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SINDACO:<<Propongo a questo punto di discutere i punti successivi assieme visto che sono atti tutti collegati
al bilancio la TASI, L’IMU e l’Irpef se siamo tutti d’accordo di fare una discussione unica e poi ovviamente
verranno votati in  modo diverso.
Per presentare i punti 9, 10, 11, 12 e 13 do la parola al Vicesindaco>>.
FRASSINETI: <<Se si fa la discussione complessiva affronto la discussione complessiva  comunque,
specificherò punto per punto quando sarà. Il bilancio di Marradi per l’anno 2015,  chiude a pareggio a
4.102.886,71 €. Do questo dato perché è importante sottolineare alcuni dati successivi e cioè, che per l’anno
2015 il Governo ha deciso di tagliare al Comune di Marradi stanziamenti per 264.712,57. Questi tagli sono
205.635,57 il fondo di solidarietà comunale,   36.000 € IMU, 23.077 la compensazione per i maggiori tagli
degli anni precedenti. Questo taglio incide sul bilancio comunale pari al 6,45% delle risorse che ha a
disposizione il Comune. Se noi poi, a queste risorse tagliamo, consideriamo che il 30% sono spese di
personale e togliamo quelle che sono le quote in conto capitale, il taglio complessivo sulle risorse
effettivamente disponibili, sarà il 13,86%. Se poi consideriamo alcune spese che possiamo definire
incomprimibili il taglio arriva quasi al 20% di quelle che sono le risorse disponibili del Comune di Marradi.
Questo, vuol dire che il Governo ha deciso di agire così come hanno fatto gli altri piccoli Comuni, l’Anci
piccoli Comuni si è attivata per protestare contro queste cose di ammazzare (uso questa parola volutamente) ha
deciso di ammazzare i piccoli Comuni perché non ha il coraggio di farlo e quindi sceglie di andare in quella
direzione.>>
BASSETTI: <<Si muore di morte naturale.>>
FRASSINETI: << Portarci a morte naturale. Ci sta portando ad una lenta e progressiva agonia.
Se a questo aggiungiamo che ci sono una serie di spese non comprimibili quali ad esempio: il TPL che è
cresciuto di oltre 20.000 € rispetto all’anno scorso, quali ad esempio i servizi informatici che per quest’anno ci
si fa belli con la fattura elettronica con questo e quell’altro, ma i Comuni si devono adeguare e acquistare i
nuovi software e questi nuovi software ci costano per adeguarci alla legge circa 20.000 €, vediamo come gli
spazi di manovra si limitano. Gli uffici, per fare il minimo quello che loro ritenevano necessario e opportuno
su indicazione dell’Amministrazione, per lo svolgimento dell’attività e per portare a casa i risultati attesi,
avevano presentato delle proposte. Queste proposte, hanno subito un taglio per 190.000, abbiamo tagliato le
proposte degli Uffici per 190.000 € quindi, abbiamo ridotto le spese per 190.000 € di cui 62.000 € l’Ufficio
Tecnico, 100.000 € gli affari Generali, 18.000 € l’Ufficio Finanziario e questi tagli, non sono stati sufficienti a
compensare il taglio e la riduzione dei trasferimenti che il Comune di Marradi ha avuto, e non sono stati
sufficienti a compensare anche l’aumento di spese quindi, ci siamo trovati davanti a due strade: uno fermare il
Comune di Marradi completamente e comunque, non sarebbe stato sufficiente per compensare, o intervenire
su, purtroppo per questo dico che questo bilancio che noi andiamo a presentare è il migliore possibile ma non è
un bilancio che ci piace fino in fondo, ma siamo costretti in questo modo ad agire sulla manovra fiscale.
Avevamo più strade intervenire sui servizi a domanda, intervenire sull’Irpef, intervenire sulla Tasi
sostanzialmente rimane questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una scelta può essere ritenuta giusta o
sbagliata ma quella che riteniamo la più equa e la meno peggio, perché costretti a fare questo intervento
abbiamo fatto questo intervento che riteniamo la più equa e la meno peggio, siamo intervenuti sull’addizionale
Irpef portando l’aliquota dell’addizionale dallo 0,6 allo 0,8.>>
BASSETTI: << Al massimo.>>
FRASSINETI:<< Al massimo non nascondo di dire che l’abbiamo portata al massimo così come lei portò
l’IMU dal 7,6 al 10,6 lei si trovò costretto a fare quell’intervento. Sì perché ridurre un punto di IMU costa
60.000 € e qualcosa di più e quindi, ridurre un punto di IMU non è oggi, per il Comune di Marradi sostenibile.
Come ho detto avevamo lavorato su un progetto di detassazione, di riduzione del carico fiscale sulle imprese
di cui si trova qualche piccola traccia in questo bilancio, ma non è certo quello che avevamo in mente quindi,
abbiamo portato l’aliquota dell’addizionale Irpef dallo 0,6 allo 0,8 questo, ha comportato e comporta di
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incassare quelle risorse necessarie per portare alla chiusura del bilancio, e per permettere al Comune di
Marradi di sopravvivere quest’anno, e di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e che sono ridimensionati
rispetto a quelli che erano le desiderate, proprio perché non vi è più la possibilità, perché se addiveniamo a
190.000 di tagli che non sono sufficienti a compensare ciò che ci viene tolto o ciò che ci viene chiesto in più,
ovviamente questo è il dato significativo. Abbiamo previsto in bilancio una serie di attività, di azioni volte ad
implementare le risorse già scarne delle casse comunali e in particolar modo quest’anno spingiamo in modo
accellerato sul recupero evasione fiscale, abbiamo già i dati a quanto ammonta l’evasione tares e tari   che
ammonta a 109.000 € complessivi cominciare un processo di recupero di questo e avviare un processo di
recupero effettivo di ICI E IMU. Per fare questo, abbiamo deciso così come fu fatto in passato, con risultati
positivi di recupero di evasione ICI sui fabbricati rurali, di affidare incarico ad una società esterna per il
raggiungimento dell’obiettivo questo perché? Perché l’Ufficio tributi sta lavorando alacremente su questo
obiettivo, ma in seguito alla riorganizzazione determinata dalla rottura dei rapporti con il Comune di
Palazzuolo la riorganizzazione ha fatto sì che l’addetto viste le limitate risorse di personale, (e vi ricordo che il
Comune di Marradi non può ad oggi assumere), si deve dividere su più uffici e di conseguenza, svolgerà un
ruolo di coordinamento, di supervisione, di front office insieme alla società che verrà incaricata di cui stiamo
valutando in questo periodo le varie offerte economiche per raggiungere questi obiettivi che sarebbero un
elemento importante, non tanto per l’entrata una tantum che determinano, ma perché negli anni prossimi si
avranno risorse strutturali perché se uno non aveva pagato prima e comincia a pagare, da lì in poi, pagherà
quindi quest’anno, avremo le risorse che non ha pagato più le sanzioni, ma dall’anno prossimo abbiamo le
risorse di quello che lui deve effettivamente pagare e questo, ci potrà speriamo, se raggiungiamo gli obiettivi
