
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2017

Presidente del Consiglio 

Buongiorno, iniziamo i lavori di questo Consiglio Comunale, chiedo al Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Giacomelli, Damiani e Restaneo.



PUNTO N. 1 DEL 30.09.17

Approvazione verbale seduta 8 agosto 2017.

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Pongo in approvazione il punto 1, approvazione verbali  dell’8 agosto 2017.

Favorevoli? Unanimità.



PUNTO N. 2 DEL 30.09.17

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buongiorno,  velocemente,  anche  quest’anno  abbiamo  riproposto  l’iniziativa  “insieme  per  la

solidarietà” che si svolgerà l’8 di ottobre presso i locali adiacenti la parrocchia di Traversagna. La

seconda iniziativa che facciamo, anno scorso la organizzammo in relazione agli eventi calamitosi

del terremoto, con il ricavato che fu erogato poi al Comune di Amatrice, quest’anno abbiamo invece

pensato di rimanere sul territorio e di devolvere una quota parte del ricavato alla Caritas Diocesana

perché ormai da diversi anni è la nostra interlocutrice per le situazioni di difficoltà che ci sono sul

territorio e all’ospedale pediatrico Mayer per la ricerca per i bambini. Quindi sarà una giornata che

oltre  al  pranzo  prevedrà  anche  una  serie  di  iniziative  nel  pomeriggio,  quindi  tutti  coloro  che

vogliono partecipare possono iscriversi presso l’ufficio servizi sociali entro il 6 di ottobre. Questa

iniziativa è stata anche voluta proprio perché nel 2015 il Parlamento approvò la cosiddetta legge sul

dono  individuando  come  ricorrenza  il  4  di  ottobre  che  è  la  festa  del  patrono  d’Italia,  di  San

Francesco,  quindi  noi  ovviamente  per  motivi  tecnici  ed organizzativi  abbiamo spostato all’8  di

ottobre. Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, passiamo al prossimo punto.



PUNTO N. 3 DEL 30.09.17

Ratifica deliberazione G.C. 113 del 14 settembre 2017 “variazione

bilancio di previsione adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Come si accennava prima nell’anticipo del Consiglio Comunale sono piccole variazioni di bilancio

di natura tecnica, necessarie ovviamente per lo svolgimento dell’attività degli uffici, cito quelle di

variazione  positiva,  cioè  rimborso  (inc.)  di  spese,  alcune  spese  come  l’acquisto  di  lampade  a

risparmio energetico, poi ci sono alcune..., l’acquisto per... l’integrazione del capitolo per l’acquisto

di  vestiario  del  nuovo  vigile,  l’acquisto  di  alcuni  beni  per  le  scuole  materiali  e  per  i  servizi

elementari.  Una integrazione  sul  capitolo  per  lo  sporzionamento  della  mensa,  poi  alcuni  per  il

cofinanziamento del PETS che sarebbe la scuola di programmazione (inc.) zonale, giusto... progetto

zonale per la prima infanzia. Quindi come vedere sono piccole integrazioni che abbiamo sfruttato

alcune  economicità  diciamo  nel  corso  dell’anno  su  alcuni  acquisti  per  il  bene  pubblico,  una

economicità sul taglio del verde eccetera e abbiamo toccato ovviamente leggermente il fondo di

riserva  però  poi  il  patto  dell’equilibrio  di  bilancio  viene  completamente  mantenuto  e  sono

veramente piccole cose di necessaria gestione. Quindi chiedo ovviamente l’approvazione.

Presidente del Consiglio 

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

approvazione  il  punto  3,  ratifica  deliberazione  Giunta  comunale  113  del  14  settembre  2017,

variazioni  bilancio  di  previsione  adottate  in  via  d’urgenza  dalla  Giunta  comunale.  Favorevoli?

Contrari? Astenuti? Astenuta la minoranza.



PUNTO N. 4 DEL 30.09.17

Approvazione bilancio consolidato 2016.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini C. 

Anche qui siamo in presenza di una nuova richiesta normativa che ci chiede di fare un consuntivo

cosiddetto...  assommare  al  consuntivo  del  Comune  quello  del  cosiddetto  gruppo  di

Amministrazione  pubblica  che  sono  tutte  le  partecipate  che  superano  una  certa  soglia  di

partecipazione  che è  pari  all’1%.  Quindi  nel  nostro caso,  piccolo  Comune di  periferia  si  parla

solamente della S.P.E.S. di cui abbiamo il 2,23%. Le altre partecipazioni, così per correttezza, sono

Publiservizi  con 0,48, Toscana Energia con 0,0145, Fidi Toscana con lo 0,00001%, quindi non

fanno parte di questa operazione. Ovviamente c’è stata l’accertamento e la revisione del Sindaco

revisore, della Dott.sa Torelli che ha certificato la correttezza di questa operazione e in pratica si

vede nel  consolidato  anche quei  valori  in  quota parte  della  S.P.E.S.  che si  sommano al  nostro

bilancio. Nota politica, ha un grande senso questa nuova impostazione che viene richiesta per la

prima  volta  ai  Comuni,  nei  grandi  comuni  con  grandi  partecipazioni,  un  piccolo  Comune

ovviamente è un qualcosa che bisogna fare di trasparenza.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

