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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

Numero 

Deliberazione del Consiglio Comunale 45 

Data 

31.08.2015 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale per il periodo 
2015-2017, del Bilancio di Previsione finanziario 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 
2015-2017, nonchè, della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2015 ai sensi dell'art.193 del D .Igs. 26712000 e 
contestuale definizione del finanziamento del disavanzo di amministrazione. 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di AGOSTO, alle ore 9:00, nella 

solita sala delle adunanze, alla I3 convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza. 

Risultano all'appello nominale: 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

1) RUBEIS Eligio X 14) GUGLIELMO Simone X 

2) CERRONI Aldo X 15) MARINI Gianluigi X 

3) BERTUCCI Marco X 16) MAZZA Andrea X 

4) CACC~rtfANIAugusto 
i ; 

X 17) MAZZA Silvia ~ X 

5) CARUSI Patrizia X 18) MESSA Alessandro X 

6) CIPRIANI Veronica X 19) MORELLI Alberto X 

7) CISANO Rocco X 20) SALOMONE Rita X 

8) CUBEDDU Sebastiano X 21) SANTOBONI Giuliano X 

9) DE DOMINICIS Paola X 22) SASSANO Stefano X 

1 O) DE MAIO Marianna X 23) TORTORAAntonio X 

11) DE VlNCENZI Domenico X 24) VALLATI Anna Maria X 

12) DI SILVIO Emanuele X 25) VENTURIELLO Michele X 

13) GIAMMARlA Paolo X 

Assegnati ri. 25 Presenti n. 15 
In carica n. 25 Assenti n. 1 O 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa MARIANI, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Avv. Aldo CERRONI, nella sua qualità di Presidente. 

La seduta è valida. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
#~ 
_; ,~ .. ·q 

Visto il D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n~'1. 
126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti locali; 

Visto il D.lgs. n. 26712000, come modificato ed integrato dalla succitata normativa, e in particolare: 

L'art 151, c. I 0 , il quale dispone che gli enti locali sono tenuti a deliberare, entro il 31 
dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al d.lgs. 118/2011; 

L'art. 174, c.1°, il quale dispone che l'organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio 
di previsione e pluriennale da sottoporre al Consiglio Comunale; 

L'art. 193, il quale dispone che gli Enti locali rispettino il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti; 

Considerato che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione di cui all'art. 78 del d.lgs. 
118/2011; 

Preso atto che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per l'esercizio 2015, l' Ente è tenuto ad 
approvare: 

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale ex DPR 194/1996, con funzione 
autorizzatoria; 

Il Bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva; 

La relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

Rilevato che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato 
differito al 39.07.201;5 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.g5.2015 fi pubblicato sulla G.U. 
n. 115 del 20.05.2015; 

Considerata la possibilità concessa dall'art. 3 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. inerente al rinvio 
dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 
2, commi 1 e 2 del citato decreto, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, di cui 
all'art. 4, all'anno 2016; 

Dato atto che: 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.08.2014 è stato approvato il rendiconto di 

- gestione anno 2013 consultabile all'indirizzo internet di cui all'elenco ( ALL.5); 

Il programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2015-2017 è stato adottato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 147 del 12.11.2014 (ALL. 6); 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16.09.2013 si è approvato lo stato 
patrimoniale immobiliare comunale e delle azioni fondamentali per la valorizzazione dello 
stesso ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008 (ALL. 7); 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21.07.2015 è stata approvata la ripartizione 
per l'anno 2015 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del 
codice della strada, accertate dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 208 del CDS 
modificato dall'art. 53, c. 20, della L.388/2000 (ALL.8); 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.07.2015 si è provveduto all'adozione 
della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017, dando atto 
del rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, sul quale l'organo di 
revisione contabile ha espresso parere favorevole (ALL.9) ; 
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il Ì«'' '«··, - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30.07.2015, si è provveduto ad adottare la 
proposta di conferma delle aliquote relative all'addizionale IRPEF, per l'annualità 2015, da 
sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare (ALL.10); 

~~.:.. ~~ 

~ ~' . ,I;_ 
' . ,,~ Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30.07.2015, si è provveduto ad adottare, 

per l'annualità 2015, la proposta di conferma delle aliquote relative alla TASI e all' IMU, da 

_ . .-/· 

sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare (ALL.11); 

Preso atto che con la succitata Deliberazione n. 66 del 30.07.2015, per l'annualità 2015, è stata 
approvata la relazione e il piano economico finanziario relativi alla componente TARI, per un costo 
complessivo pari a euro 13.111.744,44 e che detto costo per previsione normativa deve essere 
coperto interamente con i proventi TARI; 

Rilevato che tale piano prevede, rispetto all'annualità precedente, un aumento dei costi relativi al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari ad euro 1.082.108,43 e che tale aumento· 
produrrebbe uno squilibrio di Bilancio di parte corrente; 

Vista la deroga all'art.1 , comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui l'Ente 
può modificare in sede di salvaguardia degli equilibri di Bilancio, le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data di cui al co. 2° dell'art. 193, d.lgs. 267/2000; 

Considerato, che tale termine coincide, di fatto, per l'anno 2015 con il termine previsto dal Decreto 
del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

Ritenuto opportuno, al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, d.lgs. 
267/2000, co. 2 e 3, così come integrato e modificato ai sensi del d.lgs. 118/2011 e 126/2014, 
approvare il nuovo piano tariffario relativo alla componente TARI, di cui alla già citata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2015 che approva lo schema di bilancio 
di previsione per l'anno 2015, lo schema di bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione 
previsionale e pro~ammatica nonché l'elenco degli investimenti (ALL.12)i 

.;Co~siderato che il progetto del Bilancio 2015, di cui al1a deJibera succitata,' tiene conto: 

- degli elementi risultanti nel documento contabiie dell'esercizio precedente; 

- del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui al D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i., approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 3.07.2015, da cui è 
derivato un disavanzo di amministrazione pari a euro 45.180.472,71, la cui copertura 
finanziaria è assicurata nel progetto di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, 
in trenta esercizi e in quote annuali costanti, pari a euro 1.506.015,75; 

- delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi, meglio 
illustrati nella relazione previsionale e programmatica, 

- della salvaguardia degli equilibri di bilancio per mezzo dell'adozione del nuovo piano 
tariffario relativo alla componente TARI 2015, da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il piano triennale 2015-2017 per l'individuazione delle misure di contenimento finalizzate 
alla razionalizzazione e al contenimento della spesa, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 67 del 30.07.2015; 

\Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata in seduta odierna, relativa alla quantità e la 
Àualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie e la 

_}determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2015 (ALL.13); 