prefissati che sono per circa 58.000 € di raggiungere quanto previsto. Per quanto concerne le variazioni di
bilancio e il bilancio stesso, abbiamo dovuto tagliare come ho per 190.000 €: quindi tutti i servizi sociali,
servizi alla persona, turismo, cultura e manutenzione del territorio vedono e vedranno una riduzione dello
stanziamento. Questo è il fatto, per cui noi dovremmo cercare di usare un po’ di fantasia faccio un esempio
molto semplice: il Comune di Marradi spendeva circa 10.000 € l’anno per il rifacimento delle strisce pedonali
all’incirca, quest’anno abbiamo fatemi usare la parola riesumato la macchina in possesso del Comune per il
rifacimento delle strisce e malgrado qualcuna sia venuta meno bella rispetto a quelle fatte dal coso ecc. ma con
1.500 € e con l’impegno della squadra esterna siamo riusciti a fare le strisce quindi dobbiamo individuare e
inventare nuove modalità per svolgere. Credo che siano attività che nella limitatezza delle risorse bisogna
mettere…l’esternalizzazione forse una volta era lo strumento per risparmiare, forse in alcuni casi non lo è più e
bisogna pensare di riportarle all’interno. Questa è un po’ la situazione quindi, il dato complessivo non è quello
che noi avremo auspicato ma come ho detto per scelte non nostre siamo stati costretti a fare delle scelte che
non ci piacciono, che non condividiamo, ma verso le quali non c’erano alternative e che quindi, abbiamo fatto
le scelte che erano meno pesanti. Abbiamo cercato di introdurre dei correttivi volti a ridurre l’impatto
dell’aumento dell’addizionale Irpef perché la riduzione comunque della TARI va a compensare almeno in
parte questo, per quanto riguarda l’IMU abbiamo confermato le aliquote che erano perché eravamo al massimo
e non avevamo le risorse per diminuirla e introduciamo per chi avvia la nuova impresa l’IMU a zero, lo so che
Bassetti dice che non è tanta roba sono d’accordo con Lei, ma il nostro compito è cercare di creare le
condizioni se io compro un fondo commerciale e ci faccio un negozio e ci avvio un’attività artigianale per un
anno non pago l’IMU, per un anno non pago la Tari , l’anno successivo ho le riduzioni comunque è vero che
non è la panacea di tutti i mali ma comunque è un sostegno che cerco di dare.>>
BASSETTI:<< Rispetto a chi le paga.>>
FRASSINETI: <<Rispetto a chi le paga ecc. questo è quanto. Andando nello specifico delle varie delibere per
quanto riguarda la Tasi abbiamo specificato meglio l’aspetto dei 19 anni perché l’anno scorso c’erano questo
19 anni ma non si capiva non era ben chiaro se era prima di 19 anni o a 19 anni compiuti ecc. e abbiamo
specificato al compimento del diciannovesimo anno. L’aliquota rimane all’1,5 e lo sconto per i figli a carico è
di 30 €. Per quanto riguarda l’IMU come ho detto rimane al 10,6 e introduciamo come novità l’IMU zero per
chi avvia una nuova impresa. Per quanto riguarda l’addizionale Irpef la portiamo dallo 0,6 allo 0,8 l’aliquota
dell’addizionale Irpef. Perché l’aliquota dell’addizionale Irpef? Perché sostanzialmente era quella che ci
permetteva di raggiungere gli obiettivi e che ha un impatto minore rispetto alle altre scelte perché comunque,
le fasce deboli non ne sono coinvolte, perché è spalmata sull’anno, perché abbiamo fatto delle simulazioni
dell’impatto effettivo su uno stipendio medio ed è un impatto che c’è, perché è innegabile che ci sia ma è un
impatto che su uno stipendio medio possiamo ritenere sostenibile e quindi, crediamo che sia stata questa la
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scelta. L’auspicio che io faccio è che ci fermiamo qui ma non si sa se l’anno prossimo non siamo costretti a
intervenire in altre aree ma non ne sono sicuro, e torno all’inizio se il Governo centrale (uso la parola forte)
continua in modo vigliacco senza assumersi le proprie responsabilità e decide comuni piccoli via basta e fine e
ci tagliano altrettanto, saremo costretti ad affrontare l’anno prossimo di nuovo il problema poi dopo, quando
siamo arrivati al massimo di tutto quello che possiamo aumentare raggiungeremo il probabilmente è loro
obiettivo e che non hanno il coraggio di assumersi tale responsabilità. Questo è il quadro delle cose. Quali
sono gli elementi (riassumo e poi taccio) importanti del bilancio li riassumo e ne poi taccio: un taglio del 13%
dei trasferimenti da parte dello Stato che diventa quasi il 20% se consideriamo tutte le spese incomprimibili,
un aumento di spese incomprimibili di quasi 100.000 €, il mantenimento dell’aliquota Rasi per quest’anno
all’1,5, un aumento dell’addizionale Irpef dallo 0,6 alo 0,8, l’introduzione dell’abbattimento dell’IMU per il
primo anno, per le nuove imprese, un avvio di un processo di recupero evasione per 58.000 € ed è quello che
abbiamo previsto e io mi auguro che possa aumentare questa cifra, affidandola ad una società esterna per i
motivi detti in premessa, tutti i capitoli e tutti i settori cosi lo dico prima io prima che il dite voi, dal turismo
alla cultura al sociale e quant’altro, hanno subito dei tagli, tagli, che rispetto al fabbisogno iniziale richiesto
che è inferiore rispetto all’assestato 2014, sono stati quasi di 190.000 € Grazie.>>
SINDACO: <<Grazie Assessore. Ci sono interventi? Ciaranfi.>>
CIARANFI: <<Grazie Sindaco.. E’ un bilancio nuovo, una contabilità nuova come ha già detto molto bene il
Vicesindaco ci saranno nuove spese incomprimibili che dovremo affrontare, grossi tagli da parte del Governo
centrale  e io voglio cogliere quello che ha detto il Consigliere Bassetti sono anch’io dell’opinione che se
questo dovesse essere il trend,  ben vengano le unioni dei Comuni e le fusioni per me si potrebbe fare domani
senza nessun problema spero vivamente che non sia questo il trend dell’anno prossimo perché  saremmo
notevolmente in difficoltà molto più di quest’anno, che è già stato importante. Abbiamo scelto di aumentare
l’Irperf e vagliando le varie possibilità ci è sembrata la tassa che benché sia una tassa è sempre la più equa che
potevamo fare senza toccare i servizi a domande, o altre tasse in questo modo, i redditi minori non vengono
toccati e viene spalmata durante l’anno e comunque, per un reddito medio alto secondo gli scenari
comporterebbe un , costo di 40 € nell’anno.>>
BASSETTI: <<Sembra un po’ poco 40 € .>>
CIARANFI:<< Lo stipendio medio questo dicono le stime.>>
BASSETTI: <<Come lo avete fatto il calcolo.>>
CIARANFI: << Non lo fatto io il calcolo ma la simulazione dice questo.>>
FRASSINETI:<< Noi abbiamo fatto il calcolo, una simulazione  su uno stipendio di un D3  sono 40.€ l’anno
>>
CIARANFI: <<Detto questo, superiamo quest’anno e l’anno prossimo avremo delle estinzioni di mutui e
avremo anche la possibilità di contrarre nuovi mutui e quindi, probabilmente  una boccata di ossigeno la
avremo  se il trend del Governo centrale  non sarà questo e se comunque sarà un po’ ridotto quantomeno.
