COMUNE DI MASSA E COZZILE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.09.2019
Sindaco
Buonasera, prima di passare la parola alla Segretaria, Dottoressa Bugliani per l’appello comunico che
sono assenti questa sera il Consigliere Sara Baldasseroni e il Consigliere Matteo Brizzi, sono
giustificati, il Consigliere Matteo Brizzi è all’estero per studio, il Consigliere Sara Baldasseroni è
fuori Comune, quindi stasera il Consiglio Comunale sarà presieduto dall’Assessore nonché
Consigliere anziano Damiani Massimo. La parola al Segretario per l’appello.
Il Segretario Generale procede all’appello.

Presidente del Consiglio Damiani
Buonasera a tutti, si nominano gli scrutatori, Bertocci, Lo Parco e Maltagliati.

PUNTO N. 1 DEL 20.09.19
Approvazione dei verbali della seduta del 24 luglio del 2019.

Presidente del Consiglio Damiani
Procediamo con l’ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 24 luglio 2019. Ci sono
interventi? Nessun intervento, interventi per dichiarazione? Nessuno, si pone in approvazione.
Favorevoli? Approvata all'unanimità.

PUNTO N. 2 DEL 20.09.19
Comunicazioni del Sindaco o del Presidente.

Presidente del Consiglio Damiani
Punto n. 2 all’ordine del giorno, comunicazione del Sindaco o del Presidente, lascio la parola al
Sindaco.

Sindaco
Ho delle comunicazioni, una riguarda la mozione presentata dalla Consigliera Elena Maltagliati,
relativa alla istallazione della panchina rossa come simbolo della lotta contro la violenza di genere.
Questa iniziativa era già messa in ponte già da un anno, la Conferenza dei Sindaci circa un anno fa
aveva deciso all’unanimità di dedicare questa panchina rossa a questo scopo e quindi tutti i Comuni
avrebbero dovuto provvedere alla relativa installazione. In realtà avevo già dato la direttiva all’ufficio
lavori pubblici per provvedere in merito, però per il fatto che il Comune è stato… gli uffici sono stati
molto impegnati e lo sono tutt'ora in varie opere ed in vari interventi, come sapete abbiamo approvato
nell’ottobre dello scorso anno un programma di interventi di circa 4 milioni di euro, quindi l’ufficio
è stato molto impegnato e lo è tutt'ora, per cui sicuramente spero che entro la fine dell’anno si possa
anche arrivare ad avere questa panchina che sarà chiaramente individuata in una zona dove magari
c'è molta frequentazione. L’altra comunicazione da fare è che sono previste per il giorno 11 ottobre
alle ore 17 presso la palestra comunale l’inaugurazione dei lavori di efficientamento energetico
eseguiti a seguito di un contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
Sempre con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia saranno anche inaugurati i
lavori di efficientamento energetico presso l’archivio storico nella giornata di sabato 12 alle ore 10:30
a Massa. L’altra comunicazione riguarda la giornata del dono. Voi sapete che il Parlamento nel luglio
del 2015 approvò una legge denominata “festa del dono” che è stata individuata nel 4 di ottobre in
occasione della ricorrenza del patrono d’Italia San Francesco. Noi dal 2016 abbiamo promosso in
collaborazione con le associazioni del territorio un pranzo il cui ricavato va.., l’abbiamo individuato
nel 2016 per il Comune di Amatrice, quando ci fu il terremoto, nel 2017 individuammo l’ospedale
Mayer e la Caritas Diocesana, nel 2018 il ricavato fu devoluto invece all’Asvalt che tutti conoscete.
Quest’anno abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa domenica 6 ottobre a Traversagna presso
il Circolo MCL ed il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ai centri dei disabili della Società della
Salute della Valdinievole, quindi saranno coinvolti tutti i vari centri che si occupano di disabilità.

Presidente del Consiglio
Ringraziamo il Sindaco, la parola al Consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati
Buonasera a tutti. Prendo atto di quello che mi ha illustrato e precisato il Sindaco riguardo alla
installazione, almeno mi ha detto un po’ di tempistiche. Quello che raccomando, come dicevo anche
in altre sedi, è di installarla in posti visibili perché è importante che la vedano più persone, per
sensibilizzare ancora di più verso questo tema che è un dramma nel 2019 ed è... non era acceso?

Presidente del Consiglio
Facciamo ripetere al Consigliere Maltagliati perché non siamo sicuri del funzionamento del
microfono. Prego.

