
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.11.2010

Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti, iniziano i lavori del Consiglio del 16 novembre, do la parola al Segretario per 

l’appello..

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

Presidente del Consiglio 

Preso atto del numero legale, come di consueto provvediamo alla nomina degli scrutatori,  la 

Elena Maltagliati, Vanna Giorgetti e Bonaccorsi Laura.



PUNTO N. 1 DEL 16.11.10

Approvazione verbali della seduta del 29 settembre 2010.

Presidente del Consiglio 

Favorevoli al verbale del 29? Contrari? Astenuti? Uno, Karim è astenuto sul verbale. 



PUNTO N. 2 DEL 16.11.2010

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Non ce ne sono. 



PUNTO N. 3 DEL 16.11.2010

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco per eventuali comunicazioni, se ce ne sono. Non ce ne sono.



PUNTI N. 4 e N. 5 DEL 16.11.2010

Variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010 per l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione. 

Estinzione anticipata mutui in ammortamento

Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto 4 ed in contemporanea credo sia necessario fare anche il punto 5, anche se 

poi verranno votati separatamente. Quindi passo la parola a Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Innanzitutto una precisazione, ne abbiamo parlato però…, la necessità di questa seduta legata a 

questi atti che non poteva essere messa assieme a quella del 29, questo perché questa procedura 

che  noi  facciamo  deve  essere  praticamente  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  il  30,  noi  abbiamo 

organizzato il Consiglio il 29 già da tempo, per ragioni che molti sanno, cioè la manovra di 

assestamento comunque prevede la richiesta agli uffici di materiale, per poi c'è da organizzare la 

seduta  anche  in  relazione  alle  necessità,  il  Segretario  comunale  ecc.,  ecc.,  quindi  anche 

guardando come era strutturato il calendario il giorno 29 era stato previsto per questo. Non era 

possibile  chiaramente  fare  questa  operazione  il  29  perché  se  il  30  deve  essere  alla  Cassa 

Depositi e Prestiti, materialmente non c'era il numero di delibera e non c'era nulla, cioè il giorno 

dopo  non  si  poteva  fare.  Detto  questo  l’assestamento  è  già  quasi  pronto  però  deve  essere 

presentato alle varie fasi, maggioranza ecc., e lo dico subito, non ci dà grossi problemi, questo 

per  tranquillizzare  perché  non ci  sono in  questo  momento  problemi  sul  discorso nostro del 

bilancio in sé. Questa è una operazione che, cercherò di mettere i due punti insieme anche in 

maniera semplice, noi abbiamo un avanzo di amministrazione importante, è importante perché 

nasce  da  una  storia  legata  alle  risorse  del  nostro  Ente  ma  nasce  anche  da  problemi  legati 

chiaramente al patto di stabilità; quindi soldi che non sono stati spesi e sono fermi lì. Se si fosse 

stati  come ai  vecchi  tempi  si  sarebbe detto:  “mah, sono nel  conto del  Comune,  ci  sono gli 

interessi, in fin dei conti che ci importa?” Non è così, l’avanzo di amministrazione rischia poi 

davvero  di  gonfiarsi  in  maniera  paurosa.  Questo  è  un  primo punto.  C'è  un  secondo punto, 

l’utilizzo di questo avanzo che non può essere quindi legato ad opere pubbliche o ad interventi 

specifici  e quindi dai nostri uffici e poi con la completa adesione della maggioranza e della 

Giunta ovviamente ed in prima persona del Sindaco, è stata valutata l’opportunità di poter fare 



un buon servizio  alla  nostra  comunità,  cioè  utilizzare  questo avanzo per  estinguere  i  mutui 

esistenti, con una serie di vantaggi, quindi per primo il Comune non ha più, tra virgolette, debiti. 