Rilevato che con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2015 sono state 
confermate, per l'annualità 2015, le tariffe dei servizi a domanda individuale; 

Viste le dichiarazioni agli atti dei dirigenti delle diverse Aree nelle quali si evidenziano presunti 
debiti fuori Bilancio per euro 657.480,71; 

Dato atto che con separato atto si procederà al riconoscimento di cui all'art. 194 d.lgs. 267/2000, 
entro l'esercizio finanziario; 



Rilevato che l'Ente, in applicazione del principio applicato alla contabilità finanziaria (All. 4.2. al 
d.lgs. 118/2011) ha stanziato nel Bilancio di Previsione un'apposita posta contabile, denominata 
"accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in .· if 
cons1.'derazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno ·~~· 
nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli ultimi cinque esercizi precedenti (la media ., '., 
del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata), in merito alla ~ , 
quantificazione del FCDE di cui sopra: "· ~ 

L' Ente ha ritenuto congruo utilizzare, per ogni categoria di entrata individuata, il metodo 
della media semplice dei rapporti tra incassi (competenza + residui) e gli accertamenti 
riferiti al quinquennio precedente; 

Come consentito dai principi applicati alla contabilità finanziaria e dalle norme di 
riferimento, il fondo è stato iscritto nel Bilancio 2015 nella misura del 36% del valore 
risultante dall'applicazione del suddetto criterio, nel 2016 nella misura del 55% e nel 2017 

· nella misura del 100% 

L'ammontare del fondo sopra descritto è inserito nelle previsioni di Bilancio 2015 per euro 
5.005.589,29, del bilancio 2016 per euro 6.275.936,73 e del bilancio 2017 per euro 
10.569.925,67; 

Visto l'art. 77 bis, comma 2 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008 a norma del quale, il 
Bilancio di previsione deve essere impostato in modo tale che le previsioni contabili siano coerenti 
con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, al fine di assicurarne il raggiungimento sin 
dalla predisposizione del documento contabile di previsione; 

Visto il prospetto relativo al patto di stabilità 2015-2016-2017 che, redatto in base alla normativa 
vigente, evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto, dando atto che i pagamenti relativi al titolo II 
non potranno superare l'importo di euro 24.400.000,00 ( ALL.1); 

Visto il r;prospetto relativo alla capacità di indebitamento eh~ garantisce il rispetto dei limiti 
normativi ( AI;.L. 2); , ' , _ 

Visti ~li schedn di bilancio annuale e pluriennale ex D.P.R. fo6!96, che manterranno il loro valore 
autorizzatorio, ed il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario ex d.lgs. 118/2011, 
modificato ed integrato ai sensi del d.lgs. 126/2014, con i relativi allegati, redatto per missioni e 
programmi; 
Visti gli schemi: 

- Del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 ex 
D.P.R. 194/96,; 

- Del Bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui all'allegato 9 del d.lgs. 
118/2011 e ss.mm; 

Della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale del triennio 2015-
2017 come predisposti dal Settore Finanziario secondo gli indirizzi espressi dalle varie 
Aree; 

Visto l'art. 170e171 del d.lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 193 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità interno; 

Visto il parere emesso dal dirigente Area I Risorse Finanziarie in data 30.07.2015, che si allega 
alla presente proposta ( ALL. 3); 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti emesso in data 06.08.2015, che si allega al 
presente atto (ALL. 4); 

Rilevato che il suddetto schema di bilancio è stato trasmesso con nota prot. n 63641 del 
29.07.2015 alla Commissione Finanze; 

' ·~ lllìa -\,,. 
~..; 



UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale ringrazia i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, 
presenti in aula, 

,~111''°'~ Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri CUBEDDU, DI SILVIO, 

~ lfNTOBONI ......................................................................... :·· ........................ _ ...................... Presentil 8; '.J 
• '~~l"~ITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale relaziona in ordine alla proposta; 

.) 

, 

" 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale informa il Consiglio sull'ordine dei lavori, affermando 
come dopo la discussione generale sul Bilancio e la conseguente replica dell'Assessore verranno 
affrontati gli emendamenti, dopo di che si passerà alla discussione conclusiva; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale dopo aver annunciato la presentazione di 
una mozione, critica l'intervento dell'Assessore il quale ha parlato di Bilancio tecnico e quindi non 
politico. Conclude illustrando la propria mozione relativa alla introduzione del principio di fiscalità 
solidale ed il così detto baratto amministrativo; 

UDITO l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale annuncia il voto contrario al Bilancio, proprio 
per le considerazioni descritte dall'Assessore in .sede di relazione. Esprime critiche nella gestione e 
sull'utilizzo delle risorse di Bilancio. Conclude dando lettura di un passo del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dichiarando di prendere le distanze da un modus operandi che afferma di non 
condividere; 

Dato atto che si allontana dall'aula il PRESIDENTE Consigliere CERRONI ............... Presenti 17; 

e che la Presidenza viene assunta dalla Consigliera MAZZA Silvia; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDUil quale esprime critiche relativamente ai vari aspetti 
di Bilancio, entrando nel dettaglio degli stessi, definendo il Bilancio stesso, un Bilancio 
imprudente, annunciando il voto contrario del Movim~nto 5 Stelle; 

' J" ' J f . J ,' 
. D h . 1 J . . 1 ·1 C . l' ~ ato atto c e nsu ta essere rientrato m au a 1 PRESIDENTE ons1g 1ere CERRONI .. : ............. _. ..... . 

. . ..................................................................................................................................................................... Presenti 18; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale focalizza il proprio intervento in ordine alle 
questioni ambientali con particolare riferimento all'aspetto economico, affermando come in ordine 
alla raccolta differenziata, a fronte di costi pari ad 11/12 milioni di Euro, vi sia un introito dalla 
vendita delle materie prime che scaturiscono da detta raccolta, di una somma di solo 230.000 Euro, 
affermando come non vi sia una valorizzazione dal materiale che viene prodotto. Conclude 
affermando come la tassazione per la cittadinanza dipenda dalla differenziazione che si ha tra 
quanto si spende per la raccolta di rifiuto e quanto viene introitato dalla vendita della materia che 
ne scaturisce. Propone la realizzazione di un impianto per il solo umido, che possa essere 
sufficiente per la città di Guidonia Montecelio e qualche Comune limitrofo, 

