
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.06.2020 

  

  

Presidente del Consiglio  

Buonasera, inizia questo Consiglio Comunale, prego il Segretario di fare l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale  

Presidente, sono presenti tutti i Consiglieri comunali, quindi presenza unanime.  

  

Presidente del Consiglio  

Bene si procede con la nomina degli scrutatori, per quanto riguarda la maggioranza il Consigliere 

Matteo Brizzi ed il Consigliere Alessio Innocenti e per quanto riguarda la minoranza Elena 

Maltagliati.  



PUNTO N. 1 DEL 25.06.2020  

Approvazione verbali sedute del 11 dicembre del 2019, del 29 

gennaio del 2020 e del 12 febbraio del 2020. 

  

Presidente del Consiglio Comunale  

Per quanto riguarda la seduta dell’11 dicembre del 2019: ratifica deliberazione della Giunta numero 

142 del 29 novembre del 2019 variazione di bilancio 2019/2021 adottata in via d’urgenza. 

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20, Decreto Legislativo 175/2016 ricognizione 

partecipazione possedute. Statuto e convenzione della Società della Salute della Valdinievole 

rinnovo per il periodo 14 gennaio del 2020 – 13 gennaio del 2030. Per quanto riguarda la seduta del 

Consiglio Comunale del 29 gennaio del 2020: interrogazione del Gruppo consiliare di minoranza 

per Massa e Cozzile sul problema scabbia(?) all’Istituto Pasquini. Interpellanza del Gruppo 

consiliare di minoranza per Massa e Cozzile inerente lo smottamento in Via Vacchereccia. 

Interpellanza del Gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile inerente il marciapiede di Via 

Vangile. Interpellanza del Gruppo consiliare di minoranza per Massa e Cozzile inerente al 

parcheggio di Via Vangile. Articolo 69 del Testo Unico degli enti locali 267/00 verifica del 

permanere delle condizioni di compatibilità del Consigliere Massimo Damiani. Modifica schema di 

convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2020/2024. 

Comunicazione prelevamento al fondo di riserva. Per la seduta del giorno 12 febbraio del 2020: 

articolo 69 del Testo Unico degli enti locali 267/00 verifica del permanere delle condizioni di 

compatibilità del Consigliere Massimo Damiani, esame delle osservazioni e decisione. Variante al 

Piano strutturale, Piano operativo comunale, rapporto ambientale e della sintesi non tecnica – 

adozione. Ci sono osservazioni? Votiamo, favorevoli?  

  

Segretario Generale  

Unanimi.  

  



 PUNTO N. 2 DEL 25.06.2020  

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Sindaco  

Buonasera, stasera ci siamo trasferiti qui in questa sala, a Traversagna nel Circolo, per tenere la 

seduta del Consiglio Comunale intanto ringrazio ovviamente il Presidente Giuntoli Sirio che ci ha 

dato questa possibilità, una possibilità che sfruttammo anche anno scorso quando volevamo, 

desideravamo questa sala perché fosse garantita la partecipazione da parte dei cittadini, stasera 

praticamente ad un anno di distanza, questa sala l’abbiamo richiesta per garantirci il distanziamento 

sociale o meglio personale a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Una situazione che ci ha 

creato ansia, preoccupazione, grossa difficoltà come ho già detto in diverse occasioni un’esperienza 

assolutamente incredibile, mai verificatasi, quindi anche molto impegnativa. Non voglio però 

parlare dell’emergenza Covid-19 anche perché ne è stato parlato abbastanza ed in diverse occasioni, 

ancora siamo ovviamente nella situazione di emergenza, anche se sono garantiti degli allentamenti 

da parte del Governo, però lo vedete bene, siamo sempre nella condizione di parlare e di non potersi 

vedere nel volto o quantomeno non del tutto. Voglio semplicemente stasera e penso di farlo a nome 

dell’intero Consiglio Comunale perché voglio ringraziare profondamente le associazioni di 

volontariato che in questi ci hanno supportato, ci hanno aiutato in tutti i modi senza di loro 

sicuramente avremmo avuto molte più difficoltà. Dal 23 di febbraio circa, soprattutto la Vab, 

l’Associazione vigilanza antincendio boschivi di sezione di Massa e Cozzile, ha iniziato con 

l’Amministrazione il lavoro di protezione civile quindi a supporto del Comune, a supporto 

dell’intera comunità da subito praticamente perché come ben ricordiamo Massa e Cozzile insieme 

al Comune di Pescia si trovarono ad affrontare il primo caso di Covid-19 in Valdinievole, quindi 

veramente sono stati davvero eccezionali hanno fatto un lavoro intenso, attento e puntuale portando 

la spesa a casa, i medicinali, andando nelle case dove c’erano le persone in isolamento e cercando di 

aiutare il più possibile quelle persone che non potevano andare a fare spesa oppure recarsi in altri 

posti. Quindi veramente un ringraziamento forte alla Vab sezione di Massa e Cozzile, al suo 

Presidente Fiorenza Massimo, alla Società di soccorso pubblico di Traversagna che, anche loro, 

hanno garantito pieno supporto all’Amministrazione Comunale ed anche all’Associazione 

Carabinieri in pensione sezione di Montecatini Terme che ci hanno dato la possibilità di avvalersi 

dei propri attivisti per controllare alcuni parchi situati sul territorio di Massa e Cozzile. Ma voglio 

anche ringraziare dei cittadini che a titolo privato hanno garantito dei modesti contributi, grazie.  

  



Presidente del Consiglio  

Ci sono osservazioni? La parola al Cons. Maltagliati.  

  

Consigliere Maltagliati  

Buonasera a tutti, il mio intervento non era previsto ma mi sembra doveroso accogliere l’invito del 

Sindaco che certo ha parlato per l’intero Consiglio Comunale perché sono stati mesi in cui il ruolo 

anche della minoranza credo si sia fuso con l’azione amministrativa raccogliendo idee, spunti, 

bisogni di tutta la cittadinanza, quindi l’abbiamo fatto volentieri, l’abbiamo fatto con forza e quindi 

totale appoggio del Sindaco in questo intervento, ringraziamo anche noi tutte le associazioni che 

appena c’era una nuova notizia credo che ci impegnavano a risponderla ed a farla conoscere al più 

largo numero di persone possibili come la Vab e tutte le altre associazioni, grazie.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altre osservazioni? Si passa allora al terzo punto all’ordine del giorno.  