Detto questo, vanno avanti le manutenzioni ordinarie, gli interventi di cui abbiamo discusso anche prima, la
Tasi è rimasta invariata, l’Imu è portata a zero per le nuove imprese  sperando che ci siano nuove imprese
decise a investire nel nostro territorio. Non è il bilancio che avremmo voluto portare, ma è il bilancio migliore
possibile a queste condizioni questo è  anticipo il voto favorevole del nostro Gruppo. Grazie.>>
SINDACO: <<Grazie Consigliere Ciaranfi.. Altri interventi? Assessore Ravaioli.>>
RAVAIOLI:<<Non voglio ripetere tutti i motivi comunque che hanno determinato l’approvazione di questo
bilancio ma voglio sottolineare anche quello che di positivo che c’è in questo bilancio per quanto riguarda
soprattutto i servizi a domanda abbiamo mantenuto i buoni pasto del servizio mensa a € 3.50 che è una cosa
unica non solo nel Mugello, ma a livello regionale è un grosso contributo che il Comune fornisce alle famiglie
vero è, che è una fascia specifica, qui si parla di famiglie ma viene ad incidere parecchio sulla possibilità anche
di vivere in un piccolo paese. L’asilo Nido non è stato toccato ha delle rette che anche queste, non esistono
rette così basse in nessuna zona del Mugello, né della Toscana, né probabilmente in tutt’Italia presumo. Anche
il trasporto pubblico scolastico non è stato toccato, chiaramente penso che sia una cosa molto importante per
chi crede che sia un paese a misura di famiglia, che ci si possa stare, che ci si possa crescere dei bambini
nonostante sono state fatte  scelte diverse, che comunque incidono su tutti, bisogna guardare lo sforzo
comunque, che è stato fatto per non aumentare dei servizi che toccano in maniera trasversale tutti perché chi
ha un nonno purtroppo,  con la realtà attuale, si può trovare spesso a pagare spesso i buoni mensa dei bambini
quindi penso che ci sia anche del buono in questo bilancio e con questo chiudo grazie.>>
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SINDACO: <<Grazie Assessore. Altri interventi? Consigliere Bassetti.>>.
BASSETTI:<<Ho apprezzato l’ultimo intervento forse sarà la freschezza. La novità che c’è una nota positiva
va riconosciuto  che i servizi a domanda a Marradi sono da diversi anni, non da quest’anno, che rimangono
invariati però ascoltando l’intervento del Vicesindaco nonché Assessore al Bilancio e anche della Capogruppo
siete stati voi a dire che di questo bilancio non siete soddisfatti. Il 2013 non eravate soddisfatti perché non era
il vostro bilancio la colpa era di quelli che c’erano prima, il vostro era del 2014 e  siamo già nel 2015 e non
siete soddisfatti questo per dire cosa? Per dire che le difficoltà e non abbiamo scoperto l’acqua calda ci sono e
le cose che ho detto pocanzi sugli altri punti all’ordine del giorno sono cose che si potrebbero ripetere anche su
questi punti all’ordine del giorno, purtroppo, io condivido quanto detto dal Vicesindaco quando dice che a
livello nazionale sembra  ci sia questo disegno di far morire di morte naturale i nostri piccoli Comuni perché
ritorno a quello che ho detto prima,  amministrare i servizi su un territorio vasto per 3.300 persone su un
territorio vasto tra l’altro, siamo in zone disagiate è sicuramente più difficile e più oneroso rispetto alle altre
zone e qui, le cose sono critiche perché siete stati voi in campagna elettorale non per buttare in politica ma
dopo l’intervento di fine campagna elettorale dell’Assessore Marzia Gentilini, mi sia concesso di dire anche a
me qualcosa, lo avete detto voi che le tasse erano alte, che le avreste diminuite e non si può sempre solo.…con
tutte le colpe che ha il Governo Centrale. Anche tutto questo recupero che avete detto che volete fare io mi
sono letta la relazione del Sindaco Revisore e anche qui, non per rigirare il coltello nella piaga ma io ce l’ho e
mi è stata inviata ieri sera tra l’altro carina la Responsabile del Servizio 1 dicendo che la dr.ssa Zarrillo gli
aveva demandato di avvisarmi che era stata mandata la relazione del Sindaco Revisore ieri sera alle sei e uno
doveva stanotte invece di stare lì a prendere  una boccata d’aria… Io ho letto alcune cose di quello che   dice il
nostro Sindaco Revisore il quale dice di stare attento perché tutte queste entrate straordinarie dovute
all’evasione tributaria di monitorarle mese per mese perché non è detto …e lo dice il Sindaco Revisore non è
che lo dice Paolo Bassetti del Gruppo di Minoranza perciò il rischio è che i dati che voi ci avete forniti siano
dati che alla fine quando andiamo ad approvare il consuntivo non siano dati che corrispondono al vero. E
allora  le tasse qui, le avete aumentate perché se è vero che i servizi a domanda sono rimasti fermi, se è vero
che la tasi è rimasta ferma e l’IMU purtroppo era già al massimo non si poteva fare altrimenti, questa dello
zero virgola zero  zero zero per le nuove imprese va bene ma siccome sappiamo purtroppo, che non saranno
tantissime le aziende nuove che apriranno nel 2015 alla fine, non cambierà il risultato finale dell’operazione io
mi auguro di essere smentito mentre  sull’addizionale Irpef io ho qui la proposta di delibera io  non credo che
siano soltanto 40 € per uno stipendio medio alto se ho ben capito, perché se è vero che avete previsto un
aumento di 70.000 € lo dice anche il Sindaco Revisore lira più lira meno, questi due punti porteranno 70.000  €
di introito e siccome la crisi c’è e non credo che anche chi lavora chi ha l’attività  in proprio nel 2015 avrà il
raddoppio degli introiti e di guadagni rispetto al 2014, io mi augurerei che le cose rimanessero come sono. Se
noi dividiamo 70.000 per 3.200 quelli che siamo, mi sembra che viene fuori 22 €   anche chi sono esenti, gli
anziani i bambini perciò dire che uno stipendio medio è 40 secondo  il conto non torna. Al di là si questo, voi
che eravate quelli che dovevate calare le tasse non sono queste le cifre, sono queste?>>
SEGRETARIO:<< Lei le ha divise su 3200 ma non tutti i cittadini sono produttori di reddito.>>
BASSETTI: <<Sono 70.000.>>
SINDACO:<<Consigliere Bassetti può continuare per favore lei le deve dividere su 2000 persone non su 3300
sono 35 € più o meno.>>
BASSETTI: <<Non è questo il problema.  Voglio dire nel 2000 quando è stata istituita l’addizionale comunale
Irpef che prima non c’era fu portata allo 0,2% e nel 2001 questa aliquota fu portata allo 0,4 e  soltanto nel 2002