A me sembra che tutte queste normative statali portino in qualche modo i Comuni a girare a vuoto

perché in realtà non ci sono motivazioni in termini di contenuti in questi provvedimenti. Nel mentre

che i Comuni girano a vuoto in virtù di una assediante disciplina o di dettaglio o puramente formale,

a  livello  centrale  invece  lo  Stato  continua  a  spendere  ed  a  spandere.  Il  dato  ultimo  ulteriore



dell’indebitamento  pubblico,  del  deficit  ha  visto  un  aumento  ancora  di  molti  miliardi,  tutti

attribuibili  alla  priva  di  controllo  spesa  dei  Ministeri.  Io  penso che  da  un  punto  di  vista  così,

meramente ma squisitamente politico questo davo deve essere sempre ricordato. Cioè i Comuni

massacrati e lo stato centrale in una condizione di allegro spandimento di risorse. Questo è il punto.

Questo secondo me, mi spiace dover citare la famosa espressione che non è neanche calzante, ma

mi  sembrano  proprio  dei  ludi  cartacei.  Vorrei  anche  se  mi  è  consentito,  una  piccolissima

divagazione sull’intervento del Sindaco relativo..., anzi, sulle comunicazioni del Sindaco. In questo

paese ormai proliferano tutte queste iniziative di solidarietà che intendiamoci bene, fanno tutte bene

e nessuna fa male. Però quando si moltiplicano le iniziative di solidarietà e si moltiplicano anche i

tentativi di ricorso ai contributi e quant’altro da parte del privato vuol dire che c’è qualcosa che non

va. E cosa è che non va? È il progressivo impoverimento di questo paese, impoverimento, 4 milioni

e mezzo di persone sono ormai sotto la soglia di povertà e un milione e mezzo se ben ricordo sono

in una condizione di povertà assoluta.  A me sembra necessario ricordare che nel mentre che si

moltiplicano queste manifestazioni di solidarietà, lo stato, recentemente, ha garantito 17 miliardi di

euro alle banche (inc.) per favorire Banca Intesa perché prenda il bonus di queste banche ed il resto

vada a confluire in una bad bank che poi determinano condizioni di gravissima difficoltà per tutti

coloro che avevano acquistato le obbligazioni. Questo è il punto. Lo dico perché ne sia tenuto di

conto da parte di tutti. 17 miliardi che il Governo si appresta ora a locare due miliardi per favorire i

giovani, per favorire quindi una diminuzione della disoccupazione giovanile. 17 miliardi, quasi una

finanziaria,  regalati!  Perché  se  fossero  prestati,  se  questi  17  miliardi  fossero  destinati  alla

partecipazione del capitale delle  banche lo potrei  capire perché lo Stato diventerebbe socio, ma

questi sono regalati! (parole inc.). Lo dico perché se ne tenga di conto se qualcuno ne vorrà tenere

di conto. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? Sindaco.

Sindaco 

Il discorso del punto all’ordine del giorno credo che abbia spiegato molto bene il Vice Sindaco e poi

comunque in effetti sono anche d'accordo nel fatto che molto ci si affossa, ci si ingessa, perché i

Comuni sono ingessati su aspetti veramente (inc.) delle volte assurdi, devo condividere insomma.



Gli uffici si tengono impegnati in modo forte e quindi... invece no, io volevo riprendere un pochino

sulla giornata  che abbiamo deciso di realizzare l’8 di ottobre.  È vero che forse si  moltiplicano

queste  iniziative  di  solidarietà  eccetera,  però  noi  abbiamo cercato  anche di  promuovere  questa

iniziativa per favorire la socializzazione, lo stare insieme ed anche soprattutto per educare perché

sempre di più si assiste all’egoismo, ai problemi che... i problemi sono propri ma non dell’altro,

cioè molte volte anche le persone che vengono da me a chiedere aiuto, sostegno eccetera, però non

si guarda mai alla possibilità che forse anche altre persone possono trovarsi in certe condizioni e

soprattutto per educare anche i nostri figli, i nostri nipoti verso la solidarietà, verso l’altro perché

veramente c’è molto egoismo. Quindi diciamo che l’iniziativa è nata anche per questo, proprio per

un maggiore coinvolgimento, proprio anche per una forma di educazione.

Presidente del Consiglio 

Grazie  Sindaco,  altri  interventi?  Ci  sono  interventi  per  dichiarazione  di  voto?  Pongo  in

approvazione il punto 4 all’ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato 2016. Favorevoli?

Contrari?  Astenuti?  Astenuta la  minoranza.  Per l’immediata  eseguibilità  favorevoli?  Unanimità.

Grazie a tutti. 