UDITO l'intervento del Consigliere CISANO il quale esprime critiche all'Amministrazione 
relativamente alla spesa; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale nel dichiarare le difficoltà incontrate nella 
stesura del presente Bilancio, alla luce del nuovo ordinamento contabile, fa osservare come non 
risponde al vero il fatto che il Comune di Guidonia Montecelio abbia aumentato le tasse. Conclude 
rispondendo al Consigliere Santoboni in ordine all'impianto di compostaggio, affermando come la 
sua realizzazione avrebbe comunque un costo per i cittadini; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale accentra il proprio intervento in ordine a 
diverse fattispecie relative al Bilancio; 

UDITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA il quale replica gli interventi operati fornendo 
delucidazioni; 

Dato atto che risulta essere rientrato in aula il Consigliere DE VINCENZI. .............. Presenti 19; 

.; 



UDITO l'intervento del Consigliere DE VINCENZI il quale ritiene che il Collegio dei Revisori dei 
Conti non abbia dato un parere favorevole, ma un parere condizionato, chiedendo ai Revisori stessi 
se le condizioni poste si stiano verificando. Continua accentrando il proprio intervento in ordine ai -
debi~i fu?ri bilancio, ~hiede~don~ una quantific~~one certa, ':11?-~ci~do che an~he ~er . que.st? /."' 
espnmera voto contrano al Bilanc10, dopo aver cnticato le prevlSlom di entrata e dei res1dm att1v1, ;': (41 

con particolare riferimento agli affitti, chi.ede delucidazioni in ordine ad un contenzioso afferente ad :;• ~}), 
un risarcimento danni per 3.200.000 Euro; ~.;. 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dichiarata chiusa la discussione generale, fa presente ---........ 
che sono stati presentati n.43 emendamenti, due dei quali, nelle fattispecie il n.36 ed il n.38, dal 
Movimento 5 Stelle, che risultano essere inammissibili, in quanto non hanno copertura finanziaria 
nella fonte di prelievo, mentre l'emendamento presentato dal Consigliere Giammaria e gli 
emendamenti dal n.18 al n.32 presentati dal Movimento 5 Stelle, non rappresentano di fatto 
emendamenti, perchè non prevedono il prelevamento da una fonte e la destinazione ad un altra, ma 
di fatto trattasi di Atti di Indirizzo, quindi non recepiti come emendamenti ma come Ordini del 
Giorno da sottoporre a votazione, ai quali va aggiunta la Mozione presentata dal ·Consigliere 
Guglielmo; 

UDITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA il quale in ordine all'emendamento a firma, 
quale primo firmatario, del Consigliere Giammaria fa osservare come lo stesso possa essere assunto 
dalla Giunta, come un indirizzo da inserire nel programma, da rendere attuativo nel più breve 
tempo possibile, invitando il Consigliere a ritirarlo; 

UDITO l'intervento del Consigliere GIAM:MARIA il quale alla luce delle dichiarazioni rese 
dall'Assessore alle Finanze Mazza, in ordine al recepimento da parte della Giunta, di quanto 
descritto nel documento da egli stesso presentato, afferma di ritirare l'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale, a questo punto introduce l'emendamento presentato dal 
Consigliere Morelli; 

UDITO l'intervento del Consigliere MORELLI il quale dichiara che lo stesso viene ritirato e posto 
come Orc)ine del ~forno; J ,} J J 
UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale riepilogando, dichiara come l'emendamento del 
Consigliere Morelli, unitamente a quello presentato dal Consigliere Giammaria + 3 vengono ritirati 
e posti come Ordini del Giorno, in discussione in coda all'approvazione del Bilancio; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale ritiene strumentale un emendamento un 
emendamento come quello presentato dal Consigliere Morelli; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale precisa ulteriormente come gli Ordini del Giorno 
andranno in discussi dopo l'approvazione del documento finanziario, in coda all'approvazione del 
Bilancio; 

UDITO altresì l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.1 del Movimento 5 
Stelle avente quale oggetto: "Fondo di garanzia per il microcredito alle Imprese e convenzione con 
Banca Etica"; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale fa osservare come molte iniziative sono 
condivisibili, ma sugli emendamenti salvo qualche particolarità, verrà espresso voto contrario; 

UDITO l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale esprime critiche all'intervento del Consigliere 
Venturiello; 

;.li 
t :) . 

\· 
UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale fa osservare come la maggior parte degli '·~ 

emendamenti presentati sono stati di fatto discussi con i membri della Commissione che si sono 
dichiarati d'accordo; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
n.l, avente quale oggetto:"Fondo di garanzia per il microcredito alle Imprese e convenzione con 
Banca Etica", presentato dal Movimento 5 Stelle; facendo osservare come vi sia parere positivo di 
contabilità e parere favorevole dai Revisori, chiedendo all'Assessore Mazza il parere della Giunta, 
il quale a nome della Giunta esprime parere contrario; 



UDITO l'intervento del Consigliere MORELLI il quale dichiara di astenersi in quanto, diversamente, 
andrebbe in contrasto con l'Ordine del Giorno da egli stesso presentato; 

,,, UDITO l'intervento del Consigliere DE VINCENZI il quale afferma di ritenere come la scelta di 
~~ espingere l'emendamento da parte della maggioranza, sia una scelta politica; 

' I j ~ ITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
;.~~ n.l avente quale oggetto:"Fondo di garanzia per il microcredito alle Imprese e convenzione con 

Banca Etica", presentato dal Movimento 5 Stelle; 

Dato atto che risulta essersi allontanata dall'aula la Consigliera SALOMONE ......... Presenti 18; 

A maggioranza di voti con 3 voti a favore, 2 astenuti (DI SILVIO e GUGLIELMO) e 13 contrari 
( CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, 

MESSA, MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai 18 
Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.l presentato dal Movimento 5 Stelle, avente quale oggetto:"Fondo di 
garanzia per il microcredito alle Imprese e convenzione con Banca Etica"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.2 avente quale oggetto: 
"Fondo di sicurezza ambiente", presentato dal Movimento 5 Stelle; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale afferma di condividere l'emendamento, pur 
affermando di ritenere che lo stesso verrà respinto; 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale chiede delucidazioni sull'emendamento 
affermando di non aver compreso l'oggetto effettivo dJella proposta; , J 

J .) ,) ~ J 
UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale fofn.isce delucidazioni alle spiegazioni . 
richieste; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dopo aver reso noto come, sugli emendamenti ,2- 4- 8-
16- 7- 14- 11- 12-13/prima parte -15 e 17,,vi sia un parere tecnico negativo del Dirigente, un parere 
contabile positivo ed un parere favorevole condizionato da parte dei Revisori dei Conti, in quanto 
il Capitolo su cui incidono gli emendamenti sopra descritti, hanno una capienza limitata anche in 
considerazione dell'emendamento n.41 che incide il medesimo Capitolo, quindi il parere è vincolato 
dall'approvazione degli emendamenti fino alla capienza; 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale si dichiara contrario all'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
n.2 avente quale oggetto: "Fondo di sicurezza ambiente'', presentato dal Movimento 5 Stelle; 