Il Comune di Massa e Cozzile si presenta pronto, tra virgolette, nel caso di un’opera importante 

o più opere importanti che questo Consiglio Comunale decidesse di fare, con una capacità di 

indebitamento completamente pulita e libera. Sarebbe come se a casa nostra si dicesse: “noi 

abbiamo estinto tutti  le rate e possiamo farne una perché dobbiamo comperare una cosa più 

importante o più grossa”. C'è poi un aspetto che ci aiuta e credo che questo sia il punto più 

importante che forse…, ora cercherò di presentarlo bene. Come si è avuto modo di dire il nostro 

Comune, come tutti i Comuni, con la manovra finanziaria, quindi con il nuovo bilancio, sarà 

oggetto di tagli che sono, per così dire, importanti, non sono ad oggi quantificabili perché sono 

spalmati su una serie di interventi che il legislatore ha fatto e che onestamente non sono ancora 

ben chiari, ma non tanto nelle scelte, proprio nella interpretazione. Ad esempio dico questi tagli 

sulle sponsorizzazioni, questi tagli su…, cioè non si è poi ben capito ancora, perché sono in 

attesa di circolari ecc., come ancora non è stato chiarito il metodo con cui verranno tagliati i  

trasferimenti ai Comuni, cioè un Comune virtuoso avrà più o meno trasferimenti proporzionali 

rispetto  al  Comune  meno  virtuoso?  L’incidenza  del  territorio,  l’incidenza  demografica, 

l’incidenza dei servizi, ecco, questo ad oggi onestamente non è chiaro. La Legge finanziaria del 

resto non è stata fatta però nella manovra ci sono i tagli. Dice: che c’entra questo con la nostra 

operazione? C’entra molto perché a questo punto estinguendo i mutui la quota capitale  e di 

interessi  del prossimo anno e quindi degli anni fino all’estensione dei mutui che ora l’avete 

anche visto dagli atti, è fino al 2020, il primo anno sono 100 mila euro, noi questo 100 mila euro 

non li avremo da prevedere nel bilancio. ora mettiamo il caso che dai calcoli fatti, l’operazione 

dei tagli che riguarda il nostro Comune fosse, non possiamo dirlo oggi, faccio un esempio e 

butto proprio là, non consideriamolo proprio come un dato certo ma mettiamo 130 mila euro; il 

nostro Comune avrebbe a questo punto da pareggiare il bilancio per 30 mila euro, e credo che 

non sia una cosa di poco conto, perché con 130 mila euro avremo davvero dei grossi problemi. 

Quindi io dico questo perché questo ultimo vantaggio, tra virgolette, che lì per lì sembrerebbe 

forse il meno importante, può darsi che diventi il più utile. Poi un'altra questione, la variazione 

di bilancio, ma è solo una nota, è necessaria perché effettivamente la quota di spesa legata a 

questo viene spalmata sui capitoli di intervento, sulle varie materie in cui questi mutui a suo 

tempo erano stati accesi. Io credo che questa operazione sia anche abbastanza chiara dal punto 

di vista pratico, sulla urgenza ho spiegato il perché, quindi la necessità di dare ai nostri uffici il  

tempo utile perché questa delibera domani mattina, dichiarata immediatamente eseguibile abbia 

un numero e consenta quindi di predisporre la relativa pratica ed essere inviata agli uffici che 



opereranno per far sì che questa cosa vada infondo. Io sono convinto che noi facciamo in questo 

momento, al di là delle…, davvero un buon servizio alla comunità perché rendiamo la comunità 

di  Massa  e  Cozzile  libera  da  debiti,  e  ripeto  ancora,  pronta  ad  affrontare  un  eventuale 

indebitamento  importante  per  qualsiasi  opera  che  verrà  ritenuta  utile  da  questo  Consiglio 

Comunale.

Presidente del Consiglio 

Bene, in considerazione che Paolo Ricci ha espletato i due capitoli, passiamo ora la parola a chi 

volesse intervenire in merito, prego Karim La Penna.

Consigliere La Penna 

Vorrei partire facendo delle domande, così dopo mi può rispondere nel dibattito. Innanzitutto 

non ho ben capito quanti sono i mutui accesi oggi dal Comune, mi sembra… leggo 17 però non 

so se… comunque va beh, dopo mi risponde Assessore, quanti sono i mutui accesi. Poi volevo 

capire, non si poteva intraprendere la strada della rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti 

non allungando il termine, come è stato fatto oggi a Pistoia, come è stato fatto in Provincia tre 

giorni fa ma con i soliti  anni che abbiamo di scadenza a tassi migliori,  visto che i tassi mi  

sembra stiano scendendo, sia quelli variabili.., però so che la Cassa Depositi ti impone un suo 