Consigliere Maltagliati
Dicevo, buonasera a tutti. Prendo atto di ciò che mi ha detto il Sindaco riguardo alla mozione da me
presentata per l’installazione della panchina rossa che in vari Comuni abbiamo visto in giro e mi ha
dato anche una delucidazione sui tempi e quello che raccomando ma è abbastanza ovvio, è di
installarla in posti ben visibili per sensibilizzare verso questa piaga che nel 2019 è un po’ assurda
quanto sconvolgente. Grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Maltagliati, andiamo avanti con i punti all’ordine del giorno.

PUNTO N. 3 DEL 20.09.19
Articolo 175 comma 4 decreto legislativo 267/2000. Ratifica variazione
al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 adottata in via d’urgenza
dalla giunta comunale con atto n. 103 del 21 agosto 2019.

Presidente del Consiglio Damiani
Lascio la parola per l’illustrazione all’Assessore Massimo Picchi.

Assessore Bicchi
Buonasera a tutti. Stasera ratifichiamo alcune variazioni al bilancio di previsione adottate dalla Giunta
in maniera di urgenza. Alcune di queste sono di natura espressamente tecnica, resesi necessarie per
lo svolgimento delle attività dei singoli uffici. Sono variazioni che riguardano sia la parte corrente sia
la parte in conto capitale. Le variazioni che riguardano la parte in conto corrente valgono
complessivamente 31.771.000 euro e riguardano da una parte delle entrate ci sono 3.500 euro di
rimborso Istat per il censimento della popolazione, 11.500 euro quale contributo Istat, sempre per il
censimento della popolazione, quindi complessivamente sono 15.000 euro che arrivano al Comune
dall’Istat per il censimento della popolazione. Questi 15.000 euro sono di fatto riutilizzati per i
compensi ai rilevatori per l’Istat ed ai compensi per il personale interno sempre per l’indagine
dell’Istat, oltre all’Irap chiaramente che viene corrisposta il totale vale complessivamente come ho
detto prima 15.000 euro. Poi abbiamo nelle entrate 4.620 euro che sono un rimborso di una compagnia
assicurativa per un sinistro, un danno subito nel 2018 al muretto, alla scuola di Traversagna e
chiaramente li utilizziamo per il rifacimento di questo danno che abbiamo subito. Poi sempre nella
parte delle entrate, che fanno complessivamente i 31.771 che dicevo prima, ci sono 12.151 euro che
è il rimborso dell’IVA Split sull’attività commerciale del Comune. Come sapete l’IVA Split il
Comune la versa ma sull’attività commerciale, tipicamente commerciali del Comune vengono di fatto
rimborsate. Questi 12.151 euro vengono utilizzati per una serie di micro attività che vi elenco: sono
900 euro per le spese per il trasporto degli alunni disabili, 300 euro per l’acquisto kit per l’iniziativa
“Puliamo il mondo”, 3000 euro per la riparazione della moto scala che si è sciupata l’anno scorso,
1.500 euro per l’acquisto carta e cancelleria, 500 euro per il rimborso attività centro estivo, 3000 euro

per l’incarico ad una ditta esterna per il servizio di preselezione ai concorsi. Sapete che ci sarà un
pensionamento a fine anno e dovremo quindi bandire per un livello C, per un’assunzione e 700 euro
per le spese della pulizia dell’archivio. Infine per fare quadrare i conteggi abbiamo ricevuto e abbiamo
pagato, dobbiamo pagare una fattura per l’illuminazione pubblica, un conguaglio, avevamo prima un
fornitore di Energia Elettrica con cui abbiamo chiuso il contratto e ci è arrivato questo conguaglio di
251 euro. Detto questo entrate ed uscite si equivalgono per il 31.771.000 euro e quindi questa era la
parte corrente. Poi abbiamo la parte capitale. Abbiamo aderito, quindi abbiamo fatto richiesta, come
sapete è stato il decreto legislativo 34 del 2019 chiamato Decreto Crescita, Decreto Di Maio per
capirsi, abbiamo fatto richiesta per l’efficientamento energetico per una somma pari a 70.000 euro.
Questa somma di 70.000 euro abbiamo intenzione di utilizzarla proprio per l’efficientamento
energetico acquistando armature a led da utilizzare poi successivamente in alcune strade. Chiaramente
70.000 si equivalgono con l’uscita di 70.000. Poi ci sono invece delle entrate degli storni da capitolo
a capitolo tipicamente tecnici, cioè sono stati tolti per esempio 3000 euro dal capitolo dei lavori
cimiteriali perché si è reso necessario utilizzare questi 3000 euro per i copri radiatori della scuola
materna di Biscolla e 4000 euro sono stati tolti dalla manutenzione del patrimonio comunale e sono
stati indirizzati per la sostituzione della griglia per la strada che porta a Croci ed alcuni rifacimenti
della strada che va a Malocchio. Quindi chiaramente sono più e meno, più e meno, il totale
complessivo sono esattamente quei 70.000 euro che vi ho detto prima. Qui ho finito.