Dato atto che risulta essersi allontanato il Consigliere DE VINCENZI.. ................... Presenti 17; 

Dato atto che risulta essere rientrata la Consigliera SALOMONE ............................ Presenti 18; 

.. A maggioranza di voti con 3 voti a favore, 2 astenuti (DI SILVIO e GUGLIELMO) e 13 contrari 
. ·. (CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, 

<. > MESSA, MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai 18 
/ Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.2, presentato dal Movimento 5 Stelle, avente quale oggetto:"Fondo di 
sicurezza ambiente"; 



I 

J 

UDITO l'intervento del . PRESIDENTE il quale dopo aver accertato il parere non favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti, fa rilevare come l'emendamento n.3 ed anche l'emendamento n.5 
sono da considerare inammissibili; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto introduce l'emendamento n.4 presentato 
dal Movimento 5 Stelle, avente quale oggetto:" Progetto per il Performance Management"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento n.4; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale non registrando richieste di intervento sottopone a 
votazione l'emendamento di cui sopra, 

Dato atto che risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri DI SILVIO, GUGLIELMO e 
SALOMONE ........................ ~ ................................................................................................. Presenti 15; 

A maggioranza di voti con 2 voti a favore e 13 contrari, (CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, 
CIPRIANI, GIAMMARJA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, MORELLI, TORTORA, VALLATI 
e VENTURIELLO ), espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti; · 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.4 presentato dal Movimento 5 Stelle avente in oggetto:" Progetto per il 
Performance Management"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.6 presentato dal Movimento 
5 Stel_le avente in oggetto: "Contributo alle famiglie per mensa scolastica"; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale pur riconoscendo la valenza 
dell'emendamento, fa osservare come già viene adottato quello cl;te il Movimento 5 Stelle intende 
perseguir~; j J J j 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE.il quale dopo aver fatto osservare come sull'emendamento vi sia 
parere negativo tecnico, parere negativo contabile e parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti, sottopone a votazione l'emendamento n.6; 

Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri CARUSI, DE DOMINICIS e 
SALOMONE, mentre risultano essersi allontanati i Consiglieri CIPRIANI e MARINI ............ Presenti 16; 

A maggioranza di voti con 2 voti a favore, 3 astenuti (SALOMONE, CARUSI e DE DOMINICIS) e 11 
contrari ( CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, GIAMMARJA, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, 
MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.6 presentato dal Movimento 5 Stelle avente in oggetto:"Contributo alle 
famiglie per mensa scolastica"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.7 presentato dal Movimento 
5 Stelle, avente in oggetto: "Agevolazione trasporti locali anziani e studenti"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento della Consigliera SALOMONE la quale nel concordare con l'emendamento, ritiene 
eccessivo quanto previsto, per la qual cosa esprimeranno un voto di astensione; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale fornisce precisazioni in ordine al Servizio Pubblico, 
annunciando il voto contrario; 

·~ 
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UDITO altresì l'intervento del PRESIDENTE il quale dopo aver reso noto il parere tecnico, parere 
contabile positivo e parere del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole, sottopone a votazione 

;) I Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il Consigliere :rvIESSA ................. Presenti 15; 

: 111'1~;mendamento testè illustrato; 

q,.,. 
;/ ~ .. 
• ~~ A maggioranza di voti con 2 voti a favore, 3 astenuti ( CARUSI, DE DO.l\11NICIS e SALOMONE) 

;,/ 

e 10 contrari (CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, GIAMMARIA, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, 
MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'E:rvIENDA:rvIENTO n.7 presentato dal Movimento 5 Stelle avente in oggetto:"Agevolazione 
trasporti locali anziani e studenti"; · 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.8 avente in oggetto: 
"Sportello Europa"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale nel far osservare come molti degli 
emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, ricordano quelli presentati dal PD nella passata 
sessione di Bilancio, e nel rendere noto come il PD abbia scelto di non presentare emendamenti 
vista la situazione esistente, annuncia il voto a favore all'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale non registrando ulteriori richieste di intervento 
sottopone a votazione l'emendamento n.8; 

Dato ·atto l.he risulta essere rientrato in lula il Consigliere ~' inentre risulta essersi 
allontanata la Consigliera MAZZA Silvia .............. : .............................................................. Presenti 15; 

A maggioranza di voti con 5 voti a favore e 1 O contrari ( CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, 

GIAMMARIA, MAZZA Andrea, MARINI, MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per 
alzata di mano dai 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'E:rvIENDA:rvIENTO n.8 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto: "Sportello 
Europa"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.9 avente in oggetto: 
"Mappatura dei beni comunali e aree di pregio culturali e ambientali"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento della Consigliera SALOMONE la quale chiede delucidazioni all'Assessore alle 
Finanze ed al Dirigente Area I; 

Dato atto che le stesse vengono fornite dal Dirigente Area I; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale fornisce ulteriori precisazioni; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale esprime voto· favorevole relativamente ai beni 
esistenti nel Comune; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale non registrando ulteriori richieste di intervento 
sottopone a votazione l'emendamento n.9; 

Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il Consigliere BERTUCCI, mentre risulta 
essere rientrata la Consigliera MAZZA Silvia ...................................................................... Presenti 15; 

, 
~ 



A maggioranza di voti con 5 voti a favore e 1 O contrari (CERRONI, CACCIAMANI; 

GIAMMARIA, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MARINI, MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), 

espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti; ..... ,.,. 
,, jJ 

RESPINGE ~ çr' 
L'.EMENDAMENTO n.9 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto"'Mappatura dei'\~ 

beni comunali e aree di pregio culturali e ambientali'~; '-

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale rende noto come l'emendamento n. l O avente in oggetto: 
" Messa in sicurezza chiesa Ipogea di Marco Simone'', è dichiarato inammissibile in quanto la fonte 
di prelievo indicata afferisce a spese correnti; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale al di la dell'errore tecnico sulla redazione 
dell'emendamento, chiede all'Assessore se si possa comunque intervenire nella fattispecie; 

UDITO l'intervento del Vice Sindaco DI PALMA il quale ribadisce l'importanza dell'intervento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale l'emendamento n.11 avente in oggetto: "Incentivazione 
all'Artigianato", ricordando come sullo stesso vi sia un parere tecnico negativo, parere contabile 
positivo, parere del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole ma condizionato per le motivazioni 
precedentemente espresse; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale esprime il voto favorevole del PD 
all'emendamento testè illustrato; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale non registrando richieste di intervento sottopone a 
votazione l'emendamento n.11; 

; Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri CIPRIANI e MESSt, mentre 
J . 1 . 11 .. J.. J. l" . L .; p . 14 : nsu tano essersi a ontanat11 comag 1en MARINI, MORELLI e VALLATI.. ....................... :... resent1 ; 

A maggioranza di voti con 5 voti a favore e 9 contrari ( CERRONI, CACCIAMANI, CIPRIANI, 

GIAM1v1ARIA, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, TORTORA e VENTURIELLO ), espressi per alzata 
di mano dai 14 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.11 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto: 
"Incentivazione all'Artigianato"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.12 avente in oggetto: 

' ,) 

tfL 
"Incentivazione all'Agricoltura", ricordando come sullo stesso vi sia un parere tecnico contrario, un 
parere contabile favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole ma 
condizionato; 

A maggioranza di voti con 5 voti a favore, 8 contrari ( CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, 

MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, TORTORA e VENTURIELLO) ed 1 astenuto ( CERRONI), espressi 
per a,lzata di mano dai 14 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

i'·)! 

l 
RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n. 12 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto: 
"Incentivazione all"Agricoltura"; 

..... ;_&..0' 
·--..~ 



UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n. 13 avente in oggetto: 
"Progetti orti sinergici e urbani", ricordando come sullo stesso vi sia un parere tecnico contrario, 
parere contabile favorevole e patere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

~/} 

l··. "• ITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

/ ITO l'intervento della Consigliera SALOMONE la quale evidenzia la valenza dell'emendamento di 
,,it ui trattasi, chiedendo all'Amministrazione di avere particolare sensibilità; 

\\: 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale pur ritenendo lodevole l'emendamento, fa 
osservare come sia già allo studio dell'Assessorato all'Ambiente, la individuazione delle aree su cui 
intervenire, ritenendo superfluo l'emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale ricorda che l'argomento trattato faceva 
parte del programma elettorale della maggioranza, chiedendo ai presentatori di ridurre la somma a 
€20.000 più €20.000 per un totale di €40.000; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale chiede precisazioni al Consigliere Messa, 
ottenendole dallo stesso; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale dichiara di accettare la riduzione proposta; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale vista la variazione proposta, chiede al Collegio dei 
Revisori dei Conti il parere, ottenendo risposta favorevole; 

UDITO altresì l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione 
l'emendamento n. 13 così come modificato; 

Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri MARINI e VALLATI ... Presenti 16; 

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti; 

' 
, 
) 

J ' J DELIBERA ' ) 
J ' J 

DI APPROVARE il seguente emendamento, avente in oggetto: "Progetti orti sinergici e urbani; 

SPESA SPESA 
Codice 1101/06/03 Codice 1111107/03 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 

€ 
(-) € 20.000,00 

€ 
(+) € 20.000,00 (Variazione) (Variazione) 

Codice 1/01/08/03 Codice 1/11/07/03 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 

€ 
(-) € 20.000,00 

€ 
(+) € 20.000,00 (Variazione) (Variazione) 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.14, avente in oggetto: 
"Logo No-slot e regolamentazione stringente sulle sale gioco"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula il PRESIDENTE Consigliere CERRONI 

........................................................................................................................................................................ Presenti 15; 
dando altresì atto che la Presidenza viene assunta dalla Consigliera MAZZA Silvia; 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale propone di investire una somma non tanto sul 
logo no-slot, ma ad una campagna di sensibilizzazione nei riguardi di questa problematica; 



UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale fa osservare coma la proposta emendativa 
vada nella direzione della prevenzione, condividendo il cambio dell'oggetto dell'emendamento in 
"Realizzazione di una campagna di prevenzione contro le ludopatie; 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale chiede come sia stato modificato l'oggetto; 

UDITO l'intervento della PRESIDENTE la quale rende noto come l'oggetto dell'emendamento sia stato 
modificato in "Realizzazione di una campagna di prevenzione contro le ludopatie"; 

UDITO l'intervento della PRESIDENTE la quale non registrando ulteriori richieste di intervento 
sottopone a votazione l'emendamento n.14; 

Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri BERTUCCI e MORELLI, mentre 
risulta essersi allontanato il Consigliere MARINI_. ............................................................... Presenti 16; 

A maggioranza di voti con 6 voti a favore, 1 O contrari (BERTUCCI, CACCIAMANI, CIPRIANI, 
GIAMMARIA, MAZZAAndrea, MAZZA Silvia, MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi 
per alzata di mano dai 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.14 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto: 
"Realizzazione di una campagna di prevenzione contro le ludopatie" 

UDITO l'intervento della PRESIDENTE la quale introduce l'emendamento n.15 avente in oggetto: 
"Offerta turistica" 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento della PRESII),ENTE la quale dopo aver reso noto come sull'emendam~I}.to sia stato 
espresso paifere tecnico negatN'o, parere contabile positivo e par~,fe favorevole del ~ollegio dei 
Revisori dei Conti, sottopone a votazione l'emendamento testè illustrato; 

Dato atto che la PRESIDENTE dopo aver dichiarato 3 voti favorevoli, ed aver chiesto i 
contrari e gli astenuti, dispone per la rieffettuazione della votazione; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale ritenendo non sussistere il numero legale, 
chiede al Segretario Generale di rifare l'appello; 

Dato atto che dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale su invito del 
Presidente, viene evinta la presenza dei seguenti 13 Consiglieri Comunali: CERRONI, BERTUCCI, 
CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, MORELLI, 
TORTORA,VALLATieVENTURIELLO; 

Dato atto che rientra in aula la Consigliere CARUSl.. .............................................. Presenti 14; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale afferma di ritenere come, all'atto della 
votazione dell'emendamento, mancasse il numero legale, invitando il Segretario Generale a 
dichiarare la seduta non valida; 

Dato atto che rientra in aula la Consigliera SALOMONE ......................................... Presenti 15; 

UDITO l'intervento della PRESIDENTE la quale precìsa come, nel .momento in cui è stata richiesta la 
verifica del numero legale, si è proceduto all'appello; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale ribadisce quanto già dichiarato nel precedente 
intervento, ritenendo come non vi fosse il numero legale al momento della votazione; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale afferma di ritenere come, sia stata attestata la 
carenza del numero legale; 

"' r 
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' .) 

