COMUNE DI MASSA E COZZILE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.03.2018
Presidente del Consiglio
Buonasera, diamo inizio ai lavori del 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 Damiani, Bertocci e Restaneo.

PUNTO N. 1 DEL 22.03.18
Approvazione verbale seduta 23 febbraio 2018.
Presidente del Consiglio
Punto n. 1 approvazione verbale seduta del 23 febbraio 2018. Ci sono interventi? Pongo in
approvazione il punto 1, approvazione verbale del 23 febbraio 2018. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene? Astenuto Nardini.

PUNTO N. 2 DEL 22.03.18
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.
Presidente del Consiglio
Punto n. 2 all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco e del Presidente. Lascio la parola al
Sindaco.
Sindaco
Buonasera. Ho una informazione, dovuta secondo me. Entro il 22 gennaio scorso agli Enti locali
potevano presentare richiesta di spazi finanziari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per
cui il Comune di Massa e Cozzile ha chiesto lo spazio, la possibilità di utilizzare di fatto l'avanzo degli
anni precedenti per l'impiantistica sportiva, visto e considerato che la possibilità di accedere appunto a
questi spazi erano interventi finalizzati alla realizzazione di opere nel campo dell'edilizia scolastica e
dell’impiantistica sportiva. Per cui avevamo appunto fatto questa richiesta di realizzazione di opere per
la messa in sicurezza di tutto l'ambiente, comprensivo anche di recinzioni, per un importo complessivo
di € 315.000. In realtà noi avevamo fatto anche richieste, diciamo avevamo presentato richieste sempre
per l’impiantistica sportiva sia al CIPE sia al bando “sport e periferie” e devo dire che anche se in modi
diversi tutti e due i progetti, l’uno di € 176.000 per la rigenerazione del campo di calcio due, e quindi
l’altro progetto di messa in sicurezza di tutti gli impianti sono stati accolti. Per cui queste opere
potranno essere realizzate, attivate le procedure breve. Uno aspettiamo…, per il contributo del CIPE
aspettiamo che sia pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale e per quanto riguarda invece la
possibilità appunto degli spazi finanziari che ci sono stati concessi potremo mette a disposizione i €
315.000 necessari dopo l'approvazione del conto consuntivo, quindi dopo la fine di aprile circa.
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco.

PUNTO N. 3 DEL 22.03.18
Approvazione nuovo schema di convenzione per l’adesione alla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Pistoia.
Presidente del Consiglio
Passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno, approvazione nuovo schema di convenzione per
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia. Lascio la parola al Sindaco.
Sindaco
Il 9 febbraio scorso il Consiglio provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione che
disciplina i rapporti fra la Provincia presso cui è costituita la Stazione Unica Appaltante e gli enti
aderenti. Mi preme ricordare che ad oggi gli enti che hanno aderito alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia sono diversi, sono 10 comuni più la Società della Salute della Valdinievole, la
Società della Salute di Pistoia, la Provincia di Prato e anche l’ATC. La nuova convenzione si è resa
necessaria a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 56 del 2017, correttivo del Decreto
Legislativo 50 del 2016 degli appalti pubblici, e anche in virtù delle linee guida dell'ANAC e anche in
sostanza per offrire agli enti aderenti nuovi strumenti per l'acquisizione di beni e servizi, infatti con
questa convenzione l’Ente che vorrà potrà anche svolgere attraverso la SUA le forniture ed acquisti
anche sul MEPA e su altre piattaforme. Che cosa cambia con questa convenzione, intanto sicuramente
gli importi, il costo del servizio. Il costo del servizio era fino ad oggi in ragione dello 0,20%
sull'importo a base di gara fino a € 500.000 in ragione dello 0,10% dell'importo a base di gara oltre i €
500.000. Con la nuova convenzione invece si avrà in ragione dello 0,5% sull'ammontare dei lavori,
servizi e forniture per importi a base di gara fino a 1 milione di euro, e in caso di ammontare dei lavori,
servizi e forniture per importi a base di gara superiori a un milione di euro la controprestazione sarà
calcolata in ragione dello 0,5 sul primo milione di euro ed in ragione dello 0,3% sulla parte eccedente il
milione di euro. Volevo sottolineare questo, ecco, diciamo che la nascita di questo organismo della
Provincia è nato, come voi sapete noi abbiamo aderito nel 2015, quindi abbiamo iniziato a parlare di
questo a fine anno del 2014; credo che si possa dire con orgoglio che nonostante le difficoltà in cui si
trova la Provincia, e non importa che stia qui a rammentarle perché non è il caso, è un organismo che
funziona e rappresenta uno strumento previsto dalla legge, diciamo modello organizzativo che mette in