  



PUNTO N. 3 DEL 25.06.2020  

Società della Salute della Valdinievole. Approvazione piano integrato 

di Salute 2020 – 2022.  

 

Presidente Del Consiglio  

La parola all’Assessore Loparco.  

  

Assessore Loparco  

Buonasera colleghi Consiglieri, andiamo questa sera a deliberare in merito al nuovo piano integrato 

di Salute (Pis) della Valdinievole valido per il triennio 2020 – 2022. In seguito all’emergenza 

Coronavirus è stata prorogata la scadenza entro cui doveva essere approvato il piano. Il 25 maggio 

del 2020 alla presenza di tutti i soci l’assemblea della Società della Salute ha deliberato 

all’unanimità di approvare il documento del Piano integrato di Salute 2020 – 2022 nella delibera 

numero sei del 25 maggio del 2020 inoltre l’assemblea dei soci ha previsto che la programmazione 

approvata essendo stata definita prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 

sarà rimodulata alla luce delle necessarie modifiche ed innovazioni insieme alla programmazione 

operativa annuale per l’anno 2021. Questo passaggio formale ha permesso di ottemperare agli 

obblighi normativi che saranno stasera per il nostro Comune perfezionati dalla delibera di 

approvazione di questo Consiglio Comunale. Il documento sottoposto all’approvazione di questo 

Consiglio è dunque un documento che non contiene, come dicevo prima, l’evoluzione e la 

riorganizzazione dei servizi a seguito dell’emergenza Covid, passaggio che sarà effettuato l’anno 

prossimo. Il piano integrato di Salute, come sapete, è lo strumento di programmazione trasversale 

del territorio ed è finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua 

qualità di vita con il Pis 2020 – 2022 la Società della Salute della Valdinievole vuole tendere a un 

modello di Welfare civile dove è l’intera società e non solo lo Stato a farsi carico del benessere di 

coloro che in essa vivono. Il principio cardine è quello della sussidiarietà circolare in cui enti 

pubblici, imprese, società civile interagiscono tra loro sulla base di predefiniti protocolli sia nel 

momento della progettazione da mettere in campo, sia nella fase di gestione ed erogazione poi del 

servizio stesso. La sussidiarietà circolare insieme all’universalità delle prestazioni, il bene comune e 

la centralità della persona sono i quattro pilastri del nuovo welfare di riferimento al quale la Società 

della Salute della Valdinievole vuole tendere. Fattore determinante in questo nuovo modello di 

welfare è l’investimento nelle relazioni, intendendo il servizio non solo come risposta ad un bisogno 

diretto ma come risposta più ampia e articolata dote poter ricomprendere il bene materiale, ma 



anche la condizione dello stare bene. Sempre nelle linee strategiche si evidenzia come la logica 

della continuità territorio – ospedale – territorio si renda sempre più indispensabile per una presa in 

carico complessiva che abbracci tutto il percorso del paziente. Si fa infine riferimento alla necessità 

di attivare tavoli permanenti per garantire una partecipazione attiva e costante nel processo 

decisionale che ha come obiettivo una maggiore coesione sociale. Il piano integrato di Salute come 

avete potuto vedere, si compone di una parte conoscitiva dove viene approfondito il profilo della 

salute con informazioni, indicatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, un profilo dei servizi 

con il quale gli assetti organizzativi della Società della Salute stessa e l’offerta dei servizi che per 

tipologia vado ad elencare: le cure primarie, le cure palliative, le attività consultoriali territoriali 

nell’area materna – infantile, la salute mentale per gli adulti, la salute mentale dell’infanzia ed 

adolescenza, il settore delle dipendenze, percorsi per la non autosufficienza e disabilità, servizio 

emergenza come urgenza sociale, interventi economici per sostegno al reddito, interventi economici 

finalizzati, assistenza domiciliare e socioassistenziale, trasporto sociale, incontri protetti facilitativi 

tra bambini e familiari, accoglienza temporanea in strutture residenziali per minori, attività 

educativa domiciliare territoriale, attività di sostegno alla genitorialità, attività pomeridiana 

extrascolastica per ragazzi, progetto contatto per i minori a rischio, servizio mediazione familiare, il 

progetto focus supporto all’inclusione sociale, i gruppi di appartamento accoglienza a bassa soglia 

ed il progetto Sprar.  

  

Presidente del Consiglio  

Bene, ci sono osservazioni? La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Semplicemente un’integrazione ma che poi ne era stato parlato anche all’interno della Commissione 

consiliare di qualche giorno fa. Questo è il frutto di un lavoro che è stato effettuato con la 

collaborazione della Consulta del terzo settore, dei sindaci e dei funzionari e sicuramente questo ha 

rappresentato anche un momento di confronto per una migliore programmazione di quelli che sono i 

servizi e le necessità del territorio, è un percorso che è iniziato a novembre, che ha visto coinvolti 

gli attori che dicevo prima, come ben sappiamo doveva essere approvato in prima battuta entro il 31 

di marzo, poi a causa dell’emergenza sanitaria è stato rinviato per ben due volte ed è stato cambiato 

anche il modo di votazione da parte della Regione Toscana perché ha dato delle linee in cui 

praticamente prima doveva essere approvato all’interno della Conferenza dei Sindaci e poi portato 

all’interno dei Consigli Comunali. Quindi questo per questo percorso è stato fatto quindi in 



qualsiasi momento sarà oggetto di approvazione e di discussione all’interno dei Consigli Comunali 

dell’intera Valdinievole.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altre osservazioni? La parola al Consigliere Maltagliati.  