UDITO l'intervento della PRESIDENTE la quale affermando come non sia accaduto quanto affermato 
dal Consigliere Cubeddu, preannunciando comunque verifiche; 

) -. ITO l'intervento della PRESIDENTE la quale assicura la effettuazione delle opportune verifiche; ):

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale ribadisce quanto da egli stesso affermato; 

\UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale ribadisce quanto già.più volte affermato; 

~ 
,.. UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale chiede le motivazioni della ripetizione 

,j 

f 

della votazione; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale, dopo aver assicurato che, verranno comunque 
effettuate le opportune verifiche da parte dell'Ufficio, fa osservare di ritenere come, la mancanza 
del numero legale, venga accertata a chiusura della votazione, chiedendo al consesso, data la sua 
assenza, se la stessa fosse stata chiusa, precisando altresì come, così come confermato da più 
Consiglieri, la votazione non fosse stata chiusa e come vi fosse stata una richiesta di verifica di 
numero legale; 

UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI, la quale chiede quali siano stati i motivi della 
ripetizione della votazione; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale fa osservare come, prima della votazione la stessa 
viene anticipata da uno squillo di campanella, dichiarando, assumendosi la responsabilità, che la 
votazione non fosse chiusa, e che, a richiesta di verifica di numero legalè, la stessa sia stata 
validamente intrapresa, e che in virtù di ciò quindi, il Consiglio Comunale possa continuare; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale insiste nella richiesta di conoscere le 
motivazioni della ripetizione della votazione; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto alle ore 15:40, dispone per una breve 
sospensione della seduta, che riprende validamente i propri lavori alle ore 15 :48 alla presenza dei 
seguenti 21 Consiglieri: CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, CARUSI, CIPRIANI, CUBEDDU, DE 
DOMINICIS, ~:rn VINCENZI, DI SILVIO, GINvfMA$A, }:ìUGLIELMO, ~· MAZZA Andrea, MAZZA 
Silvia, MESSA, MORELLI, SALOMONE, SANTOBONI, TORTORA, VALLATI, VENTURIELLO; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale fa osservare come dalle verifiche effettuate risulta 
come la votazione non fosse stata conclusa e quindi afferma di decidere di procedere; 

Si da atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri DE VINCENZI e DI SILVIO ...... Presenti 19; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
n.15 avente per oggetto: "Offerta turistica"; 

A maggioranza di voti, con 6 voti a favore e 13 contrari ( CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, 
CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, MORELLI, TORTORA, VALLATI 

e VENTURIELLO ), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

~- .. L'EMENDAMENTO n. 15 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente per oggetto: "Offerta 
·:;~.'~ turistica"· 
' ' ' ' <i: 

"''~" UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce l'emendamento n. 16 avente in oggetto: 
"Laboratorio di idee"; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale non registrando richieste di intervento sottopone a 
votazione l'emendamento n. 16 avente quale oggetto: "Laboratorio di idee"; 

Dato atto che risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri Comunali GUGLIELMO e 
MESSA ...................................................................................................................... Presenti 17; 

J i 



A maggioranza di voti con 5 voti a favore e 12 contrari (CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, 
CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MORELLI, TORTORA, VALLATI e 
VENTURIELLO ), espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.16 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente quale oggetto: 
"Laboratorio di idee"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n. 17 avente quale oggetto: 
"Progetto Tecnico Open Data"; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale non registrando richieste di intervento sottopone a 
votazione l'emendamento n. 1 7; 

A maggioranza di voti con 4 voti a favore, 1 astenuto (SALOMONE) e 12 contrari (CERRONI, 
BERTUCCI, CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MORELLI, 
TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO ), espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n. 17 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente quale oggetto: "Progetto 
Tecnico Open Data"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto dichiara non procedibili gli 
emendamenti dal 18 al 32, in quanto non trattasi di emendamenti, ma di fatto, di Atti di Indirizzo; 

UDUrb l'intervento del P~iEsIDENTE il quale a questo punt~ futroduce l'emendarhento n. 33 avente 
quàle oggetto: "Costituzione di un fondo per spese per campagne ecologiche"; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU, il quale illustra l'emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO, il quale annuncia a nome del proprio Gruppo il 
voto favorevole all'emendamento di cui trattasi; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
n.33, avente quale oggetto:"Costituzione di un fondo per spese per campagne ecologiche"; 

Alla unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il seguente emendamento n.33, avente in oggetto:"Costituzione di un fondo 
per spese per campagne ecologiche"; 

SPESA SPESA 

Codice 1/01/03/03 Codice 1109106103 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 
-

€ € 
(Variazione) (-) € 3.000,00 (Variazione) (+) € 3.000,00 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce l'emendamento n.34 avente quale oggetto: 
"Elaborazione di un Bici clan"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dichiara come l'emendamento non possa essere posto 
in votazione in quanto ha il parere contrario sia tecnico, sia contabile ché del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 
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UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n. 35 avente quale oggetto: 
"Adesione associazione Città del Bio" 

t ~UDITO l'intervento del consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

.~~UDITO l'intervento del consigliere VENTURIELLO il quale dichiara il voto favorevole 
all'emendamento; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale, non registrando richieste di intervento, sottopone a 
votazione l'emendamento n. 3 5; 

A maggioranza di voti con 16 voti a favore e 1 astenuto ( GIAMMARIA) , espressi per alzata 
di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti: 

DELIBERA 

DI APPROVARE il seguente emendamento n.35, avente in oggetto: "Adesione associazione 
Città del Bio" 

SPESA SPESA 

Codice 1/01/03/03 Codice . 1/09/06/06 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 

€ € 
(Variazione) (-) € 300,00 (Variazione) (+) €300,00 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale rende noto come l'emendamento n. 36 avente quale 
oggetto: "Servoscala per disabili per abbattimento barriere architettoniche'', sia inammissibile 
avendo pareye tecnico, contabile e Collegio dei R,Jevisori dei Conti.; contrario; 

J : : ;} . 
UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce l'emendamento n. 37 avente quale oggetto: 
"Monorotaia per trasporto di persone e materiali presso la Rocca di Montecelio"; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale illustra l'.emendamento; 

UDITO l'intervento del Consigliere MARINI, il quale chiede ai presentatori di ritirare 
l'emendamento, con l'impegno che quanto richiesto verrà inserito nel Piano Triennale; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale risponde come non vi sia uno studio 
dettagliato, ma la somma derivi da una valutazione effettuata da persone competenti in materia; 

UDITO l'intervento del Consigliere MARINI, il quale rende noto di attivarsi affinchè venga operato 
uno studio d'ufficio ed il successivo inserimento al Piano Triennale; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO, il quale afferma di concordare con il Consigliere 
Marini, invitando il Vice Sindaco, oggi facente funzioni di Sindaco, ad assumere l'impegno per il 
suo inserimento nel Piano Triennàle di quanto richiesto; 

