
                         COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
                                                                 PROVINCIA DI GROSSETO 
 
                     COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Numero  65   Del  09-10-12 
 
 
Oggetto:  RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 - AT TO GIUNTA COMUNALE 
N. 203 DEL 21.08.2012 
 

 
  L'anno  duemiladodici e questo giorno  nove del mese di ottobre alle ore 11:30, in MASSA 
MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di 
regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri: 
 
 
   BAI LIDIA  P VENTURI GIULIA  A 
FUSI MARCELLO  P BARBI TIZIANA  P 
ZAZZERI FLAVIO  P LO PRESTI LUIGI MARIO  P 
FEDELI LUCIANO  P MONTOMOLI FEDERICO  A 
LENZI SONIA  P ORIZZONTE GENNARO  A 
CIVILINI STEFANO  P MAZZEI FRANCESCO  A 
ZAGO GIANCARLO  P FAVILLI GIOVANNI  P 
RAPEZZI RICCARDO  A SANTINI LUCA  P 
MAGRINI ANNA  P   
   

Assegnati n. 17 Presenti n.   12 
In carica n. 17 Assenti  n.    5 

 
Popolazione legale abitanti N. 9.518 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO. 
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione 
il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta. 
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Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

 

Il Sindaco introduce l’argomento in discussione facendo presente che il presente e i successivi due 
punti dell’odierno ordine del giorno sono collegati, pertanto l’Assessore al Bilancio li illustrerà 
congiuntamente. Cede quindi la parola all’Assessore medesimo. 

 

L’Assessore al Bilancio sig. Giacomo Michelini illustra gli argomenti di cui trattasi mediante 
proiezione di una presentazione in Power Point. Evidenzia il permanere degli equilibri di bilancio e 
la relazione favorevole del revisore dei conti. In merito alla vicenda Pizzarotti dà lettura della lettera 
inviata alla ditta con la quale si conferma l’intenzione del Comune di pagare il dovuto e si dà atto 
dei pagamenti che nel frattempo vengono fatti man mano che si riscuotono le entrate. 

 

Il Sindaco ringrazia l’Assessore per la chiarezza dell’esposizione e l’utilità della presentazione fatta. 
Ringrazia inoltre gli uffici che col proprio lavoro e con la concertazione e sinergia tra i settori 
contribuiscono a mantenere gli equilibri. 

 

Il capogruppo di minoranza sig. Giovanni Favilli afferma che quando le variazioni vengono fatte 
correttamente c’è ben poco da dire. Ad ogni modo ricorda di non avere votato il bilancio e conferma 
conseguentemente voto negativo anche sulle variazioni. 

 

Il capogruppo di minoranza sig. Luca Santini fa presente che gli altri anni le variazioni in questo 
periodo erano di importo maggiore e coglie in ciò un segno di maggiore impegno 
dell’Amministrazione e degli uffici, oltre che un segnale della crisi. Precisa che la posizione del 
gruppo in commissione è stata non di presa d’atto in senso positivo, ma solo di presa d’atto. Fa 
presente che nonostante il conferimento dei servizi scolastici all’Unione di Comuni le spese non 
sono diminuite, anzi aumentano. Inoltre chiede chiarimenti sulle entrate relative all’Imu. Annuncia 
voto contrario. 

 

Il responsabile dei servizi finanziari dott. Carlo Cagnani spiega che il Ministero aveva comunicato a 
maggio una propria stima degli incassi, e conseguentemente dei trasferimenti dal fondo 
sperimentale di riequilibrio. Successivamente il Ministero ha rettificato il dato ipotizzando maggiori 
entrate, ma le proiezioni degli incassi alla data attuale non confermano tale dato. Pertanto ci si 
limita per il momento a contabilizzare una cifra prudenziale per evitare successivamente il rischio di 
disavanzo. 

 

Il consigliere di maggioranza sig.ra Anna Magrini segnala il buon lavoro svolto dagli uffici e la 
riuscita della manifestazione Lirica in Piazza, le cui entrate, pur essendo ridotte rispetto ad anni 
precedenti, hanno comunque permesso di finanziare l’evento.  