questa aliquota fu portata allo 0,5  e soltanto nel 2007 fu aumentata allo 0,6 giunta nella quale lei era
Vicesindaco e i mandati precedenti Giunte che almeno  per quanto ci riguarda, non ci ha trovati impegnati in
prima persona, perciò dal 2007 fino ad oggi l’aliquota irpef è sempre stata dello 0,6% soltanto con l’atto di
oggi viene portata al massimo che è lo 0,8% da qualche parte mi dite dovevamo trovarli i soldi per trovare
quello che ci manca. Noi abbiamo cercato un contributo come prevede il  regolamento di contabilità anche qui,
il regolamento di contabilità non è molto chiaro la delibera che ha respinto l’emendamento presentato dal
sottoscritto ma questa delibera mi è stata inviata un’ora prima del Consiglio non si capisce tutta questa corsa
lei nella sua introduzione aveva detto il problema di non perdere ma in tutta questa corsa avete fatto la giunta il
9, il giorno stesso avete mandato ai Capigruppo il risultato della Giunta, i famosi dieci giorni per gli
emendamenti, che il bilancio era da fare lo si sapeva dall’inizio dell’anno. ho capito tutte queste corse dieci
giorni lunedì domenica il Comune era chiuso, lunedì mattina abbiamo presentato l’emendamento ieri sera nella
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tarda serata avete fatto la Giunta avete respinto il nostro emendamento. Noi abbiamo cercato di fare una cosa,
ci abbiamo lavorato sopra fra l’altro, l’ho già detto non so se tutti i Consiglieri hanno letto la delibera della
Giunta dove dice fa delle considerazioni dove con sufficienza e quasi con disturbo io l’italiano.. omissis da
parte di chi si pone in posizione critica.  E’ chiaro che noi ci poniamo in  posizione critica verso il bilancio, io
credo che questo è un compito che tutti i consiglieri potrebbero fare perché porca miseria che ci stiamo a fare
dobbiamo venire solo ad alzare la mano, i Consiglieri di Maggioranza lo posso anche capire è il gioco delle
parti  siccome la Maggioranza normalmente dice sì, e la Minoranza dice no, noi abbiamo fatto delle proposte e
abbiamo proposto delle cose per dire:  i  2.000 € di incarico per l’addetto stampa so che ora parzialmente c’è
Jonny  Tagliaferri è un caro amico con cui ho collaborato e gliene darei 10.000 di €  ma sapendo che con 2.000
l’addetto stampa non lo mettiamo su, avete tentato di fare questo bando che poi non si sa che fine ha fatto
perché con 4.000 € nessun giornalista professionista iscritto all’albo viene per fare tutte quelle cose che gli
avete  una volta alla settimana a Marradi di qua e di là sono tutte cose che senza ninnoli non si può chiedere.
Gli incarichi legali ci sono sembrati molto alti c’è una integrazione di 7.000 €, un 6.000 € per le spese di
progettazione  visto che grandi progetti non ci sono dobbiamo tirare la cinghia, i 16.0000 € di evasione
tributaria e alla fine spendiamo più di quello che andremo a realizzare e poi il discorso di Palazzuolo nella
risposta  non ho capito ma noi non abbiamo rotto alla fine del 2014, non si capisce perché dobbiamo mettere in
uscita 21.000 e in entrata 17.000  che comportano una partita positiva per il Comune di 4.000 € viene
riproposta, io sono per chiedere i danni al Comune di Palazzuolo se è vero quello che ci avete detto quando ci
avete illustrato queste cose perché non potevate fare altrimenti, perché la legge vi impone di dare una risposta
prima dell’approvazione del coso perciò tutta questa furia  lunedì, martedì oggi il Consiglio Comunale,
mandato al Consigliere che lo ha proposto un’ora prima del Consiglio, non capisco tutta questa furia la capisco
scusate il termine baloccati un po’ troppo, perché qualche Consigliere visti i numeri ristretti, deve partire per le
vacanze entro il 31 di luglio lo doveva  approvare il Consiglio non c’è stato il coinvolgimento. Voi vi siete
fatto paladini in campagna elettorale dei vostri proclami che avreste fatto un bilancio partecipato io può darsi
che non ne sia a conoscenza, ma non ho visto era buona abitudine consultate la parti sociali o siete in perfetto
stile renziano dove si dice che i sindacati vanno eliminati basta un sindacato solo, io non ne ho traccia può
darsi che io non ne sia a conoscenza, ma venivano fatte delle riunioni consultive e illustrative con le parti
sociali (i sindacati)  dove si illustrava e vedo che lo prevede anche il nostro regolamento di contabilità non mi
risulta che ci sia stato un  dibattito con la cittadinanza e tanto più, nei confronti dei consiglieri comunali perché
quando ho detto che per essere un pochino più coinvolto caro Bassetti che cosa dice lei che queste cose gliele
abbiamo spiegate ieri sera in commissione bastava fare la commissione, come si usa fare dappertutto, il
Consigliere Miniati non c’era  si sapeva non c’è  e io sarei venuto e avrei ascoltato sembra che lo facciate
apposta o per darvi le armi per controbbattere perché non si capisce perché in qualsiasi consesso va
salvaguardata l’apparenza i termini  li avete rispettati, ma li avete rincorsi questi tempi. Stamattina me la sono
letta  mi aspettavo che la risposta agli emendamenti arrivassero prima ma prima non poteva nemmeno arrivare
perché li abbiamo presentati lunedì mattina comunque con tono disturbato chi ha scritto questa delibera forse
sarà colpa del caldo estivo della serie ma lei rompe le scatole cosa vuole, ma ci lasci lavorare in pace invece
no, noi l’abbiamo fatta non è finita qui, perché noi siamo un Gruppo consiliare abbiamo la nostra
rappresentanza e cercheremo di dare fiato per quanto possibile, perché credo che sia nell’interesse di tutti io
non mi voglio dilungare più di tanto mi sembra che le cose più importanti le ho dette, la cosa più penalizzante
è quella  dell’aumento di massa per quanto riguarda l’addizionale Irpef, l’IMU non si poteva perché era già al
massimo il resto c’è questa nota positiva del mantenimento dei servizi a domanda. lo so che noi abbiamo nel
nostro Comune un servizio di trasporto soddisfacente ad un prezzo che mi sembra di capire che sono 200€ per
i ragazzi anche l’asilo Nido, sembrava che le Amministrazioni precedenti fossero i cattivi quelli che hanno
aumentato ma il primo ampliamento dell’asilo Nido lo ha fatto un’altra Amministrazione e non la vostra, e lo
so benissimo e ne abbiamo discusso che per chi utilizza le tariffe ISEE sono le tariffe sicuramente le più basse
del Mugello, non credo a livello italiano  i Comuni sono 8102 non lo so, non ho notizie ma  dei Comuni vicino
a noi  diciamo….