UDITO l'intervento del Vice Sindaco DI PALMA, il quale dichiara il proprio l'impegno; 

" . UDITO l'intervento della Consigliera SALOMONE, la quale accentra il proprio intervento in ordine 
··alla mancanza di acqua in Via per Sant'Angelo ritenendo, anche tale intervento prioritario; 
' 

-.''::/UDITO l'intervento del Consigliere BERTUCCI, il quale fornisce precisazioni in ordine 
all'inserimento nel Piano triennale del 2015; 

UDITO L'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale propone una riduzione dell'emendamento 
a 15.000,00 Euro per progettazione e studio di fattibilità, con l'impegno che l'opera poi venga 
iscritta nel Piano Triennale; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale sottopone a votazione l'emendamento così come sub 
emendato dal Consigliere Santoboni; 

' J 



Dato atto che ri_sulta essere rientrato in aula il Consigliere J\.1ESSA ...................... Presenti 18; 

Alla unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il seguente emendamento n.37, avente in oggetto: "Progettazione e studio di 
fattibilità Monorotaia per trasporto di persone e materiali presso la Rocca di Montecelio"; 

SPESA SPESA 

Codice 2/01/05/01 Codice 2/09/01/05 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 

€ € 
(Variazione) (-) € 15.000,00 (Variazione) (+) € 15.000,00 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce l'emendamento n. 38 avente quale oggetto: 
"Illuminazione passaggi pedonali", dando atto che lo stesso risulta essere non procedibile in quanto 
il Capitolo di prelievo non ha somme; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE, il quale introduce l'emendamento n. 39 avente quale oggetto:" 
Installazione di fototrappole c/o Via della Selciatella e Via Carcibove'', dando atto che il Capitolo di 
prelievo ha la capienza di€ 2.800,00 circa, a fronte dei 4.500,00 richiesti; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI, il quale dichiara di accettare la riduzione 
dell'emendamento ad€ 2.500,00 illustrando l'emendamento, dando conferma dell'accettare della 
riduzione; 

UDITO l'intervei;ito del P.RESIDENTE il quale visto il parere, negativo formulato dal Collegio dei 
Revi~ori dei CC?n.ti, chieàe, alla luce della nuova riformulaiione dell'~mendamknto il parere, del 
Collegio stesso; 

UDITO l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale alla luce della 
riduzione della richiesta, all'interno della capienza, esprime parere favorevole; 

UDITO l'intervento del Vice Sindaco Assessore DI PALMA, il quale dichiara come le fototrappole 
siano previste all'interno del Capitolato per la raccolta; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto pone in votazione l'emendamento n. 39 
così come sub emendato; 

Dato atto che, risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri Comunali CACCIAMANI e 
MARINI .................................................................................................................. Presenti 16; 

A maggioranza di voti con 8 voti a favore 4 contrari ( CERRONI, MAZZA Silvia, J\.1ESSA e 
VENTURIELLO) e 4 astenuti (BERTUCCI, CIPRIANI, GIAMMARIA e VALLATI) espressi per alzata di 
mano dai 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'emendamento n. 39 così come sub emendato appresso descritto: 

"Installazione di fototrappole c/o Via della Sclciatella e Via Carcibove" 

SPESA SPESA 

Codice 1/01/06/04 Codice 1/03/01/03 

Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO Descrizione TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO 

€ € 
(Variazione) (-) € 2.500,00 (Variazione) (+) € 2.500,00 
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UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto introduce l'emendamento n.40 avente in 
oggetto: "Concorso di idee per la riconversione del cementificio Buzzi-Unicem"; 

UDITO l'intervento del consigliere CUBEDDU il quale illustra l'emendamento, 

iiì}.""- UDITO l'intervento del Consigliere BERTUCCI il quale nel ricordare il proprio operato relativamente 

"

\. ai temi legati alla Buzzi-Unicem, esprime i motivi per cui non condivide l'emendamento che, reputa 
~ rappresentare comunque un incarico esterno, invitando il Vice Sindaco ed il Presidente del • # Consiglio ad organizzare un tavolo con le Amministrazioni varie e con la Buzzi-Unicem, per ogni 

!.''~ valutazione. Conclude che qualora si andasse avanti con il voto, il suo sarà un voto di astensione; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale precisa ulteriormente le ragioni 
dell'emendamento, ribadendo come trattasi di un concorso di idee; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale fornisce anch'egli ulteriori precisazioni, 
facendo osservare come l'emendamento serva a chiarire cosa possa essere realizzato in sede di 
riconversione; 

UDITO l'intervento del consigliere VENTURIELLO il quale afferma di ritenere come sia proprio lo 
strumento dell'emendamento ad essere sbagliato in quanto entra nella sfera di casa altrui, 
ricordando come la Buzzi-Unicem sia quotata in borsa, affermando altresì come sia proprio lo 
strumento dell'emendamento a svilire l'importanza della fattispecie, invitando a porre il problema 
con una forma diversa; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto pone in votazione l'emendamento n.40 
avente per oggetto:"Concorso di idee per la riconversione del cementificio Buzzi-Unicem"; 

Dato atto che risulta essere rientrato in aula il Consigliere CACCIAMANI, mentre risulta 
essersi allontanata la Consigliera DE DOMINICIS ................................................................ Presenti 16; 

A maggioranza di voti con 2 voti a favore, 5 astenuti (BERTUCCI, CARUSI, MORELLI, 

VALLATI e SALOMON,E) e 9 contrari (CERRONI, CACCIAMANI, CIPRIAJ'IT, pIAMMARIA, MAZZA 

AÀ.drea, MAZZA Silvi.a, MESSA, TORTORA e VENTURIELfo), espressi per aVzata di mano dai 16 
Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.40 presentato dal Movimento 5 Stelle, avente in oggetto:"Concorso di 
idee per la riconversione del cementificio Buzzi-Unicem"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale introduce l'emendamento n.41 avente in oggetto: 
"Annullamento incremento stanziamento TARI"; 

UDITO l'intervento del consigliere SANTOBONI il quale chiede se vi sia sull'emendamento parere di 
regolarità; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dichiara come, sull'emendamento n.41 vi siano parere 
tecnico negativo, parere contabile negativo, parere del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole, 

)i:
. quanto, pur essendo condizionato, non essendo stati recepiti precedenti emendamenti che 

1 cidono sul Capitolo medesimo, rimane capienza per il presente; 

"' t . ITO l'intervento del consigliere SANTOBONI il quale illustra l'emendamento; 