  

Consigliere Maltagliati  

Abbiamo fatto la Commissione ed ora ho ascoltato attentamente la relazione dell’Assessore e 

l’integrazione del Sindaco, benché possa capire le questioni burocratiche formali, mi sembra un po’ 

assurdo per il momento andare ad approvare una cosa, sì è vero è nata prima ma si parla di piano 

integrato sanitario, non si parla della rivoluzione in campo sanitario, questo devo comunque 

sottolinearlo, sicuramente l’avete avvertita anche voi questa questione, poi all’origine sicuramente 

le intenzioni sono positive, quando si parla di sociale anche a chiunque si spalancano le porte, però 

sembra ancora comunque un piano un po’ fango e tumulto, correggetemi se sbaglio anzi è anche 

una domanda nei vostri confronti.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altre osservazioni? Prego la parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Chiaramente è un piano che ha una buona parte molto tecnica perché c’è la parte conoscitiva, quindi 

delle indagini che sono state effettuate sull’aspettativa di vita, sulle criticità, sul fatto che nascono 

meno bambini, si muore più tardi, c’è un’analisi attenta sulla conoscenza del territorio della 

Valdinievole. Poi c’è la parte relativa agli obiettivi che quella è la parte importante, perché si vanno 

a delineare quelle che sono le attività da portare sul territorio e quindi a favore delle comunità. Che 

sia in questo momento… intanto è stata votata all’unanimità da tutti i membri presenti e mi sembra 

che erano tutti presenti i vari sindaci, che chiaramente sia difficile ora delineare quello che è lo 

scenario a seguito anche dell’emergenza Coronavirus questo è indubbio, questo piano c’è da rifarlo, 

sicuramente dovrà essere modificato in base a quelle che saranno le conseguenze che si 

verificheranno a seguito del Covid-19 alcune cose ovviamente sono già state individuate, questa 

mattina per esempio mi è arrivata la comunicazione da parte del Direttore della Società della Salute, 

dove si inviano i dati di confronto dei primi mesi dell’anno 2020 con gli anni precedenti e da qui si 

vede per esempio che è aumentato del 25,57% i contributi relativi ai contributi cosiddetti di 

cittadinanza che riguardano l’area socioassistenziale, l’area sociosanitaria il 10%, l’assistenza 



domiciliare l’11% quindi c’è un aumento, una curva notevole in aumento di richieste di servizi dei 

primi quattro mesi dell’anno 2020 rispetto a quelli che erano i dati riferiti all’anno 2019. Quindi 

capisco che forse si va in questo momento ad approvare una cosa che dovrà essere modificata, 

quindi può anche non tornare, però d’altra parte questo era un lavoro necessario, nessuno poteva 

presumere che succedesse una cosa di questo genere, quindi chiaramente dovrà essere, come ho già 

sottolineato, dovrà essere modificato e probabilmente anche abbastanza.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo allora alla votazione per questo 

punto all’ordine del giorno. Favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Comunale  

Quattro. Totale tredici: nove favorevoli, zero contrari, quattro astenuti.  

  

Presidente del Consiglio  

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  



  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Comunale  

Quattro. Nove favorevoli, zero contrari, quattro astenuti.  



PUNTO N. 4 DEL 25.06.2020  

Approvazione del rendiconto di gestione anno 2019.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Bilancio Consuntivo o meglio rendiconto anno 2019. Sicuramente rappresenta il momento 

conclusivo di un processo di programmazione e di controllo nell’ordinamento contabile, è l’atto con 

il quale la Giunta Comunale rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per 

la gestione dell’ente di fronte al Consiglio Comunale che ha la competenza per l’approvazione 

definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla Comunità del 

corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. Se da un lato è certamente comprensibile 

che la fase della rendicontazione è una fase prettamente tecnica, fatta di cifre e di numeri è però 

altresì vero che rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico che permette al 

Consiglio Comunale di esercitare la sua legittima attività di indirizzo e controllo. In esso viene 

evidenziato se le risorse sono state ottenute, utilizzate in conformità al Bilancio di Previsione e nel 

rispetto ovviamente delle normative vigenti in materia. Tale documento consente anche di misurare 

il raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i 

risultati definitivi della gestione economica relativa all’anno precedente e gli effetti socialmente 

rilevanti. Chiaramente il provvedimento è corredato del parere espresso dal Revisore dei Conti e 

sottolineo che la consapevolezza da parte dell’intera Amministrazione è quella di avere cercato di 

gestire il Comune nel migliore dei modi, nella totale trasparenza e soprattutto con la ferma volontà 

di voler dare ai propri concittadini tutti quei servizi ed interventi tesi a migliorare la qualità della 

vita. Ci stiamo adoperando anche ora con costanza come l’abbiamo fatto negli anni precedenti. Nel 

2019 abbiamo assicurato tutti i servizi anche quelli destinati alle classi sociali più deboli dalle 

mense scolastiche, al servizio di assistenza, ai servizi per l’integrazione, ai servizi relativi all’extra 

scuola, alle iniziative culturali, ricreative, alla manutenzione del verde, all’ambiente, agli interventi 

sul patrimonio in particolar modo in materia di edilizia scolastica di efficientamento energetico 

sulla pubblica illuminazione, acquisto di nuovi mezzi, miglioramento della sicurezza stradale. Direi 

che questi risultati, se mi permettete, sono molto importanti ed al tempo stesso sono stati anche 

molto impegnative, ma sono dovuti sicuramente all’impegno della macchina amministrativa, una 

macchina amministrativa responsabile, efficiente, che lavora e ha lavorato in sinergia e che 

soprattutto conosce il contesto in cui si trova operando sempre con quella umiltà che ha distinto la 



propria azione. Ho parlato di conoscenza perché anche dopo tanti anni penso che non si finisce mai 

di imparare ed una cosa secondo me è certa, quello che si impara non si dimentica più. Poi entrerà 

più nel merito del Conto consuntivo l’Assessore al bilancio e se ci sono domande dal punto di vista 

tecnico è presente la nostra responsabile del settore servizi finanziari la Ragioniera Rigoni Ivana che 

ringrazio per il lavoro che ha portato avanti, quindi colgo quindi l’occasione per ringraziare per il 

lavoro svolto anche i colleghi della Giunta, i consiglieri del precedente mandato nonché gli attuali, i 

Revisori dei Conti ed ovviamente il personale, nessuno escluso, perché in questo particolare 

momento politico di cui tutti siamo messi a dura prova per la difficoltà delle imprese e per tutta una 

serie di motivi che non sto a ripetere perché ne abbiamo già parlato, siamo chiamati ancora di più a 

dare il nostro contributo al nostro Comune, amministratori, rappresentanti e cittadini. La 

determinazione nella decisione e nelle scelte politiche caratterizza il metodo di governo di questa 

Amministrazione e lo ha caratterizzato e la responsabilità delle forze politiche che la sostengono e 

mi auguro oggi anche nell’intero Consiglio Comunale con l’auspicio che ognuno di noi possa 

recepire quel penso di raccolta responsabilità necessario per risolvere i problemi del nostro 

Comune.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola all’Ass. Bicchi.  