Per quanto riguarda le singole cose per quanto riguarda le entrate, per dare qualche numero e qualche cifra ma
non mi voglio dilungare più di tanto questo maggior recupero della Tares e dell’Ici e il Sindaco Revisore
giustamente, dice cercate di monitorarlo mentre c’è stata una minore contribuzione da parte della Regione e
degli Enti Superiori quello che dicevo prima ma lo ha detto anche il Vicesindaco nella sua illustrazione perciò
la colpa sarà di quelli che stanno sopra ma a volte,, quando queste cose non si realizzano è anche  perché non
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siamo stati abbastanza insistenti. I libri di testo Assessore alla scuola, c’è un maggior contributo da parte della
Regione per contribuire a chi ne ha i requisiti per i libri di testo ed una cosa che sulle famiglie sicuramente
questo peserà e per le manifestazioni culturali sono meno e poi sul piano sociale regionale interventi educativi
anche qui, c’è una forte diminuzione. Avete messo una maggiore che è un numero non importante per
l’uso…m’immagino che è stato difficile per chiudere tutta l’operazione perché se penso che è ci mancherebbe
altro, stato aumentato l’introito per l’utilizzo della sala per i matrimoni io me lo auguro, io sono per la famiglia
io opterei per il matrimonio religioso se fosse per me,  è importante che la gente si stabilizzi dal mio punto di
vista, ma vedendo come va il mondo vedendo che c’è un calo e vedo che c’è un aumento e se tutte le
previsioni le avete fatte con questa ottica qui, auguri si tratta di poche centinaia di €. Poi c’è questa delle
esumazioni scusate quando ho fatto l’ultima interrogazione l’ultimo  Consiglio se sto a sedere sorrido  me lo
hanno fatto rilevare anche gli altri forse mi fa male la schiena stare in piedi mi viene rabbia (a parte la battuta)
67.500 € in più, avevano ragione noi quando abbiamo detto  che le esumazioni le abbiamo fatte per fare cassa
poi c’è il loculo 87.000 io ho letto bene  poi c’è una  spesa per le esumazioni   di 31.000  io ho fatto una botta
di conti forse ho sbagliato  l’altra volta ho detto 130 € ma il costo è 120  non  c’è nessun atto comunque, non è
un problema di 10 € in più o in meno,  io dico che su questa cosa, abbiamo turbato la sensibilità delle persone
perché  abbiamo fatto laggiù,  un deserto che non ce ne era bisogno perché abbiamo liberato campi poi mi si
dice che  a settembre parte un’altra esumazione il Sindaco ha detto no giustamente carta canta si parla di 206  è
finita lì, ne prendo atto tra l’altro, indirettamente io sarei anche interessato perciò mi auguro…. perché non  ce
ne è bisogno perché qui abbiamo fatto… chi aveva i bambini e una volta li chiamavano gli angioletti chi è
venuto qui le mamme  a lamentarsi che veniva esumata gli hanno detto sta lì, lo teniamo lì, chi invece, non si è
lamentato il suo piccolo è stato esumato anche questo, non è  discrezionale se c’è una ordinanza, così mi è
stato riferito poi può darsi che io abbia degli informatori che non mi hanno detto il vero, però al di là di questo,
non si capisce o almeno cerchiamo ora di tenerlo per bene io sono andato laggiù sembra una desolazione va
bene che è stato ultimato da poco ma sembra un campo, ci siete stati ma per fare cosa? Non si capisce per
trent’anni abbiamo lo spazio io mi auguro qui ci sono dei Consiglieri molto giovani ma molti  di noi non lo
potremo verificare perché molti di noi non ci saremo perché facendo il calcolo delle 13 inumazioni che sono
state fate l’anno scorso, avendone levate 206 ce ne erano già 50 l’anno scorso alla fine ne vengono fuori 350
per  13 ( la matematica non è una opinione),viene fuori qualcosa come 30/35 anni  ma perché? Con una furia
quando ci vuole il Sindaco dice a me piace fare le cose, anch’io sono per fare le cose quando vanno fatte,
vanno fatte il vino dai fiaschi quando va levato va levato altrimenti prende cattivo  odore. Come con il
marciapiede la risposta non è stata molto convincente io credo che si poteva aspettare il 20 di agosto quando
non eravamo nel pieno della stagione allora non si capisce perché il 15 di giugno è stata fatta questa scusate se
insisto, ma a me questa cosa mi ha dato noia mi ha dato noia perché c’è stata una anziana che è venuta da me
innanzitutto abbiamo messo in difficoltà le persone non siamo tutti uguali perché c’è chi  se un suo congiunto
viene messo nell’ossario comune non gli interessa non è un problema, invece, c’è chi è in attesa degli ossarini
e gli ossarini non ci sono e allora prima facciamo gli ossarini e poi facciamo le esumazioni perché il culto dei
morti io ho ascoltato una trasmissione in settimana una di queste sere alla televisione non è che risale da oggi
già 6000 anni prima di Cristo quindi 8000 anni fa, c’era questo culto dei morti più cogente rispetto a quello
che c’è ora perciò il 15 di giugno a qualcuno è arrivata la lettera con qualche giorno di ritardo (sono quattro
/cinque punti a 10 minuti l’uno sul bilancio) anche su questa, guardi  Sindaco ho detto che io sono buono, sono
carino ma tutti questi richiami che lei volte mi fa, è una cosa che mi disturba. Anche l’altro giorno ora siccome
lei mi ha interrotto non volevo dirlo e a questo punto lo dico. Sul discorso io confesso sono un pochino
irruento, tolgo la parola (non tolgo la parola ci mancherebbe altro), interrompo è una cosa che non va fatta e lo
so, e mi sono stampato l’art. 47 del comportamento dei Consiglieri in aula. Adesso, lo leggo perché l’altro
giorno quando  io ho fatto una interruzione mi ha detto che mi avrebbe buttato fuori. Lo leggo perchè lei non
lo conosce il regolamento e non mi può buttare fuori.  La dimostrazione che non conosce il regolamento
perché il regolamento dice che se un consigliere  turba l’ordine e pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il
Presidente lo richiama. Comma 2 Il richiamato può dare spiegazioni in seguito al quale, il presidente conferma