sinergia più enti. Quindi come ho già sottolineato in Consiglio provinciale sicuramente devo dire che
questo organismo è riuscito a venire incontro in un momento di difficoltà dei Comuni perché
veramente oggi fare una gara non è così semplice, è molto difficoltoso e quindi avere un organismo che
ha funzionato e che funziona, questo ovviamente favorisce l'attività degli enti che aderiscono e che
hanno aderito.
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego Nardini.
Consigliere Nardini
Credo che il gruppo “Progetto e Rilancio” voterà a favore perché comunque la gestione specialistica di
questa materia mi sembra positiva. Ciò che noto è che comunque l’iniziativa di questo genere va
evidentemente a determinare una valorizzazione delle Province, (inc.) con un orientamento che va a
confliggere un po’ con quelle che sono invece gli orientamenti nazionali visto che dovrebbero essere,
così si diceva, soppresse. Anche se ormai di soppressione non parliamo più, invece si parla molto della
riduzione quasi esponenziale di risorse che vengono attribuite alle Province. Questo è sicuramente un
elemento di riflessione che sottopongo per una vostra intima riflessione, perché sono certo che nessuno
vorrà rispondere. Il secondo aspetto è questo, che quando ho letto questa proposta di delibera in effetti
non ho potuto verificare quali fossero gli enti aderenti, in quanto un elenco non c'era. Apprendo che
sono dieci Comuni. Non so se sono tutti i Comuni della Valdinievole. Perché dovrebbe essere questo
quanto meno un elemento di considerazione da parte di tutti i Comuni della Valdinievole visto che si
sono stretti per l’Unione dei Comuni, allora chiedo se c’è stato uno scambio di valutazioni a questo
livello, cioè a livello dell’Unione dei Comuni, perché mi è sempre sembrato particolarmente opportuno,
se è vero che l’Unione dei Comuni finalizzata a gestire anche al meglio questi servizi, sarebbe stato
oltremodo positivo.
Presidente del Consiglio
Grazie Nardini, altri interventi? Prego Sindaco.
Sindaco
I Comuni che hanno aderito sono i Comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Marliana, Massa
e Cozzile, Montale, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Serravalle Pistoiese.

Come ho detto più recentemente hanno scelto la SUA oltre ai Comuni anche la Società della Salute di
Pistoia, la Società della Salute della Valdinievole, la Provincia di Prato e l’ATC. Non è una funzione
che era prevista all'interno dell’Unione… di quello statuto che abbiamo approvato relativo all’Unione
dei Comuni. Devo dire che questo a me fa molto piacere parlare della SUA perché diciamo che mi
sento coinvolta perché sono stata fra quei Sindaci che hanno cercato di farla nascere, perché ci ho
creduto e quindi il fatto che abbia un risultato positivo questo mi fa molto piacere. Vuol dire anche che,
secondo me, se ci si crede nelle cose poi il risultato arriva positivo. Ci hanno creduto, ci abbiamo
creduto e infatti il risultato c’è stato e questo ovviamente come dicevo prima non fa che riempire di
orgoglio perché come ho sottolineato fare una gara oggi è veramente una corsa ad ostacoli e offrire una
struttura dedicata con all'interno dei professionisti, degli esperti in materia, che pensa dal bando di gara
fino all’aggiudicazione definitiva sicuramente è una mano importante per tutti. Non so io cosa
succederà in questo momento per quanto riguarda l’Unione dei Comuni, non ritengo opportuno
sbilanciarmi perché in questo momento diciamo posso dire soltanto che è stato dato un incarico al
Comune di Montecatini Terme che verifichi attraverso una indagine di mercato, dare un incarico per
verificare la fattibilità e la sostenibilità di questa struttura, questo posso solo dire in questo momento.
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora pongo in
approvazione il punto n. 3 “approvazione nuovo schema di convenzione per l’adesione alla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, favorevoli? Unanimità. Per l’immediata eseguibilità
favorevoli? unanimità.