tasso ed anche abbastanza alto perché è completamente fuori mercato, oggi i tassi sono al 3 e 

mezzo 4, la Cassa Depositi fa il 5 e mezzo, 6, una cosa allucinante mi sembra il servizio al 

cittadino! Che noi non si possa andare a contrattare con una Cassa di Risparmio o con un Monte 

dei Paschi questa mi sembra una cosa un po’ particolare. Si dice che noi oggi abbiamo, se non 

ho capito male, interessi da pagare per 88.596 euro, se estinguiamo gli interessi sui mutui che 

abbiamo  acceso  oggi  lo  possiamo  fare  pagando  esclusivamente  52.000  euro.  voglio  sapere 

dall’Assessore questi 52 mila euro mi diceva e sarà sicuramente in questa variazione che io 

purtroppo non ho potuto leggere, per quello gli faccio la domanda, vengono tolti dalla spesa 

corrente o sono sulle  spese investimento e  quote capitali?  Per ora sono queste  le domande, 

grazie.

Presidente del Consiglio 

Credo sia meglio aspettare tutti gli interventi e poi successivamente dare delle…, non vorrei che 

le  domande si  accavallano in  maniera  analoga e  quindi  con una risposta  si  arriva subito al 

dunque. Ci sono altri interventi in merito? Prego Franco Nardini. 



Consigliere Nardini Franco 

Credo che questa operazione sia giusta, opportuna e credo anche che presenti degli elementi di 

lungimiranza, perché ovviamente la possibilità di ridurre l’impatto sul bilancio di parte corrente 

del taglio  che inevitabilmente sarà operato a carico degli  enti  locali,  e nel caso specifico di 

questa  Amministrazione,  non  sia  da  disprezzare,  assolutamente.  Penso  che  a  seguito  della 

ennesima  manovra  a  carico  degli  Enti  locali  molte  Amministrazioni  si  troveranno  nella 

alternativa abbastanza drammatica, posta fra la necessità di incrementare il grado di imposizione 

sulla cittadinanza per tasse, imposte e tariffe, oppure dall’altra parte la possibilità, anzi il dovere 

di ridurre la quantità e la qualità dei servizi perché una terza ipotesi non c'è. Quindi credo che 

ridurre gli effetti dannosi della manovra finanziaria sia comportamento assolutamente virtuoso. I 

dati  però  che  vengono  portati  all’attenzione  sono  tali  per  cui  inducono  anche  ad  un'altra 

riflessione, altrettanto importante credo; complessivamente il Comune estingue i mutui per un 

importo inferiore ai 500 mila euro, questo sta a significare che il Comune di Massa e Cozzile 

non ha mai sostenuto una politica di investimenti attraverso il ricorso al mutuo, questo sta a 

significare che ha tenuto di conto sempre della necessità di garantire delle finanze sane, con una 

gestione sempre molto attenta e molto oculata, evitando in maniera qualche volta anche più che 

scrupolosa, quasi maniacale il ricorso a forme di investimento che poi avrebbero pesato negli 

anni e per tanti anni sulla consistenza e sulla tenuta del bilancio di parte corrente. Credo che sia 

giusto  sottolinearlo  perché  alla  fine   quello  che  qualche  anno  fa  o  molti  anni  fa  veniva 

considerato un eccesso di prudenza o di cautela, alla fine dimostra il risultato positivo. Questo 

avviene quando ci ritroviamo in periodi di vacche magre, perché quando le vacche sono grasse 

c'è una maggiore disponibilità allo spendere, qualche volta allo scialacquare. Quindi la gestione 

è avvenuta sempre all’insegna di una politica della formica e non della cicala. Credo che sia 

stato un orientamento ottenuto da tutti gli amministratori del Comune dal dopoguerra ad oggi e 

credo che di questo il Consiglio Comunale debba prendere atto, per quanto mi riguarda credo 

con soddisfazione. Questa operazione credo che si possa qualificare semplicemente come una 

operazione di sana Amministrazione finanziaria. 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi in merito? Prego Elena Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati Elena 

Una domandina spedita, associandomi alla alternativa che ha menzionato Karim poco fa, della 

rinegoziazione,  perché non è stata considerata  la possibilità  e la scelta che c'è stata dietro a 



questa proposta decisa di estinguere i mutui che tuttavia non è da scartare, ora sento la risposta 

dell’Assessore e poi…, grazie,

Presidente del Consiglio 

Prego Valter Vescovini.