o ritira il suo richiamo. Comma 3 se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può togliere la
parola sull’argomento in discussione per dire quando tempo passa prima di essere buttato fuori . Punto 4 (lei
non ascolta li dà noia) Nel caso in cui il Consigliere nonostante i suddetti provvedimenti persiste nel suo
atteggiamento il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta non mi risulta che siamo arrivati a
questo, perciò le parole io capisco tutto perciò il richiamo… A che ora ho cominciato a parlare dr.ssa?>>
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SEGRETARIO :<< 13,15.>>
BASSETTI:<<Nel caso in cui alla ripresa della seduta  il Consigliere reiterasse il suo comportamento il
Presidente può disporre temporaneamente il suo allontanamento dall’aula. Questo per dire che anche io voglio
andare a mangiare, c’è caldo questo per dire …non solo lo avete deciso voi di fare la trattazione unica
l’abbiamo sempre fatta, si fanno cinque punti all’ordine del giorno il regolamento dice per ogni punto
all’ordine del giorno  10 minuti se la matematica non è una opinione, quanto fa 5 x10 =50 ho a disposizione
un ora meno dieci minuti  E allora perché vengo richiamato? Qui c’è l’arroganza del potere questa, è una cosa
che non sopporto e queste, sono le cose che mi fanno arrabbiare la volta prima mi voleva buttare fuori io sono
indignato per queste cose.  Il regolamento cambiamolo è tanto che dico di cambiarlo convochiamo questa
commissione in modo da poterci adeguare e io sono disposto a tutto ma a me, mi danno noia queste cose  mi
dà noia la risposta che ci avete dato sull’emendamento con sufficienza, mi dà noia l’atteggiamento dove mi si
dice che mi butta fuori ma fuori non mi puoi buttare… mi dà noia essere richiamato e il regolamento io credo
di conoscerlo meglio di lei lei dimostra di non  conoscerlo. Quanto tempo ho ancora per parlare io l’orologio lo
conosco poi mi regolo può darsi che smetta  anche subito voglio utilizzare fino in fondo il tempo che mi spetta
per regolamento. sulle esumazioni abbiamo turbato potevo anche stare a sedere ma io mi scaldo quando
vengono dette delle cose inesatte, inopportune e irriverenti nei confronti di chi rappresenta come voi con un
ruolo differente i cittadini,sono l’unico che parla perché siamo in due ma uno è in Grecia se non parlo io non
parla nessuno. Cosa li abbiamo levato a fare 206 morti per fare cosa con una settimana di anticipo alla gente
che veniva da fuori l’abbiamo messa in difficoltà 1200 €  se uno voleva trovare una degna sistemazione ai
propri congiunti, i propri  morti ci  voleva quella cifra lì 270 per levarlo, 50 la cassetta, 110 se vuoi andare
nella Misericordia se ha il posto, l’ossarino, fate voi le somme lira più lira meno c’è gente che ne ha avuti
anche due di defunti da esumare non si spiega. Mi rivolgo al  Capogruppo  quale era la motivazione se non
quella di fare cassa basta dirle come sono le cose noi abbiamo bisogno di 50.000 €  e cerchiamo di mettere la
tassa sui morti quando l’abbiamo detto qualcuno si  è lamentato dicendo…invece è andata così . Questo, per
quanto riguarda le  cifre più sostanziose, più evidenti per quanto riguarda le entrate  perché  la cosa  importante
come ho detto più volte, è che non siamo stati capaci di recepire i contributi esterni anni addietro la Regione
Toscana ne è un esempio la festa della Toscana ci dava un contributo ora c’è una riduzione. Brevemente per
non farla lunga, per quanto riguarda le uscite per dire che c’è un bilancio  capisco che è un bilancio di lacrime
e spremuto il più possibile, ma un capitolo che a me  sta a cuore  quello dei gemellaggi c’è stata una
discussione  tanto di documenti - 800 € e si portano a 1000€. L’interrogazione nostra, le spiegazioni, le  spese,
il Sindaco dice che non è costato nulla di qua e di là. Io sono e mi auguro che lo siate anche voi e mi sembra di
sì, di mantenere aperto questo canale, quando per la Sagra arriverà una delegazione di 10 di 12 o 14 persone
che tutti gli anni vengono perché è vero che il nostro Sindaco è andato là ed ha speso 307 €  di coso e basta,
ma là lo hanno ospitato loro noi dovremo rendere l’ospitalità che ci hanno dato ospitare 13/14 persone  alla
fine se qualcuno se mette a disposizione la propria casa costa perciò sicuramente vorrei vedere. Per quanto
riguarda il recupero dell’evasione questi 16.000 € in più mi sembra una cosa troppo sostanziosa per realizzarsi.
Anche sul personale, è vero che è uguale all’anno scorso ma voi avete parlato nei vostri programmi
giustamente di aggiornare il personale se la gente non studia e non si informa fa fatica a capire le cose. A me
mi dovete dire e mi rivolgo al Capogruppo della Maggioranza, con 249 € per aggiornamento personale cosa
pensiamo di aggiornare niente, era quasi meglio non mettere niente per tenere acceso il capitolo. Per la cultura
500 € in meno al centro studi campaniano, la gestione teatrale 3.000 € in meno, qui ci sarà una spiegazione
c’era una convenzione insomma per la gestione teatrale ci sono 3000 € in meno, alla banda di Popolano ho
letto male o ho letto bene 1.300 €  loro ci danno 300 € dell’affitto della stanza della scuola  e poi  gli si dava un
contributo  tutti gli anni di 1.000 €;  è rimasta una delle poche bande che il Comune tipo Marradi ha, gli
togliamo 1000 € perché 1000 € è il contributo perchè 300,00  ce li danno per l’affitto della stanza. La città
slow è stato un grande risultato ad essere nel circuito, c’era una quota di adesione che era di 750 €,  è stata
cancellata vorrei capire perché? Noi non aderiamo più alla città slow? O lo diciamo solo quando facciamo le
manifestazioni, comunicati, convegni, ci facciamo belli c’è stato un lavoro dietro, a me dispiacerebbe di non
essere più dentro il circuito delle città slow non  sono tantissimi i Comuni  che fanno parte di questo circuito.