 

Il Sindaco afferma che in fase di bilancio si era scelto un indirizzo preciso, che era quello di 
mantenere i servizi. A questo proposito fa riferimento alla questione in corso di dibattito sulla 
stampa riguardo ai costi del servizio mensa. Cita l’intervento del consigliere di minoranza sig. 
Orizzonte sulla necessità di fissare il costo dei servizi in base alla certificazione Isee, e fa presente 
che questa linea è stata effettivamente mantenuta, applicando l’Isee a tutti i redditi e non solo a 
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quelli più bassi. Ciò era finalizzato a evitare che il comune si facesse carico di quote di spesa per le 
fasce più alte. Segnala che però i cittadini non hanno capito questa manovra, e non si rendono conto 
che la tariffa più alta viene applicata solo ai redditi elevati, mentre invece molte famiglie si 
troveranno a pagare anche meno degli altri anni. Coglie pertanto l’occasione di questa seduta 
consiliare per chiarire questo aspetto invitando i cittadini a presentare l’Isee. Chiede per quale 
motivo i cittadini non vogliano certificare il proprio reddito al Comune, tanto più che sono 
comunque costretti a farlo in altre occasioni, ad esempio quando pagano il ticket all’Asl. Fa 
presente che da un maggiore rigore sugli aspetti contributivi non possono che derivare vantaggi per 
i cittadini. Afferma che un sistema statale basato sulle differenze tra Comuni che hanno maggiori 
entrate rispetto ad altri genera differenze tra i cittadini. Segnala le difficoltà che emergono 
quotidianamente anche nei rapporti con i cittadini in seguito alla comunicazione spesso deviata 
sulle questioni relative a una necessità di maggiore rigore. Segnala inoltre la distorsione del sistema 
che considera virtuosi gli enti che hanno maggiori capacità di entrata, pertanto secondo tale 
impostazione si dovrebbe forse fare scelte meno bilanciate sul territorio puntando a costruire 
dappertutto per aumentare gli introiti. Riguardo ai costi dei servizi scolastici fa presente che i 
miglioramenti dal punto di vista economico potranno vedersi successivamente, e non dopo così 
pochi mesi dal conferimento. Bisognerà pertanto vedere i costi a consuntivo, considerata l’attuale 
fase di organizzazione e strutturazione del servizio. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto delle variazioni effettuate con l’atto della Giunta Comunale n. 203 del 
21.08.2012, esecutivo (Allegato 1); 

 
Visto quanto disposto dall’articolo 42 comma 4 e dall’art. 175 commi 4 e 5 del D.Lgs 
267/2000; 

 
Riconosciuto sussistere i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’adozione, da parte 
della Giunta Comunale, della delibera di che trattasi; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma di cui all’art.49 D. Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.. 2 (Consiglieri Favilli e Santini), espressi per alzata di 
mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 in data 21.08.2012 avente per 
oggetto: ”Variazione  di bilancio n. 1”; 

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di    
provvedere in merito con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 
11, contrari n. 1 (Consigliere Favilli), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Data, 23-08-2012 
 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                       F/to:  DR.CAGNANI CARLO 

 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE. 
 
 
 
 
Data, 23-08-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
                                                 F/to: DR.CAGNANI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
                   IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
           F/to: BAI LIDIA                                 F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 
 

 
C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa: 
 
- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  15-10-12 al 
30-10-12  per  la  prescritta  pubblicazione di 15 
giorni consecutivi. 
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in  
data          con protocollo n. . 
Dal Municipio, lì 15-10-12 
 

IL MESSO COMUNALE 

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal 
………........al………......... e  contro  di  essa  
sono/non sono state presentate opposizioni.  
 
Dal Municipio, lì ..........….. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
 
    

 
 

ESECUTIVITA ' 
 
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 09-10-12: 
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS      
  N° 267 del 18/08/2000. 
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000; 
 
Lì , 10-10-12        

    IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                                                          F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, …………………….. 
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

               DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 