·:~,:)~bnITO l'intervento del consigliere VENTURIELLO il quale per diverse motivazioni anche di natura 
f ytecnica, ampiamente esplicitate, annuncia il voto contrario all'emendamento di cui trattasi; 

UDITO l'intervento del Consigliere MORELLI il quale chiede precisazioni di natura tecnica; 

UDITO l'intervento del consigliere VENTURIELLO il quale esprime ulteriori precisazioni al proprio 
precedente intervento; 

UDITO l'intervento del consigliere CUBEDDU il quale esprime in ordine alla fattispecie ottenendo 
precisazioni dal dirigente area I, Dott. Pucci; 



UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione l'emendamento 
n.41; 

Dato atto che risulta essere rientrata in aula la Consigliera DE DOMINICIS, mentre risulta 
essersi allontanata la Consigliera SALOMONE ..................................................................... Presenti 16; 

A maggioranza di voti con 2 voti a favore, 2 astenuti (CARUSI e DE DOMINICIS) e 12 contrari 
( CERRONI, BERTUCCI, CACCIAMANI, CIPRIANI, GIAMMARIA, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, 

MORELLI, TORTORA, VALLATI e VENTURIELLO), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti; 

RESPINGE 

L'EMENDAMENTO n.41 avente quale oggetto: "Annullamento incremento stanziamento 
TARI"; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto apre alle dichiarazioni di voto; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale a nome del Movimento 5 Stelle dichiara il 
voto contrario alla proposta di cui trattasi, per una serie di motivazioni e per una serie di vizi anche 
derivanti dalla nullità del contratto di un Dirigente; 

Dato atto che risulta essere rientrato in aula il Consigliere DI SILVIO ..................... Presenti 17; 

UDITO l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale nel ribadire quale fatto grave, il voto della 
Giunta che si è sostituita al Consiglio Comunale e nell'evidenziare l'attività del PD, ricordando 
anche la illegittimità delle deleghe conferite a Consiglieri Comunali, dichiara il voto contrario al 
Bilancio; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale dichiara il voto favorevole al Bilancio, 
ricordando ia straordinariet~.ilel momento, ringraziando per questo .i Consiglieri Codjunali; . '• . . 
UDITO l'intervento del Consigliere GIAMMARIA il quale a nome della Lista Civica esprime il voto 
favorevole al Bilancio, al fine di dare continuità nei servizi ai cittadini; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto non registrando ulteriori richieste di 
intervento, sottopone a votazione la proposta di Bilancio di Previsione 2015; 

Dato atto che risultano essere rientrati in aula i Consiglieri Comunali GUGLIELMO e 
MARINI ................................................................................................................................ Presenti 19; 

A maggioranza di voti con 13 voti a favore e 6 contrari ( CARUSI, CUBEDDU, DE DOMINICIS, 

DI SILVIO, GUGLIELMO e SANTOBONI), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri Comunali 
presenti e votanti; 

DELIBERA 

Per le ragioni esplicitate in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, di: 

1. Finanziare il disavanzo di amministrazione (cosiddetto disavanzo tecnico) risultante 
dalla delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi( ALL. A ), ai 
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., pari a euro 45.180.472,71, in trenta 
esercizi in quote annuali costanti, pari a euro 1.506.015,75, che trovano copertura nel 
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; 

2. Approvare il Bilancio di previsione 2015 (ALL.B), così come riequilibrato ai sensi 
dell'art. 193, co. 2° e 3°, d.lgs. 267/2000, approvando contestualmente il piano 
economico finanziario relativo alla componente TARI e il relativo piano tariffario (ALL. 
C), il bilancio pluriennale 2015-2017 ex D.P.R.194/96 (ALL.D), la relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017 (ALL. E.); 

~· 
·~~~ 

i.,,; ' 
~ '( 
~ i..! ,,. "' 
\, . ......._., 



3. Confermare la aliquote TASI, IMU e addizionale comunale IRPEF; 

4. Confermare, per l'annualità 2015, le tariffe dei servizi a domanda individuale; 

5. Approvare lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui 
all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., con mera valenza conoscitiva ( ALL. F); 

6. Avvalersi della possibilità concessa dall'art. 3 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. rinviando, 
all'anno 2016, l'adozione dei principi applicati della contabilità economica-patrimoniale 
e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del citato decreto, unitamente all'adozione 
del piano dei conti integrato di cui all'art. 4; 

7. Dare atto che il Bilancio di Previsione di cui al Punto 2) garantisce il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento degli investimenti, ai sensi dell'art. 193 del TUEL che dispone in 
materia di salvaguardia degli equilibri di Bilancio (ALL. G); 

8. Trasmettere la seguente deliberazione al servizio finanziario per gli atti conseguenti e al 
Tesoriere Comunale Monte Paschi di Siena per le dovute registrazioni contabili; 

Con separata votazione, a maggioranza di voti con 13 voti a favore e 6 contrari ( CARUSI, 

CUBEDDU, DE DOMINICIS, DI SILVIO, GUGLIELMO e SANTOBONI), espressi per alzata di mano dai 19 
Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente Deliberazione viene dichiarata, in relazione 
all'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

A questo punto il PRESIDENTE ricorda l'esistenza di Ordini del Giorno scaturiti da 
emendamenti non discussi; 

t I t I 

UDITO l'intervento del Consigliere ~ANTOBONI il quale relativamente alliordine dei lavori ~hiede se 
gli Ordini del Giorno, qualora non venissero oggi discussi vadano all'esame della seduta Consiliare 
già convocata per domani, ottenendo risposta negativa da parte del Presidente, 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dopo aver ringraziato i componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti, rende noto come l'emendamento n.18 del Movimento 5 Stelle tratti del Baratto 
Amministrativo; 

UDITO l'intervento del Consigliere DI SILVIO il quale ricorda come fossero stati assunti impegni, 
mentre i Consiglieri risultano essersi allontanati, verificando, a vista, come probabilmente sia 
mancante il numero legale; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale fa osservare anch'egli come, parte dei 
Consiglieri Comunali siano scappati dall'aula; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale fa osservare come non si possa 
costringere le persone a rimanere in aula, presentando, quale mozione d'ordine, la proposta secondo 

;7 'fui tutti gli Ordini del Giorno e tutti gli Atti di indirizzo possano essere trattati in sede di 
· aPJ>rovazione del documento unico di programmazione; 

( ç·· ~ 

[ e· DùITo l'intervento del PRESIDENTE il quale,~ q~esto punto, affermando di constatare la evidente 
: ~ancanza del numero legale, alle ore 17 :20 sc10ghe la seduta. 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Aldo CERRONI f.to Dott.ssa Rosa MARIANI 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, 
ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale lì, 1 O Sf7 2015 
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