  

Assessore Bicchi  

Buonasera a tutti, dopo l’introduzione del Sindaco mi associo sicuramente a quello che ha detto al 

ringraziamento degli uffici che hanno, in quest’anno di fatto si chiude, poco più di un anno fa com’è 

stato qui ricordato eravamo qui per l’insediamento ed il mio personale ringraziamento per la 

professionalità e la disponibilità alla responsabile dei servizi finanziari sicuramente con cui ho 

collaborato in questo anno. Visto che il Sindaco ha fatto tutta la parte di presentazione di cosa è il 

rendiconto, il Conto Consuntivo e queste cose qui passo un attimino nel dettaglio a quelli che sono i 

numeri veri e propri, il risultato operativo che riporta le entrate e le uscite che hanno effettivamente 

caratterizzato l’attività del Comune. Per capire il risultato attuale che risulta dal nostro Bilancio 

Consuntivo noi ci portiamo dietro il risultato del Conto Consuntivo degli anni precedenti, quindi al 

31 dicembre del 2018 fu rilevato un avanzo di amministrazione pari a 2.775.000 euro, di questi 

2.775.000 euro nel corso dell’anno 2019 ne sono stati spesi (investiti) 508 mila e precisamente solo 

per la parte investimenti 384 mila e leggo velocemente quelli che sono i titoli più alti, abbiamo 

finanziato le spese di progettazione della scuola media, abbiamo l’installazione dei corpi luminosi 

per la sicurezza stradale, abbiamo di fatto l’antisismica della scuola media, l’acquisto del forno 



della mensa, tutte quelle che sono le variazioni che nel corso dell’anno abbiamo fatto, rappresentano 

di fatto investimenti per 384 mila, quindi significa che dell’avanzo disponibile che non era 

2.775.000 ma era circa il 50%, 1.300.000 noi abbiamo speso circa il 38/40% l’abbiamo di fatto 

investito e speso durante il corso dell’anno. Discorso che poi affronterò successivamente è che un 

discorso è l’avanzo ed un discorso è l’avanzo invece che è disponibile e che possiamo utilizzare. La 

partenza di cui si parte era 2.775.000 meno i 508 mila significa che ci portiamo dietro un avanzo 

lordo degli anni precedenti quindi al 31 dicembre del 2018 pari a 2.267.000. L’attività propria 

dell’anno invece 2019 porta un ulteriore avanzo di amministrazione pari a 1.001.000 perché porta a 

questo punto il totale che risulta dal Bilancio Consuntivo pari a 3.268.000 quale avanzo di 

amministrazione, detta così sembrerebbe che questi 3.268.000 siano di fatto spendibili, in realtà 

come più o meno per tutti gli anni per il nostro comune il 50% di questo importo è vincolato, è 

destinato e quindi non è possibile utilizzarlo, esattamente è vincolato per 1.415.000 euro ovvero 90 

mila euro non si possono spendere per il fondo svalutazione crediti, due mila euro per il fondo 

indennità di carica, la bellezza di 1.007.000 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo crediti di 

dubbia esigibilità che se avete letto la relazione al conto di gestione vedrete che derivano dal 

mancato incasso del Titolo I delle entrate tributarie, ovvero precisamente è stato accantonato nel 

1.007.000 895 mila euro per mancati incassi della Tari, 106 mila euro per mancati incassi dell’Imu 

e quattro mila euro per l’imposta pubblicitaria, quindi noi 1.007.000 l’abbiamo lì in un cassetto che 

non li possiamo usare perché di fatto non abbiamo incassato la bellezza di circa 1.004.000 di tributi. 

Questo se vi ricordate prima dell’avvento del Covid-19 era un impegno dell’Amministrazione 

quello di cercare di recuperare queste somme, naturalmente con il Covid-19 la crisi economica ha 

disastrato sicuramente l’Italia e quindi piena difficoltà per pagarli prima, sicuramente adesso non è 

che sta meglio, abbiamo ricordate, approvato la possibilità di poter dilazionare il debito che di fatto 

uno ha, a condizione che effettivamente sia in stato di disagio e che quindi riesca invece che pagare 

un’unica soluzione a dilazionare fino ad un massimo di 72 rate secondo l’importo, però a questo 

punto torniamo a noi. Da 3.268.000 ci togliamo tutte quelle partite che sono di fatto lì accantonate 

in un cassetto ed arriviamo a 1.353.000 euro, dal 1.353.000 euro anche questo, arriviamo ad un 

certo punto che non è libero, perché? 40 Mila euro sono l’avanzo vincolato per lavori finanziabili 

per i proventi delle concessioni edilizie, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, 67 mila 

quale avanzo vincolato per le spese finanziate da entrate del Codice della strada e quindi si possono 

spendere solo per quelle attività lì, infine 181 mila euro per l’avanzo destinato ad investimenti in 

quanto derivanti da economie di spesa su lavori ed economie dell’avanzo destinato dall’anno 2018 a 

spese di investimento 2019, 181.845 euro. A questo punto arriviamo a quello che crediamo essere 

l’avanzo libero 1.563.000 ma anche questo non è libero, non è libero quantomeno è in parte 



vincolato, perché in realtà possiamo spendere questo 1.563.000 l’amministrazione può fare delle 

scelte, però può essere utilizzato solo, innanzitutto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ce 

ne fosse bisogno, in secondo caso ma non è il Comune di Massa e Cozzile per i debiti fuori 

bilancio, terzo caso per le spese per investimenti e questi si potevano spendere, spese correnti non 

ripetitive, quindi una spesa corrente che in realtà non si ripete nel corso dell’anno o nel corso degli 

anni e quest’anno è stato introdotto anche nel Decreto Cura Italia, in deroga quindi al Decreto del 

Tuel, si possono finanziare con l’avanzo di amministrazione tutte quelle spese necessarie per 

l’emergenza Covid-19 e quindi ci sarà sicuramente da finanziare delle somme, è allo studio in 

questo momento qui, finanziare eventuali riduzioni probabilmente per la Tari, però in questo 

momento qui non abbiamo ancora adottato nessun provvedimento, quindi siamo in corso di studio, 

questo è… ho cercato di essere abbastanza sintetico perché mi rendo conto che leggo un elenco di 

