
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.05.2018

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, iniziamo il 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 Massellucci, Damiani e Restaneo.



PUNTO N. 1 DEL 15.05.18

Approvazione verbali sedute del 22 marzo e 20 aprile 2018.

Presidente del Consiglio 

Per i verbali del 22 marzo ci sono interventi? Pongo in approvazione i verbali del 22 marzo 2018.

Favorevoli? Approvato all'unanimità.  Per i verbali  del 20 aprile 2018 ci sono interventi? Allora

pongo in approvazione i verbali del 20 aprile 2018. Favorevoli? Approvato all'unanimità.



PUNTO N. 2 DEL 15.05.18

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni.



PUNTI N. 3 e N. 4 DEL 15.05.18

Articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Variazioni  di  assestamento  generale  e  controllo  della  salvaguardia

degli  equilibri  di  bilancio.  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-

2020.

Articolo 187 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Variazione di

bilancio  per  utilizzo  dell’avanzo  di  Amministrazione  per  il

finanziamento di spese di investimento.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Bartolini.

Assessore Bartolini 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio 

Grazie,  allora  in  accordo  con  i  capigruppo  i  punti  3  e  4  saranno  discussi  insieme  e  votati

singolarmente. Prego Bartolini.

Assessore Bartolini 

Sede  ovviamente  per  il  riutilizzo  dell’avanzo  di  amministrazione  e  per  alcune  variazioni  che

andremo poi ad illustrare. L’avanzo di circa 280 mila euro viene utilizzato per 222 mila euro per

sbloccare in pratica il fondo crediti di dubbia esigibilità e 51 mila euro per la copertura delle spese

correnti. Ricordo alcune voci come in entrata circa 1.800 euro per contributi sulla buona scuola,

sempre in entrate e in uscita, quindi con una partita di giro c’è una grossa variazione di 100 mila

euro ma è una questione esclusivamente di un’IVA con la Società della Salute che abbiamo un po’

riassestato  i  conti.  Non  ha  una  modifica  sostanziale  per  il  bilancio  stesso.  Ci  sono  poi  altre

variazioni,  ne ricordo alcune come l’acquisto di beni e servizi  pari  a 18.200 euro, di questa ne

ricordo una che è quella obbligatoria per aver individuato un responsabile sulla privacy ed è l’unica

variazione che poi viene riportata anche negli anni successivi. Alcuni aumenti per le spese legali,

ovviamente per l’attenzione sempre sulla scuola, sia 1.500 euro per le scuole materne ed altri 4.000



per le scuole medie, e poi la possibilità di attivare circa 80 mila euro per i lavori che verranno fatti

sulle  scuole  elementari  a  Traversagna.  Qualche  piccolo  cambiamento  anche  sulle  spese  di

personale, un po’ per poter aumentare il part-time sulla cucina, per una sostituzione di una maternità

all’urbanistica  e  ci  sarà  poi  per  poter  tenere  un mese  un  operaio  con i  servizi  del  cimitero  in

parallelo ad un altro nostro dipendente. Altri investimenti ovviamente vengono fatti sia 15.000 euro

sui rimborsi degli oneri di urbanizzazione e poi circa 11.000 mila euro per l’illuminazione pubblica.

Qui vedrete un segno in meno 95.000 euro che in pratica vengono tolti dagli oneri per finanziare,

come dicevo, gli 80.000 euro della scuola ed i 15.000 euro per i rimborsi. Si tratta di variazione del

bilancio il suo riutilizzo, dal punto di vista sempre delle attività da fare ricordo che viene elevato il

contributo utilizzando l’avanzo per la recinzione degli impianti sportivi pari a 315.000 euro e per

l’acquisto di arredi urbani pari a 12.000 euro. Tutti gli equilibri vengono mantenuti e quindi chiedo

al consiglio l’approvazione. 

Presidente del Consiglio 

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

approvazione  il  punto  n.  3  “Articoli  175 e  193 del  decreto  legislativo  18 agosto 2000 n.  267.

Variazioni  di  assestamento  generale  e  controllo  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio.

Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020.”  Favorevoli?  Contrari?  Astenuto  Restaneo.  Per

l’immediata eseguibilità favorevoli? Approvato all'unanimità.



PUNTO N. 4 DEL 15.05.18

Articolo 187 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Variazione di

bilancio  per  utilizzo  dell’avanzo  di  Amministrazione  per  il

finanziamento di spese di investimento.

Presidente del Consiglio 

Pongo in approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Per l’immediata

eseguibilità favorevoli? Approvato all'unanimità.



PUNTO N. 5 DEL 15.05.18

Nomina revisore dei conti triennio 2018-2021.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

In data 10 maggio ho partecipato all’estrazione per la nomina del nuovo revisore dei conti  che

avevamo prorogato fino al 15 maggio appunto. È stata estratta la Dottoressa Tamagnini Verdiana di

Cortona, quindi una bella città ma abbastanza lontana. Quindi con il provvedimento che andiamo ad

approvare  viene  nominata  come  revisore  la  Dottoressa  Tamagnini  Verdiana  per  il  periodo  15

maggio 2018, 14 maggio 2021. Prevedendo la corresponsione alla stessa dell’importo base,  del

compenso base di 5.900 euro all’anno, come previsto dal decreto ministeriale del 20 maggio 2005,

riservandosi la possibilità di incremento dello stesso ai limiti che saranno previsti con il decreto che

è di prossima emanazione. Abbiamo pensato di stabilire che gli venga riconosciuto alla stessa un

importo di 100 euro per le spese di viaggio. 

Presidente del Consiglio 

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

approvazione  il  punto  n.  5.  Nomina  del  revisore  dei  conti  triennio  2018  –  2021,  favorevoli?

Approvato all'unanimità. Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Grazie

a tutti. 