Presidente del Consiglio Daniamo
Ringrazio l’Assessore Bicchi per l’illustrazione, si apre il dibattito, se ci sono interventi.

Intervento
(fuori microfono)

Presidente del Consiglio Damiani
Non credo si possa, sono due cose diverse, quindi per il punto n. 3 se ci sono interventi... Bene, preso
atto che non ci sono interventi si pone in votazione. Favorevoli? Maggioranza. Contrari? Astenuti? 4
astenuti. Si vota per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima.

PUNTO N. 3 DEL 20.09.19
Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018.

Presidente del Consiglio Damiani
Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2018, lascio la parola all’Assessore Massimo Bicchi.

Assessore Bicchi
Stasera siamo ad approvare il bilancio consolidato. Il decreto legislativo 118 del 2011 disciplina lo
schema di bilancio consolidato degli enti pubblici. Di fatto il bilancio consolidato è lo strumento che
fornisce una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie e dei risultato
economico di un gruppo di enti e società che fa capo ad una Amministrazione pubblica.
L’obbligatorietà del bilancio consolidato per gli enti pubblici nasce da una necessità del Governo
centrale di conoscere la spesa pubblica nel suo complesso derivante dal fenomeno dell’affidamento
dei servizi comunali a soggetti terzi, a società spesso a partecipazione pubblica. Tutto questo riveste,
a mio avviso, un particolare importanza per i grandi Comuni dove le partecipazioni nelle società
hanno un valore estremamente consistente ma sempre per un piccolo Comune come il nostro il dato
del bilancio consolidato è abbastanza irrilevante perché il valore delle partecipazioni del Comune di
Massa e Cozzile è abbastanza irrilevante ai fini poi del bilancio del Comune. Tra l’altro vengono
prese in considerazione per il bilancio consolidato solo le partecipate in cui il valore di partecipazione
del Comune superi l’1%, nel caso specifico sono state prese in considerazione per il nostro bilancio
consolidato le due partecipazioni che superano l’1% e che sono la partecipazione nella SPES, la
società pistoiese dell’edilizia sociale di cui abbiamo una partecipazione pari al 2,23% del capitale
sociale e l’SDS che è la Società della Salute di cui abbiamo una partecipazione del 4,35% del proprio
capitale. Mentre invece nel Comune di Massa ha altre tre partecipazioni che sono proprio irrilevanti,
sotto la soglia del 1% e sono una partecipazione in Bubliservizi dello 0,486%, una partecipazione in
Toscana Energia con lo 0,145 euro e una partecipazione ormai storica e datata in Fidi Toscana pari
allo 0,0001%, che vale forse un centinaio di euro o poco più. Detto questo il bilancio che presentiamo
stasera è stato accertato e revisionato dal Sindaco Revisore, la ragioniera Verdiana Tamagnini che ne
ha certificato anche la correttezza. Grazie.

Presidente del Consiglio Damiani
Grazie all’Assessore Bicchi, chiedo se ci sono interventi a riguardo di questo punto. La parola al
Consigliere Maltagliati.

Consigliere Maltagliati
Mi scuso per prima, avevo solo scambiato i righi, avevo sdoppiato un ordine del giorno, scusate.
Detto questo noi saremo politici ma di politico qui da dire su quello che ha illustrato ora l’Assessore
c'è ben poco se non magari fare tra virgolette funzionare al meglio queste due partecipazioni, come
dicevamo anche in capigruppo, il fatto anche che SPES sia rimasta indietro con il pagamento delle…
volevo esprimere il concetto che il Comune potrebbe.., ecco, l’unica parte, tra virgolette politica che
potrei indicare e ricordare è quella di far funzionare questo tipo di partecipazioni, anche se sono
spiccioli. Questo volevo dire, poi il discorso più completo l’avevamo fatto nella capigruppo. Niente.
Questo, soltanto questo. Per il resto i tecnici ci hanno illustrato un po’ tutte le questioni più legate
appunto ai numeri e grazie, vi ringrazio.

Presidente del Consiglio Damiani
Bene, grazie al Consigliere Maltagliati. Ci sono altri interventi da parte dei capigruppo? Se non ci
sono altri interventi si pone in votazione il punto n. 4 all’ordine del giorno, approvazione del bilancio
consolidato relativo all’esercizio 2018. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Per l’immediata
eseguibilità favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Grazie a tutti, sono le ore 19 e 38 dichiaro
chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti.