100 numeri e poi si riesce a capire veramente poco, purtroppo l’attività che faccio io è abbastanza 

noiosa, ma necessaria! Questo è un po’ quello che ci eravamo detti anche in Commissione, per 

eventuali aspetti tecnici non so se c’è stato chiesto alla nostra responsabile dei servizi finanziari 

perché poi di fatto è lei che ha ammesso il bilancio, quindi l’aspetto puramente tecnico, pratico per 

poter arrivare a tutte le cose, chi meglio di lei le sa!  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? La parola al Cons. Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

Buonasera a tutti. Sì in Commissione avevamo già parlato in maniera più o meno dettagliata di 

questo rendiconto di gestione sì, andando ad analizzare la prima metà, la cosa che salta all’occhio è 

che fortunatamente il nostro Comune possiamo ritenerlo un comune virtuoso che anche tenendo 

conto della situazione attuale, è un grande vanto per tutti noi. È naturale che soprattutto in questo 

momento potremmo vantare dei privilegi grazie alla (inc.) della nostra situazione economica, 

diciamo che se da una parte questo virtuosismo del nostro Comune anche a livello economico è un 

motivo di vanto perché probabilmente non in molti comuni riusciamo a trovare un equilibrio 

economico così buono, da un altro bisognerebbe chiudere tutti gli anni con un avanzo così 

importante, accumularlo negli anni vuole dire anche non avere impiegato in maniera sufficiente 

tutte le attività, avere sfruttato in maniera piena tutte le possibilità che avevamo, è per questo che 

non vuole essere assolutamente una critica la mia, ma vuole essere un pungolo per cercare di 

migliorare, cercare di riuscire ancora, visto che ne abbiamo le possibilità, di poter fornire sempre 

dei maggiori servizi a tutti i nostri cittadini perché a mio avviso possiamo sicuramente ancora 



migliorare sotto questo aspetto, infatti questo è un po’ quello che è il mio auspicio. Spero di riuscire 

anche collaborando naturalmente insieme tutto il Consiglio Comunale di magari poter portare anche 

delle nostre proposte per vedere di riuscire a dare anche forse ancora qualcosa in più, siamo bene 

consapevoli comunque tutti noi come ha detto l’Assessore Bicchi che sono presenti i vincoli di 

spesa quindi non è che possiamo fare tutto quello che ci pare con i soldi in avanzo, però questo 

possiamo, secondo me, lavorando bene creare ancora un servizio maggiore, grazie.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Non è proprio così, soltanto, forse ci si dimentica che dal 2008 è uscito il patto di stabilità, quindi i 

comuni non potevano spendere oltre certe somme, quindi chiaramente ci siamo portati dietro un 

avanzo ma che è dovuto proprio al fatto che i comuni erano ingessati, quindi non è che è per scelta, 

non è stata una scelta, bisogna ricordarsi che dal 2014 ad oggi, quindi cinque anni e mezzo il 

Comune di Massa e Cozzile ha speso circa dieci milioni di euro di investimenti, sto parlando degli 

investimenti non della parte corrente che ovviamente non ho i dati stasera, però gli investimenti lo 

so bene, perché li ho seguiti in prima persona per tutti questi anni, questi dieci milioni circa, sono 

venuti fuori da cosa? Da quelle possibilità che avevamo di spesa, da un’apertura che c’è stata negli 

ultimi, in parte nel 2016 e poi nel 2018 ma anche e soprattutto da tanti contributi che 

l’Amministrazione Comunale è riuscita a prendersi, partecipando a tutti i bandi che sono stati 

pubblicati Fondazione Cassa di Risparmio, Miur con la realizzazione della scuola, Regione 

Toscana, mi sembra di ricordare ma l’Ivana forse può essere più sicura, quando sono arrivata io 

l’avanzo di amministrazione era di circa otto milioni di euro, sette milioni di euro, qualcosa del 

genere, c’è rimasto 1,5 milione, quindi vuole dire che in questi cinque anni e mezzo il Comune non 

è stato fermo, il Comune è stato ribaltato, è stato ribaltato e questo mi preme sottolinearlo perché 

c’è stato, come ho detto prima, un lavoro intenso, impegnativo da parte di tutta la macchina 

comunare con lavori di tutti i tipi che ha spaziato in tutti i settori dalle asfaltature, alla 

metanizzazione, a tutto di più, al verde, all’ambiente, di tutto di più! Questo voglio sottolinearlo, 

dice qualcosa di più. Guardate, noi sappiamo di avere lavorato tanto e come ho detto prima quando 

uno non ha le conoscenze, insomma, bisogna anche essere umili, bisogna anche sapere entrare 

piano, piano, perché sennò si rischia anche di fare dei casini, usate il termine, del caos. Nessuno ha 

imparato a camminare solo guardando le regole, ma tutti abbiamo imparato a camminare cadendo e 

rialzandoci, allora io dico: certo per me un milione e mezzo sono pochissimi, pochissimi per me, 



perché di idee ne abbiamo tante, sappiamo benissimo quali sono ancora gli interventi che dobbiamo 

garantire sul territorio, lo sappiamo perfettamente e se dovessimo mettere in piedi gli interventi che 

per noi necessitano un milione e mezzo non è niente, perché ripeto in cinque anni e mezzo sono 

stati spesi la differenza tra sette milione ed un milione e mezzo. Spero che dai lavori che sono in 

corso in questo momento sul territorio comunale ci siano anche delle economie di spesa che 

andranno a reintegrare l’avanzo, quindi si vedranno il prossimo anno, l’Amministrazione Comunale 

sicuramente come sempre ha fatto, parteciperà a tutti i bandi che si apriranno, quindi tutte le 

possibilità che possono essere sfruttate sicuramente noi si sfrutteranno, su questo non c’è dubbio. 