PUNTO N. 4 DEL 22.03.18
Approvazione convenzione con la Provincia di Pistoia per adempimenti e
funzioni relativi alla gestione delle risorse umane.
Presidente del Consiglio
Punto n. 4 all'ordine del giorno, approvazione convenzione con la Provincia di Pistoia per adempimenti
e funzioni relative alla gestione delle risorse umane. Lascio la parola a Bartolini.
Assessore Bartolini C.
Intanto buonasera a tutti. Questo punto è strettamente connesso anche al ragionamento che si faceva nel
punto precedente illustrato dal Sindaco, cioè quella della ricerca di una collaborazione con la Provincia
come strumento e come Ente intermedio ovviamente di coordinamento territoriale. In una fase in cui
come sapete andrà in pensione colui che si occupa delle risorse umane, il Clamori, ovviamente stiamo
formando il personale interno ma abbiamo pensato di iniziare una stretta collaborazione con la
Provincia, soprattutto per alcune funzioni, in particolar modo quelle giuridiche in modo da avere un
sostegno per i prossimi due anni. Infatti la convenzione è per il 2018 e per il 2019, ovviamente con
possibilità di rinnovarla, la spesa annuale complessiva è di € 4800 circa, ovviamente il primo anno è
ridotto perché parte da giugno. Ovviamente piccola nota politica, anche io entro nelle giuste domande
che il Consigliere Nardini faceva, ovviamente le Province dopo tutto quello che è successo si dovranno
essere sottoposte ad una riflessione politica molto più ampia, rispetto alle premesse che alcuni avevano
posto, dalla sconfitta referendaria in poi ovviamente le indicazioni sono nettamente chiare. È indubbio
che un Ente importante, presenti sul territorio, un punto in cui ci permettere noi Comuni di collaborare
è sicuramente uno strumento indispensabile, anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno iniziare
una collaborazione con questa convenzione.
Presidente del Consiglio
Grazie Bartolini, ci sono interventi? Prego Nardini.
Consigliere Nardini

Potrei dire ironicamente che vedo un futuro radioso per le Province, se continuano... Credo di aver letto
sufficientemente attentamente questa proposta di provvedimento e fra tutte le funzioni che dovrebbero
essere svolte quindi dalla Provincia non ho notato quella della predisposizione degli stipendi. Questo
mi sembra veramente un po’ una menomazione del (parole inc.) perché la Provincia ovviamente ha
molte centinaia di dipendenti, non ricordo in questo momento quali fossero allora (parole inc.),
probabilmente ne ha persi un po’ ma certamente quando…, giustamente Bartolini faceva riferimento
alla perdita di clamore, questo problema si presenterà e allora se è vero che comunque non ci sarà più la
disponibilità di un interno, il tutto dovrebbe essere ricollocato all’esterno e ne deriverebbe
probabilmente anche una economia non indifferente per l’Ente. Quindi cerco di ragionare in termini di
economicità dal punto di vista finanziario. Quindi la questione della predisposizione degli stipendi
rimane aperta, a meno che non si intenda affidare questo compito a qualcuno interno. Il Comune di
Montecatini mi sembra che da tempo ha…, quindi questo potrebbe essere invece una raggiante
prerogativa dell’Unione dei Comuni che a questo punto potrebbero veramente attivarsi semmai si
attiverà. Perché è una delle attività dei Comuni più facilmente affidabile a terzi.
Presidente del Consiglio
Grazie. Altri interventi? Prego Bartolini.
Assessore Bartolini C.
Premetto che, sì, anche io credo che l’attività del personale potrebbe essere uno dei punti più importanti
per l’Unione dei Comuni, se ne è molto discusso anche all'interno nelle varie riunioni fatte. Nello
specifico della domanda è giusta, la Provincia anche internamente, proprio per i cambiamenti di
personale che ha avuto internamente delle problematicità che ha avuto sull’affrontare la parte proprio
degli stipendi e noi in questa fase stiamo formando del personale interno, riteniamo che riusciremo a
trovare delle integrazioni positive in questo biennio e quindi a non produrre una esternalizzazione che
tendenzialmente tende ovviamente anche ad aumentare i costi di incidenza. L'obiettivo poi è quello
auspicabile di avere un punto di riferimento, eventualmente in un futuro…, però mi faccio alle parole
del Sindaco che siamo in una fase ancora di analisi, di studio e di fattibilità economica oltre che
gestionale sull'Unione dei comuni, è sicuramente qualcosa che crediamo e più volte ne abbiamo
parlato, sia auspicabile.
Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Pongo in approvazione il punto 4,
approvazione convenzione con la Provincia di Pistoia per adempimenti e funzioni relative alla gestione
delle risorse umane. Favorevoli? Punto approvato all’unanimità.