Consigliere Vescovini 

Mi associo alla  relazione dell’Assessore e mi compiaccio con l’operazione che sta portando 

avanti l’Amministrazione, una operazione che era stata ipotizzata e suggerita già fin dalla fine 

dell’anno  scorso  nei  primi  interventi  da  parte  della  maggioranza,  proprio  per  affrontare 

problematiche stringenti. Non è stata potuta fare prima perché necessitavano i fondi ed i fondi 

sono arrivati adesso con la possibilità dell’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione dell’anno 

precedente, un avanzo rilevante, molto rilevante, come ha detto l’Assessore derivato da diverse 

problematiche, alcune non imputabili assolutamente alla nostra Amministrazione ma, diciamo 

anche qui ad una Amministrazione centrale. Dico che tutto il gruppo è  nettamente favorevole a 

questa operazione che ha caldeggiato fin dall’inizio, concordiamo con il fatto che si inserisca in 

un solco di buona amministrazione, di amministrazione parsimoniosa, in effetti estinguere dei 

debiti nei momenti che ci sono di liquidità economica lasciando a zero e sempre meglio che una 

rinegoziazione od altre operazioni, cioè il Comune in questo momento non ha bisogno di soldi 

anzi, ne ha troppi che non può usare per motivi del vincolo di stabilità, quindi questa è l’unica 

maniera per poter utilizzare dei soldi che sarebbero a rendimento zero perché presso la sede di 

Roma sarebbero a rendimento zero. Come già espresso personalmente in maggioranza ritengo 

che questa operazione vada ancora una volta  appoggiata e debba inserirsi  comunque in una 

verifica  ed  in  una  possibile  ristrutturazione  di  quelli  che  sono  gli  eventuali  costi  che 

l’Amministrazione  riuscirà  e  potrà  evidenziare,  di  riduzione  di  costi,  non  gongolandosi 

nell’aspetto  che  con  100  mila  euro  quadriamo  il  bilancio  e  quindi  siamo  a  posto  perché 

comunque lo stimolo positivo che dobbiamo cogliere dai tagli è quello di analizzare e verificare 

seppur in una sana e corretta Amministrazione non ci siano ancora delle sacche di inefficienza o 

di minori costi che si possono sempre e comunque andare a cercare. Per cui oltre ovviamente ad 

essere soddisfatti che questa misura ci permetterà di non apportare dei tagli su servizi essenziali, 

cosa che poteva essere purtroppo doverosa nel caso che il taglio fosse arrivato (inc.), io invito 

l’Amministrazione  a  cercare  comunque  di  verificare  se  possiamo  utilizzare  una  parte, 

possibilmente  consistente  di  questa  cifra  in  opere  aggiuntive  per  la  nostra  cittadinanza. 

Comunque l’operazione è sicuramente a nostro parere positiva e quindi ben venga.



Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passo la parola a Paolo Ricci per le giuste repliche. Prego Paolo  

Ricci.

Assessore Ricci 

Più  che  repliche  si  tratta  di  definire.  Partiamo  dalla  rinegoziazione  dei  mutui,  in  questo 

momento,  e  lo  dico  molto  tranquillamente  ma  non è  elogiare  né…, poi  da  ultimo  l’intuito 

dell’ufficio,  mi  sembra  che  io  ho  trovato  tre  ragionieri  nell’ultima  settimana  in  giro,  di  tre 

Comuni e mi hanno detto: “io glielo avevo consigliato alla mia Amministrazione ma ha voluto 

fare  la  rinegoziazione”.  Però  non  avevano  ad  onor  del  vero  avanzi  di  amministrazione, 

chiaramente in percentuale,  in base ai  singoli  bilanci,  perché i bilanci  non sono tutti  uguali, 

dipendono dalle dimensioni del Comune, non avevano avanzi di questa portata. Cioè l’avanzo 

del Comune di Massa e Cozzile era di 915 mila euro, noi avevamo le condizioni per fare questa 

operazione, che è migliore della rinegoziazione, che mi può portare una serie di benefici ma 

laddove ci fossero state queste condizioni altri Comuni avrebbero scelto questo percorso, questo 