Uno dei prossimi Consigli Comunali sarà dedicato anche alla modifica del piano di investimenti 

triennale perché sono già in corso di predisposizione come ho già detto in Commissione consiliare 

dei progetti, uno che riguarda la realizzazione di marciapiedi nella frazione di Biscolla perché la 

realizzazione dei marciapiedi era una cosa che avevamo inserito all’interno del programma di 

mandato ed anche è in corso di predisposizione il progetto dei marciapiedi del paese di Massa ed il 

selciato che non è messo bene, ci sono anche altre cose da fare, c’è da fare i marciapiedi in Via 

Vetriano, c’è da fare i marciapiedi anche da altre parti, si vuole continuare anche 

nell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, infatti in quest’anno i 70 mila euro 

che lo Stato dà per questa tipologia di lavori saranno, vorremmo utilizzarli proprio per continuare 

quell’azione che abbiamo iniziato che riguarda proprio la sostituzione delle armature della pubblica 

illuminazione ed anche dei pali là dove sono in uno stato di usura importante. Quindi lavori ne 

sono… Pensate che nel 2014, il precedente mandato, avevamo un programma di mandato che noi 

l’abbiamo stravolto, quando siamo arrivati nel 2019 a votare, noi ne avevamo già fatti altri due di 

programmi elettorali, perché era completamente finito il programma di mandato, nessuno pensava 

che si potesse arrivare a questo, ma noi in due anni finimmo il programma di mandato del Sindaco e 

praticamente si iniziò con tante più opere, quindi era come avere altri programmi elettorali, quindi 

poi possono essere criticate le scelte per l’amor del cielo invece che i marciapiedi a Biscolla si 

possono fare da un’altra parte, invece che l’asfaltatura di Via Garibaldi si può fare in Via Ariosto su 

questo non… ma non posso assolutamente accettare il fatto che siamo stati fermi o che comunque 

bisogna fare di più, certo vorrei anche io fare di più ma non ho né le risorse e né il personale perché 

per fare quello che vorrei io mi ci vorrebbe tre volte il personale che ho a disposizione, perché 

oltretutto noi abbiamo anche sofferto il fatto che tante persone sono andate in pensione, quindi 

abbiamo dovuto fare le sostituzioni e capite bene che fare le sostituzioni, forse non lo sapete ma non 

è una cosa semplice, ci vogliono mesi perché bisognava prima attivare la mobilità, poi attivare la 

mobilità nazionale, poi quella regionale, poi fare il concorso, ora non sto qui a fare tutta la storia di 

quello che è assumere una persona, assolutamente non è la serata giusta, però effettivamente ci sono 



stati due anni in cui tante persone sono state sostituite, quindi abbiamo rinnovato anche la macchina 

comunale dal punto di vista proprio del personale, quindi anche con delle difficoltà ovviamente, le 

difficoltà ci sono, ne abbiamo incontrate tante, non è che non ci sono, però diciamo che siamo 

riusciti, credo, a portare, a fare un buon lavoro per la comunità di Massa e Cozzile.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola al Cons. Vannini.  

  

Consigliere Vannini  

Una precisazione nessuno ha detto che la macchina è stata ferma, ho detto che comunque con un 

milione e mezzo a disposizione è possibile sicuramente andare a migliorare degli interventi ed 

andare a cercare magari altri tipi di interventi, questo non toglie quello che è stato fatto e quello che 

sarà fatto perché è giusto che sia così, un’altra precisazione non so l’avanzo di 7,5 milioni quando è 

entrato il Sindaco sicuramente i numeri erano quelli, però sicuramente non confrontato con l’1,5 ma 

semmai con il tre e con il due di adesso perché questo è al netto, senza i vincoli, perché l’avanzo 

vero e proprio era sette e mezzo levati i vincoli.  

  

Sindaco  

Sì, erano sette milioni circa.  

  

Consigliere Vannini  

Comunque quella che era nostra intenzione era che comunque i numeri poi sono quelli, giustamente 

l’amministrazione ha partecipato i bandi che erano a disposizione per cercare di trovare altre 

sovvenzioni per poter dare ancora di più rispetto alle proprie possibilità un servizio migliore, questo 

non toglie che un milione e mezzo a disposizione c’è e che è possibile lavorare con questi numeri, 

certo non è che si potranno fare i miracoli ma sicuramente ci potrebbero essere delle soluzioni 

magari poi in altra sede avremo occasione di parlarne per poter investire, a mio parere, in modo ed 

in maniera che sembrano così pochi, però in realtà poi così pochi non sono, tutto qua.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  



Non sono tanti, un milione e mezzo non è che… se consideri che le asfaltature delle strade è costato 

un milione e mezzo di euro, quindi… comunque noi abbiamo un programma di mandato e quello è 

il Vangelo dell’Amministrazione Comunale quindi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le linee 

che ci siamo dati, quindi l’ho detto prima, avevamo puntato sulla riqualificazione delle frazioni, dei 

marciapiedi come ho già detto, quindi sicuramente in questi tre anni e dieci mesi che ci separano dal 

portare a termine questa “missione” perché di fatto per me è una missione, poi si può discutere ma 

per me è una missione, quindi in questi tre anni e dieci mesi spero di poter avere la possibilità di 

accedere ancora a dei contributi importanti com’è stato fatto negli anni scorsi.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Maltagliati.  

  

Consigliere Maltagliati  

Allora, molte cose sono state affrontate però intanto è doveroso come sempre ringraziare gli uffici e 

l’Ivana per il supporto validissimo che dà a tutti noi consiglieri eccetera. Non è un mistero che 

abbiamo un fiore all’occhiello di tecnici qua da noi è anche grazie a loro che abbiamo questo 

bilancio è anche grazie però all’amministrazione, ai Consigli Comunali virtuosi. La discussione sul 

bilancio è sempre di solito molto complessa, infatti devo ringraziare l’Assessore ed il Sindaco per 

essere andati sul politico suggestionale, sull’amministrativo su quello che noi riusciamo a fare per la 

comunità, scelte, voi avete fatto delle scelte noi magari ne facevamo delle altre, ma scelte, questo è 

un terreno più comodo per noi consiglieri. Di fronte ad una congiuntura generale molto negativa noi 

comunque riusciamo sempre ad essere un’isola felice. A livello generale devo cogliere un po’ di 

rammarico perché come si affronto anche il discorso “muto” perché nel Consiglio Comunale di 

marzo c’erano delle… i nostri interventi erano scritti, però comunque venne fuori che il Covid 

poteva essere anche un’occasione di cambiamento, di eliminare quelle frizioni, quella burocrazia, 

una volta passata la paura ci saremmo liberati, ancora non siamo a quel punto. Veniamo a Massa e 