Poi la riduzione per le manutenzioni lo ha detto il Vicesindaco è stato corretto d’altra parte poi carta canta, la
manutenzione delle strade comunali da 18.000 è stata portata a 9.000 (-9000) 50% in meno, non vorrei aver
letto male perché alle volte mi viene un dubbio. Protezione civile intercomunale  quella di Borgo gli davamo
6.500 € come Comune di Marradi e gliene diamo 4.500 (-2000 €) mi immagino che questa sia una scelta di
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tutti i Comuni. Ho visto nelle Entrate che quello che il CON.AMI ci dà che quest’anno ci dà di più dell’anno
scorso che sia una scelta non solo per il Comune di Marradi ma è stata una scelta di tutti i Comuni perché è
stata quella di fare cassa ma poi alla fine le riserva finiscono. Giustamente come diceva la collega Viola
Ciaranfi se è stato difficile fare il bilancio di previsione il 2015, il 2016 e 2017 se non cambia qualcosa forse lo
sarà ancora di più  - 9.000 € per il piano sociale interventi a carattere educativo, voi vi fare belli va tutto bene
Madama la  Marchesa ma da 9.000 si va zero non c’è una lira  è vero che non ce li ha dati.. I trasferimenti alla
Società della Salute su questo voglio mi rivolgo all’Assessore Gentilini che fa parte della Giunta  della Società
della Salute 13.953 € in meno questo cosa vuol dire? Che abbiamo meno servizi sul nostro territorio. Non ne
voglio tirarne  fuori altre perché capisco la difficoltà a fare questo bilancio perché che abbiamo raschiato il
fondo, mi sembra che sia dalla parte entrata che dalla parte uscita, sembra che manchi quella spinta innovativa
che avevate promesso non c’è nulla, c’è poco per tutte le categorie cominciando dai giovani a finire alle
imprese che sono quelli che in questo momento particolare, in questo particolare contesto soffrono di più. Io
ho posto delle domande, mi auguro e auspico che gli Assessori o il Sindaco mi rispondono. Mi riservo di fare
la dichiarazione di voto e io credo di aver rispettato abbondantemente il tempo. Dopo ho cinque minuti perché
io devo andare via ma se mi si fa riscaldare, sono disposto ad andare via alle tre. Visto che i Consigli Comunali
ne facciamo pochissimi non  dobbiamo essere insofferenti perché vogliamo andare via. Io cerco di fare al
meglio il compito che mi è stato affidato..>>
SINDACO:<< Chi deve intervenire?  Assessore Gentilini.>>
GENTILINI:<<Anche perché sono stata direttamente chiamata in causa e giustamente ci sono delle
considerazioni da fare. Come  intervento generale il mio è limitatissimo. Io apprezzo la Maggioranza  che con
onestà, lealtà ha spiegato la complessità  dei trasferimenti e del bilancio. E’ così bisogna guardare la realtà in
faccia per quello che è e non bisogna nascondersi dietro un dito io l’apprezzo molto questo. Nell’apprezzare
questa autenticità, io  vorrei partire dall’intervento che ha fatto l’Assessore Ravaioli perché credo che vada
sottolineata e evidenziata molto una cosa perché l’Assessore  Ravaioli  ci ha fatto notare che non sono
aumentati i servizi fondamentali ed indispensabili asilo, mensa scuola ma io vorrei aggiungere un’altra cosa,
che a fronte di servizi non aumentati come cifra sono invece stranamente aumentati e visto che c’è stato un
trasferimento inferiore alla Società della Salute,  sono aumentati i servizi alla persona sembrerebbe quasi un
gioco di magia come avete fatto che ci sono minori trasferimenti e servizi aumentati. Io mi auguro che il
Consigliere Bassetti come gli altri Consiglieri abbiate ricevuto una mail dell’Assessore alla Sanità in Giunta
della Società della Salute che vi inoltrava  una serie di documenti che credo che siano molto interessanti anche
per capire quali sono i metodi della politica e dell’Amministrazione che possono aiutarci ad affrontare periodi
complessi e se voi avete notato quale è la magia? La magia è che stranamente e ve l’ho scritto anche nella
lettera di presentazione, ma se avete visto tutti i documenti lo leggete da soli, è che quando si sta insieme e
insieme ci si sta nel modo coretto e nel modo migliore, i servizi sociali e socio- sanitari sono aumentati non
diminuiti  dal 2011 al 2015 del 17%. Dice come avete fatto? C’è scritto come abbiamo fatto ed è stata la
relazione del Direttore della Società della Salute che ci ha aiutato ad entrare nel merito. Abbiamo fatto che
sono state intanto abbassate tutte quelle spese  che potevano essere in qualche modo diminuite per la gestione
dei servizi. A fronte dello stesso servizio, lo stare insieme ci ha consentito di abbassare i costi. Se avete letto i
documenti avete visto anche che per la prima volta, la consulta della società della salute e il Comitato che sono
quei percorsi e quei processi di partecipazione ai quali anche il Consigliere Bassetti faceva riferimento prima,
che sono importanti e che faccio presente la cifra socio- sanitaria in tutti i bilanci è forse la cifra più
significativa, e più importante sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista politico e
amministrativo perché va veramente a dare quei servizi che sono fondamentali indispensabili e basilari per la
qualità della vita delle persone e quindi, a fronte di una diminuzione perché i conti devono quadrare sono stati
messi in atto, non le leggo perché sono infinite non a caso vi  hanno mandato i documenti perché sono infinite.
Consigliere Bassetto lei che è così preciso io mi sono meravigliata quando ha sottolineato
– 13.000 €, io mi sono meravigliata che avendo letto – 13.000 e l sottolineato ha fatto anche bene, non ha
dall’altra parte apprezzato il fatto che leggendo tutto il bilancio della società della salute lei capiva come
avevamo fatto a fare questo gioco di magia lei è così preciso e magari ora la invito sotto l’ombrellone ad
analizzare come si fa a spendere meno e a non diminuire i servizi. C’è un processo complesso, di
partecipazione, di analisi dei costi, di bandi di gara che vengono svolti con dei criteri che cambiano. C’è la
disponibilità che è importante di tutti i soggetti che lavorano per questo tipo di servizi a rivedere e  limare i
loro costi riuso la parola del buon governo, il buon governo è anche questo sapere nei momenti di crisi cosa



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.50 del 22-07-2015 Comune di Marradi

Pag. 10

togliere senza nulla togliere di significativo all’interno di una famiglia, e cosa poter modificare. Un bilancio
che è stato presentato, un bilancio cosi complesso per la mancanza di trasferimenti che non aumenta le tariffe
dei servizi fondamentali  che sono quelli dei bambini io li chiamo fondamentali perché sono il futuro i nostri
bambini, e le giovani famiglie possono rimanere sul territorio e non solo aumenta i servizi a domanda per il
sistema socio- sanitario che ripeto è uno dei servizi più significativi per la qualità della vita perché si dice
sempre la prima cosa è la salute. Non solo noi non li abbiamo diminuiti ma abbiamo trovato  il modo per
aumentare le richieste. Io credo che un bilancio così, non possa che non essere apprezzato perché veramente
dimostra come il buon governo lo sottolineo e lo ripeto, è anche la capacità di stare insieme  sapendo che stare
insieme non vuol dire sottrarsi qualcosa perché siccome stiamo insieme la torta è quella, facciamo la gara a chi
prende il pezzo più grosso ma stare insieme vuol dire che la torta è in funzione di una solidarietà. Questo
bilancio che io ripeto invito lei ma anche gli altri Consiglieri a leggere è
l
’esempio di come stare insieme e stare nel migliore dei modi, consente anche nei momenti di maggiore
criticità di dare quelle risposte essenziali e indispensabili che un buon governo deve sempre dare ai sui
cittadini.>>
SINDACO: <<Ci sono altri interventi? Il Vicesindaco.>>
FRASSINETI:<<Cercherò di rispondere ad alcuni domande e quesiti che ha posto il Consigliere Bassetti.