è il primo punto; non ce l’avevano queste condizioni. Passo un attimo a quello che ha detto 

Nardini, perché non hanno queste condizioni? Perché è vero che abbiamo un forte avanzo ma 

noi abbiamo anche un bilancio estremamente sano, è un bilancio, io l’ho detto sempre, è un 

bilancio che è nato dall’oculatezza e dall’attenzione. Non ce l'hanno tutti i Comuni questi bilanci 

qui, hanno dei grossi problemi nella gestione della parte corrente, nella gestione, lo dico anche 

qui, della spesa del personale, c'è qualche Comune anche in giro che sta andando intorno al 50% 

e non sa come fare perché oltre il 50% non si può andare, noi l’abbiamo portato al 41% il 30.09! 

Credo, ma non perché…, ora poi vorrei dire che Franco Nardini ha fatto il Sindaco quasi venti 

anni, siamo qui a dire “sono stati bravi”, sono stati bravi dal dopoguerra ad oggi perché hanno 

mantenuto un livello veramente di attenzione! Credo che però il merito non vada solo ai Sindaci, 

penso che vada ai Consigli Comunali interi e questo è il primo punto. Un'altra questione, poi 

riparto da Karim, quando dice “il Comune di Massa e Cozzile non ha avuto rischi negli anni”, 

ma il Comune di Massa e Cozzile non ha mica impattato con i derivati, per dire, no? Operazioni  

strane  di  finanza  non  se  l’è  andate  a  cercare!  Questo  credo  che  sia  anche  un  elemento 

importante, qualche Comune ha qualche problema in giro! Da dove proviene la quota. Lo ripeto 

ma c'è scritto qui molto chiaramente, la quota capitale è di 410 mila euro e l’onere è l’estinzione 

anticipata è di 52, la spesa per interessi passivi è di 88 mila euro, quindi 410 più gli 88…, quindi 

noi vediamo un attimo a che cifre siamo intorno, cioè siamo di fronte ad una operazione…, lo so 

anche io, cioè in altri tempi ed in situazioni dove noi oggi, alla fine dell’anno, ipotesi di dieci o 



dodici  anni  fa,  si  arrivava  lì  con  questo  bellissimo  avanzo,  avevamo  dieci  progetti  belli, 

marciapiedi, strade, okay, li potevamo spendere, chi ce la faceva fare questa operazione qui?! 

parliamoci  chiaramente,  chi  ce la  faceva  fare?  Oggi  che  abbiamo questo avanzo qui  e  non 

abbiamo prospettive la facciamo per questi tre motivi principali, riduciamo questo fondo! Credo 

che  sia  interesse  di  tutti.  Arriviamo,  zero  debiti,  non  abbiamo  problemi  a  fare  il  bilancio, 

probabilmente non li abbiamo perché queste sono.., io vi invito anche a riflettere anche su questi 

tre punti che forse, lì per lì noi si guarda, ed è giusto, l’operazione in sé che si delibera, ma c'è e  

mi sembra che anche nella relazione del responsabile, che se voi avete avuto modo di leggerla, 

non  tanto  la  proposta  di  deliberazione  ma  c'è  proprio  una  relazione,  lo  vedete  che  questi 

vantaggi che emergono sono rilevati e rilevanti. Il numero dei mutui sono 17, ovvero i mutui è 

chiaro che poi alcuni sono quasi alla fine, comunque l’importo complessivo è questo. Poi vorrei 

ringraziare Vescovini perché è stato il primo nelle nostre riunioni di maggioranza che questa 

cosa l’aveva sollevata, l’aveva sollevata in un momento che magari non ci si pensava a questa 

operazione, si sperava che ci fossero delle vie di fuga, e cioè che magari questo avanzo potesse 

essere  oggetto  di  un  utilizzo  diverso,  che  non  ci  fossero  vincoli  o  lacci.  Quindi  sul  fatto 

dell’attenzione al controllo della spesa, certo, questo è un percorso, che si debba stare attenti a 

tutto quello che facciamo son d’accordo, vorrei stare nel mezzo tra quello che ha detto Valter 