Cozzile un rendiconto di gestione 2019 comunque obiettivamente sano, il ruolo del consigliere però 

come dicevo come ci ricordava il Sindaco, tra i ruoli politici è un ruolo di iniziativa(?) e di controllo 

suggestionale ed allora ho qualche domanda da rivolgere alla maggioranza riguardo alle spese sugli 

investimenti un paio di cose mi hanno colpito l’attenzione, volevo sapere e quindi rivolgo a voi, la 

messa in sicurezza della Chiesa del Suffragio si vede “65 mila euro” volevo capire meglio, siccome 

conoscendo bene la situazione, dove siamo andati ad agire se è pertinente e se mi potete rispondere 

ma sono veramente interessata a questo. Inoltre con il contributo della Fondazione, come si sa, ci è 

data l’opportunità anche di riqualificare nel vano energetico l’archivio storico, un auspicio, 



apriamolo! Apriamolo, rendiamolo fruibile, è un mantra, ve lo ripeto ogni volta, facciamo più 

turismo per Massa e Cozzile, forse è anche questo un qualcosa che ancora manca, tuttavia non 

disconoscendo gli obiettivi raggiunti perché leggendo il piano degli investimenti, alcuni mi ricordo 

essendo un consigliere tra i più anziani che qualcosa avevamo proposto anche noi, in effetti l’ho 

ritrovato tra gli investimenti, questo. Poi per quanto riguarda la manutenzione delle strade, 

permettetemi una battuta, in tempi in cui si mette i divieti alle biciclette e si va 30 km/h sulle 

provinciali gli interventi del Comune non possono che trovare la nostra simpatia, basta che non 

arrivi qualcuno che ci leva i soldi anche per quelli com’è stato fatto alle Province ma speriamo di 

no! Comunque concludendo volevo anche lanciare un amo, cioè visto che appunto siamo 

un’amministrazione che ci diamo da fare, pensiamo anche noi all’opposizione di essere, anzi una 

minoranza che si dà da fare se non intelligente, quantomeno collaborativa e propositiva, 

coinvolgeteci di più nelle scelte, infatti Sindaco sotto questo aspetto volevo ricordarle che un anno 

fa ci aveva promesso l’istituzione della Commissione di controllo e garanzia, visto che era 

rammentato su questo è il tema, il campo dell’attuazione degli obiettivi programmatici, perché non 

aprirsi anche a noi consiglieri di minoranza per condividere il controllo dell’attuazione del 

programma stesso, grazie.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.  

  

Sindaco  

Ripartiamo dal fondo. La Commissione garanzia avevo detto a metà mandato, è passato un anno 

quindi un altro ancora, avevo detto a metà mandato. Per quanto riguarda invece l’archivio, 

l’archivio noi… per il 21 di marzo del 2020 noi avevamo messo in piedi un’iniziativa con il Dottor 

Antonio Loconte esperto in archivistica, una conferenza che prevedeva anche un momento 

ricreativo all’interno del Circolo Arci di Massa e chiaramente a causa del Covid non abbiamo 

potuto realizzare niente, lui è venuto, sta mettendo a posto delle cose, si sta organizzando, ci stiamo 

organizzando per vedere se si riuscirà a fare qualcosa ma a questo punto ovviamente a settembre 

perché fare delle iniziative… vediamo, bisogna capire se siamo in grado di realizzare questo tipo di 

iniziative in un momento come quello che stiamo vivendo con l’impossibilità anche di fare un 

minimo di momento ricreativo, francamente non è che ci piaccia un granché questo, però lui 

garantirà una volta al mese la presenza in questo momento poi di apertura, poi vediamo nel 

prosieguo come si evolveranno le cose, quindi noi ci eravamo preparati, proprio il 21 marzo 

avevamo scelto proprio il giorno dell’inizio della primavera. Per quanto riguarda il suffragio, no i 



65 mila euro che avevamo previsto per mettere in sicurezza il suffragio, perché? Perché scaturiva 

dal fatto che eravamo praticamente quasi sicuri di poter sottoscrivere il contratto di donazione da 

parte di questo bene al Comune da parte di tutti gli eredi, cosa è successo? È successo che quando 

siamo andati a verificare tutti gli eredi non erano state fatte alcune pratiche dovute, poi è successo il 

Covid, stiamo ancora cercando di vedere se si riesce ad acquisire la documentazione necessaria per 

fare il contratto, avevamo già anche il preventivo del notaio, avevamo già praticamente fatto tutto, 

però è intervenuto questo problema che non era stata fatta da parte di alcuni eredi la successione e 

quindi ci siamo fermati, ci siamo anche riferiti ad un tecnico perché cercasse di procedere, di 

sollecitare i vari eredi e quindi non è una cosa chiusa, è una cosa in itinere. Poi mi sembra non c’era 

altro.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo allora all’approvazione di questo 

punto all’ordine del giorno. Favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Comunale  

Quattro. Favorevoli nove, contrari 0, astenuti 4.  

  

Presidente del Consiglio  

Pongo in votazione l’immediata esecutività, favorevoli?  

  

Segretario Comunale  



Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Comunale  

Quattro.  



PUNTO N. 5 DEL 25.06.2020  

Articolo 175 Decreto Legislativo 267/00. Variazione al Bilancio di 

Previsione 2020 – 2022.  

  

Presidente del Consiglio  

La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi  

Stasera andiamo come sua naturale competenza, andiamo a presentare in approvazione una serie di 

variazioni di bilancio che vanno di fatto a modificare il Bilancio preventivo di previsione che 

abbiamo di fatto approvato a marzo nella famosa, che diceva il Consigliere Maltagliati, Consiglio 

Comunale allucinante con lo scambio di documenti senza interventi e senza nulla. Tutte queste 

variazioni sono riferite, la stragrande maggioranza, non ne eravamo a conoscenza perché riguardano 

in grande parte l’emergenza Covid quindi somme le entrano, somme che escono proprio per 

sopperire all’emergenza che c’è stata per il Covid-19. Il totale muovono le entrate e le uscite solo 

della parte corrente del bilancio e hanno una valutazione di circa 40.760 euro tra le entrate e 40.760 

euro, chiaramente, tra le uscite, le leggo una per una così capiamo di fatto di quello di cui si parla: 

dobbiamo variato in entrata quattro mila euro quale rimborso della Prefettura per indennità ordine 

pubblico emergenza Covid per il servizio dei Vigili Urbani, quindi la Prefettura ha dato al Comune 

quattro mila euro per sopperire all’emergenza che c’è stata che i Vigili Urbani hanno dovuto 

sopperire per il servizio durante il Covid-19. Abbiamo sempre da prevedere un’entrata per un 

contributo di Acque Spa sempre per l’emergenza Covid-19 di 8.484,48 di fatto ci hanno dato questo 

contributo proprio per andare incontro alla popolazione che ha difficoltà di fatto a pagare le bollette. 

