del bilancio era stato corretto perché

non c'erano stati fatti investimenti in parte corrente ma l’avevamo fatto solo in parte investimenti

quindi poi alla fine il senso della legge ovviamente era stato mantenuto anche se nella scheda era

stato fatto un errore materiale. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in votazione

il  punto  n.  3,  pronuncia  della  Corte  dei  Conti,  sezione  regionale  di  controllo  della  Toscana,

provvedimenti in merito, favorevoli? Contrari? Astenuti? per l’immediata eseguibilità favorevoli?

Approvata all'unanimità. Grazie e buona fortuna a tutti. 