Vescovini  e  quello  che  ha  detto  Franco  Nardini,  è  anche  vero  che  questa  operazione  di 

accortezza in questo Comune, ve lo posso garantire che da altre parti non è così, c'è sempre 

stata. Può esserci ancora più forte, bene, meglio, se abbiamo i margini è giusto che lo facciamo, 

stiamo attenti, i nostri uffici valutino con attenzione tutto quello che fanno, se si fanno delle gare 

o degli acquisti, non mi chiedete sulla spesa del personale perché io lo dico sempre per scherzo, 

i  dipendenti  servono tutti,  sono pochi,  fanno tanto  e  francamente  a  casa non ci  si  possono 

mandare, quindi non è che io… Non abbiamo pensionamenti imminenti quindi non credo che si 

possa fare  una valutazione  sulla  spesa del  personale che ad oggi  devo dire  copre il  39% e 

qualche cosa, non è poca cosa però i dipendenti servono. Quindi con queste attenzioni anche che 

ha detto Vescovini io credo che avremo modo di riparlarne già subito con l’assestamento e credo 

soprattutto nella fase della approvazione del bilancio di previsione. Sono quasi sicuro che non ci 

saranno grandi sorprese perché gli uffici lavorano sempre stando attenti, è chiaro che se emerge 

in qualche settore qualche necessità nuova o qualche servizio obbligatorio, qualcosa da fare lo 

proporranno, ad oggi non mi risulta che ci siano… vi posso già anticipare che la manovra di 

assestamento  prevede  davvero  delle  piccole  operazioni,  perché  la  manovra  di  assestamento 

tende a garantire che il Comune arrivi dal 29 di novembre al 31 di dicembre, quindi poi in realtà  

si tratta di assestare il bilancio su un mese. È importante l’assestamento perché se il bilancio non 



lo facciamo subito la gestione dell’esercizio provvisorio avviene sulla base dell’assestamento. 

Quindi gestiamo in dodicesimi, dal 1° gennaio sulla base dei capitoli di spesa dell’assestamento. 

È forse più importante per quello che per garantire la gestione di un mese che penso non sia 

nemmeno  complicata.  L’ultima  cosa  che  vorrei  aggiungere  è  che  davvero  vorrei  che  fosse 

valutata con apertura massima la positività di questo intervento, ma non tanto per noi che lo 

approviamo stasera, proprio perché io credo che sia una cosa utile e positiva. 

Presidente del Consiglio 

Avute le precisazioni dell’Assessore Ricci a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto per 

il capitolo…

Consigliere La Penna 

Mi scusi Presidente, posso avere due minuti di sospensione per confrontarmi un attimo con la 

mia consigliere… sono due minuti, neanche cinque, gliene chiedo due.

Presidente del Consiglio 

Accettiamo  la  sospensione  e  sentiamo  se  tutti  sono  d’accordo.  Accettiamo  la  sospensione 

proposta. 

(si dà atto che la seduta riprendere dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo i lavori del Consiglio e se ci sono dichiarazioni di voto i capigruppo ne hanno la 

facoltà. Nessuna dichiarazione di voto? Elena Maltagliati prego.

Consigliere Maltagliati Elena 

Ringrazio  innanzitutto  l’Assessore  Ricci  sempre  così  puntuale  nelle  spiegazioni  e  chiaro 

soprattutto a profani di questa materia come lo sono io. Il voto del mio gruppo è favorevole 

perché visto e considerata tutta l’operazione che è una operazione di un buon padre di famiglia, 

quello  che  si  chiama in  diritto,  tutti  i  pardi  di  famiglia  avrebbero  fatto  una  operazione  del 

genere.  Visto che abbiamo parlato di  oculatezza,  anche nell’intervento  di Franco Nardini,  a 

continuare su questa scia perché siamo un Comune virtuoso rispetto a... Quindi il nostro voto  è 

favorevole.



Presidente del Consiglio 

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo direttamente alla votazione del 

punto 4,  Variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010 per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione. Favorevoli? Unanime. Si richiede anche l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 

Unanime. 



PUNTO N. 5 DEL 16.11.2010

Estinzione anticipata mutui in ammortamento

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Favorevoli?  Unanime.  Si  richiede  anche  l’immediata  eseguibilità. 

Unanime. Alle ore 22 termina il Consiglio Comunale e un saluto a tutti, grazie. 