Poi abbiamo ricevuto 30.366,41 euro, in realtà è finanziato dal Ministero dell’Istruzione per il fondo 

nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione ma i soldi arrivano attraverso il bando 

della Regione Toscana, noi abbiamo partecipato al bando e c’è stato assegnato questo importo qui 

di 30.366 euro. Poi abbiamo un’altra entrata prevista di 8.890 euro, questo non è altro che quando 

furono installate le telecamere di sorveglianza sul territorio comunale, fu fatto un servizio associato 

di cinque comuni, il Comune capofila del servizio, dell’appalto era il Comune di Buggiano ed in 

questo caso qui a noi spetta la nostra quota che è questo 8.890 euro che il Comune di Buggiano ci 

sta bonificando in questi giorni, quindi queste sono tutte entrate in più rispetto a quello che era il 

nostro bilancio. C’è anche però da prevedere un’entrata in meno, perché? Così come è allo studio 

dell’Amministrazione e aiuto e quindi un’agevolazione per le attività economiche che hanno subito 



dei danni e quindi sono state chiuse durante il periodo del Covid-19, altrettanto è successo per 

quello che sono gli impianti sportivi del Comune di Massa e Cozzile, quelli di Margine Coperta per 

capirsi che sono di fatto in concessione alla Uisp, loro di fatto sono stati fermi esattamente circa 

quattro mesi perché tra il lock-down, il momento in cui non si poteva ripartire tra l’altro è notizia di 

ieri mi sembra che anche il calcetto non può ripartire tutte queste attività e compagnia bella, per cui 

riteniamo necessario riconoscere 4/12 del canone annuo che di fatto non è giusto che ci paghino 

perché non hanno usufruito assolutamente degli impianti sportivi, questo vale di fatto nove mila 

euro per la parte imponibile, con Iva 10.980, ora per 1.980 euro la parte dell’Iva è stata messa in 

entrata ed in uscita, quindi di fatto si compensa, quindi il totale delle entrate complessivo vale 

40.760 euro in più rispetto a quello che è il nostro bilancio. Nelle uscite invece, intanto i quattro 

mila euro che vi ricordate sono quelli della Prefettura che ci sono state date vengono di fatto 

distribuite ai Vigili Urbani per 3.023 euro, i contributi chiaramente perché i Vigili Urbani devono 

essere versati e l’Irap sull’indennità del servizio pari a 256 euro, quindi di fatto i quattro mila euro 

si neutralizzano completamente. Poi dobbiamo prevedere a questo punto uscite maggiori pari a 

15.242 euro quale rimborso alle famiglie per i servizi scolastici per lo scuolabus, per la scuola, per il 

pre e post scuola perché anche qui chiaramente non hanno usufruito del servizio, avevano di fatto 

pagato e quindi i soldi bisogna, riteniamo corretto restituirli a chi non ha usufruito del servizio. 

Andiamo inoltre, i famosi 8.484 euro che Acque Spa ci aveva dato per l’emergenza sanitaria, 

vengono di fatto usati per pagare quelle bollette che sono scadute per le persone che hanno 

difficoltà economiche per poter pagare, quindi di fatto andiamo a saldare bollette, quindi in questo 

momento stiamo tamponando un rischio di stacco dell’acqua, l’interruzione del servizio. Abbiamo 

altrettanto speso, spendiamo quindi una maggiore uscita per i 30 mila quelli che arrivano attraverso 

la Regione Toscana che manda il Ministero dell’Istruzione per esattamente prestazioni per il 

sistema integrato di educazione ed istruzione e sono quelle strutture educative per i bambini da 0 a 6 

anni. Abbiamo previsto ulteriormente uscite quale contributo alle famiglie per i centri estivi per 

1.400 euro, gli 8.890 euro che avevamo previsto come maggiore entrata per la restituzione del 

servizio delle telecamere di sorveglianza, abbiamo previsto di acquistare nuove telecamere di 

sorveglianza per coprire maggiormente il territorio comunale. Abbiamo però anche minori uscite 

rispetto a quelle che avevamo preventivato, esattamente abbiamo preventivato di spendere in meno 

13.352 euro per il progetto Grandi Passi, servizio non effettuato in realtà per mesi tre, quindi anche 

qui di fatto quindi sono uscite sicuramente in meno. Abbiamo previsto anche di risparmiare per il 

servizio non svolto carburante per lo scuolabus perché chiaramente se gli scuolabus sono stati 

fermi, non hanno girato quindi 9.700 euro di risparmio di carburante e due mila euro di 

manutenzione sempre per gli scuolabus perché essendo stati fermi non c’è stato bisogno neanche di 



manutenzione. Abbiamo previsto infine di togliere tra le uscite mille euro quale contributo alle 

associazioni sportive perché anche qui le associazioni sportive sono state di fatto ferme, non hanno 

fatto attività e quindi abbiamo tolto queste mille euro quale contributo previsto. Abbiamo infine 

1.980 euro che sono quelle che si era detto che erano il contributo alla Uisp ovvero nove mila euro 

che sono 4/12 di canone che viene detratto e quindi l’Iva che va impartita più e meno quindi di fatto 

si chiude. Poi infine 1.400 euro in meno di uscite per l’assistenza estiva agli alunni delle scuole 

perché chiaramente non facendo i centri estivi e compagnia bella risparmiamo anche queste somme 

qui, quindi ripeto il valore complessivo delle entrate e delle uscite di carattere corrente vale 

complessivamente 40 mila euro delle entrate e 40 mila euro nelle uscite. Avevamo affrontato, 

specificato alcuni punti già nella Commissione, quindi non c’è niente di variato rispetto a quello che 

era stato illustrato lunedì scorso in Commissione.  

  

Presidente del Consiglio  

Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Si procede allora alla votazione per questo punto 

all’ordine del giorno, favorevoli?  

  

Segretario Comunale  

Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

Quattro.  

  

Presidente del Consiglio  

Per l’immediata esecutività, favorevoli?  

 



Segretario Comunale  

Nove.  

  

Presidente del Consiglio  

Contrari?  

  

Segretario Comunale  

Zero.  

  

Presidente del Consiglio  

Astenuti?  

  

Segretario Generale  

Quattro.  

  

Presidente del Consiglio  

I punti all’ordine del giorno sono stati discussi, per cui la seduta è tolta, buona sera a tutti.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