PUNTO N. 5 DEL 22.03.18
Modifica programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.
Presidente del Consiglio
Punto n. 5 all'ordine del giorno modifica programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, lascio
la parola a Damiani.
Assessore Damiani
Buonasera. Sono due piccole integrazioni rispetto al programma che avevamo approvato nel Consiglio
Comunale del 19 dicembre scorso. Praticamente è stato inserito l'intervento della scuola secondaria di
primo grado, praticamente l'adeguamento sismico alle vigenti normative e miglioramento termo
acustico della sicurezza per un importo complessivo di € 570.000 che verranno ripartiti su tre annualità
e precisamente € 70.000 nell'anno corrente, cioè nel 2018, € 250.000 nel 2019 e € 250.000 nell'anno
2020, finanziato praticamente quasi completamente dal MIUR per l'importo di circa € 569.000 ed i
piccoli residui spiccioli praticamente con i fondi dell’Ente. L’altro intervento Che è stato inserito è
l’efficientamento energetico della scuola primaria Leonardo Pasquini di Margine Coperta per l’importo
di € 305.000. Questo invece è ripartito su due annualità, € 50.000 nell'anno corrente e € 255.000 l’anno
prossimo, il 2019, finanziato in parte con contributo regionale pari a circa € 240.000 e la restante parte
con fondi propri dell’ente. Le rimanenti opere praticamente sono rimaste invariate come dicevo prima
rispetto al programma che è già stato approvato il 17 di dicembre in questo Consiglio Comunale.
Presidente del Consiglio
Grazie Damiani, ci sono interventi? Prego Sindaco.
Sindaco
Il contributo di cui parlava l’Assessore Damiani relativo all'adeguamento della scuola media alla
sismica in realtà era relativa ad una richiesta che era stata fatta nello stesso momento in cui
presentammo la domanda per la nuova scuola dell'infanzia. Quindi noi nel 2015 quando uscì il bando
BAY (fonetico) presentammo la richiesta per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia più
l'adeguamento alla sismica della scuola media. Il bando è triennale quindi riguardava gli anni 2015,
2016, e 2017 quindi noi siamo venuti a conoscenza che era stato accettato anche questo progetto,

questo finanziamento quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mi sembra verso il 20
dicembre 2017. In realtà come vi ricordate noi avevamo già anche partecipato ed iniziato una gara che
poi per motivi tecnici non avevamo potuto portare a termine perché c'erano problemi di tempistica,
perché nei due mesi di tempo di chiusura delle scuole non si riusciva a fare i lavori necessari. In realtà
ora noi siamo andati un pochino avanti ed abbiamo trovato la possibilità con l’ingegnere incaricato di
fare lavori eventualmente su due annualità, quindi prima si mette a posto il piano terra e poi si mette a
posto il primo piano. Quindi entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del finanziamento dovrà
essere dato l'incarico del progetto esecutivo, perché noi avevamo presentato un progetto definitivo,
quindi una volta approvato il progetto esecutivo noi potremmo attivare tutte le procedure per
l'espletamento della gara e quindi l’affidamento dei lavori.
Presidente del Consiglio
Ci sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Pongo in approvazione il punto n. 5
modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020, favorevoli? Unanimità. Grazie a
tutti, buona serata.