Sin dall’inizio ho affermato per correttezza che abbiamo tagliato in tutti i settori e il taglio colpisce anche i
contributi a tutte le associazioni lei vede – 1300 alla banda di Popolano che avrà una contrazione anch’essa,
come tutte le altre associ azioni che hanno un contributo ma abbiano fatto una scelta anche solo per una
semplificazione (se mi fa finire Bassetti) con il nuovo bilancio e la nuova modalità di bilancio, di bilancio
armonizzato anche dal punto di vista grafico è cambiato rispetto all’anno precedente, abbiamo deciso che i
contributi sostanzialmente nel campo della cultura abbiamo deciso di accorparli all’interno di un unico
capitolo e attingere da quell’unico capitolo molti non tutti abbiamo cominciato a fare un’opera di
accorpamento quindi quei contributi ci sono saranno in parte ridotti come saranno ridotti a tutte le associazioni
i contributi per le difficoltà che ci sono. ma sono presenti. L’altra cosa che mi sta particolarmente a cuore, e
che l’avevamo scritto anche in campagna elettorale ed è nel nostro programma elettorale. è quello relativo alla
formazione del personale. Era nostra intenzione spendere e spendere tanti soldi nella formazione del personale,
ma un Governo dove questa parte qua non l’ha mai sostenuta il Ministro della Funzione pubblica tal Brunetta
pose dei limiti alle spese di formazione del personale e quella è la spesa massima data dalla riforma Brunetta,
che il Comune di Marradi può spendere in formazione per il personale, potessi ci butterei, questa ce l’ha
Brunetta di sicuro l’allora Ministro Brunetta che avrà fatto anche delle cose buone non lo so, ma qui ha fatto
una castroneria mi si consenta di dirlo e questo, ci impedisce di spendere ulteriori risorse nelle spese di
formazione di personale come avremmo voluto. Avevamo fatto anche una richiesta all’Unione che fosse l’UPA
a organizzare corsi di formazione perché l’Unione non è sottoposta ai vincoli che abbiamo noi, ma per ora, la
cosa è rimasta morta lì. Credo di essermi spiegato per quanto riguarda la cultura e la formazione. Per quanto
attiene alla manutenzione c’è stata una contrazione delle risorse come altri capitoli e abbiamo avviato processi
come ho detto prima e un esempio è stato quello delle strisce pedonali, in cui certe attività cerchiamo di farle
noi e in questo senso vorrei ringraziare, anche se non sono presenti la squadra tecnica, perché si trovano nella
limitatezza delle risorse e nella limitatezza, delle tecnologie  che hanno a disposizione a lavorare più di quanto,
gli si chiede di lavorare di più proprio perché non abbiamo le risorse per affidare all’esterno questi lavori. Per
quanto riguarda il CON.AMI così come è avvenuta anche gli altri anni, anche quest’anno c’è già una richiesta
in tal senso e quindi abbiamo previsto che ci venga data la ripartizione delle riserve così come tutti i Comuni
hanno richiesto e paradossalmente sono sempre i Comuni grossi a chiedere le riserve di solito sono Imola e
Faenza. Per gli interventi socio- educativi come potrà precisare meglio l’Assessore Ravaioli quella è una
partita di giro sono trasferimenti regionali non ce li hanno dati e non ci sono non è che è volontà
dell’Amministrazione Comunale non fare certi tipi di interventi sono interventi sostenuti dalla Regione
Toscana la Regione ci ha dato zero e purtroppo, sui libri pure siamo idem come sopra, quando vi raccontavo
dei tagli io mi sono soffermato sui tagli principali poi dopo non mi sono soffermato sui tagli secondari ma se
entriamo nel dettaglio i tagli non sono solo 260.000 e rotti ma sono molti di più perché anche ai livelli
intermedi abbiamo avuto la stesa cosa. Ultima cosa e poi mi cheto vorrei sottolineare che nelle difficoltà del
bilancio e nelle scelte che ci siamo trovati costretti a fare, comunque alcuni dati positivi che forse non ho
sottolineato con forza come hanno pensato l’Assessore Ravaioli e l’Assessore Gentilini a individuarli è questa
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la scelta di non intervenire sui servizi a domanda perché questa scelta? Perché c’è la volontà di garantire
condizioni e possibilità per chi crede e cerca di stare in questo paese do avere questo perché l’asilo Nido così
come quando fu avviato con l’Amministrazione Fabbri e il Sindaco Triberti era allora Vicesindaco io facevo
l’Assessore al bilancio fu una scelta intelligente.>>
BASSETTI:<< Ci fu anche la scelta dei derivati.>>
FRASSINETI: <<Ricordo che dai derivati abbiamo guadagnato 29.000 € dai derivati . Intanto se lo dimentica
che ci abbiamo guadagnato da quell’operazione lì. La scelta dell’Asilo Nido fu una delle scelte molto
intelligenti una delle scelte più importanti che ha fatto quest’amministrazione è quella di allungare l’orario
dell’asilo Nido al pomeriggi perché se noi vogliamo che la gente resti in questo territorio e garantire i servizi e
garantirli nei termini in cui le famiglie possono sostenerlo credo che sia molto importante per cercare di
favorire le persona di restare in questo territorio ed è anche importante l’altro aspetto che al di là di tutto, è
anche in parte capitale cioè negli investimenti riusciamo quest’anno a fare malgrado le ristrettezze delle
risorse, riusciamo a fare alcuni interventi, a trovare la compartecipazione a quegli interventi e a quei
finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere tanti o pochi non lo so ma credo che siano i progetti che noi ci
eravamo prefissati e credo che riusciremo a portarli in fondo questa era la replica che le dovevo spero di aver
risposto alle sue domande. Grazie>>
SINDACO: <<Se non ci sono altri interventi prima di aprire le dichiarazioni di voto faccio due considerazioni
anche io. Non siamo soddisfatti di un bilancio che avremmo voluto diverso non siamo soddisfatti di un
bilancio che quando siamo partiti non ci immaginavamo i tagli che ci sono stati lo ha detto in chiusura il
Vicesindaco non sono solo i tagli diretti dallo Stato, ma sono tutti i tagli indiretti che lei in modo simpatico ha
accollato al Comune di Marradi l’incapacità di andarli a trovare sono tagli indiretti che sono avvenuti per tutti i
Comuni. Saremo forse tutti incapaci ma più o meno questa è la situazione. Io ci tengo a ringraziare io ci tengo
a ringraziare tutti gli uffici, perché in questa situazione caotica nella quale si va ad approvare un bilancio
completamente nuovo e diverso, che ha comportato anche delle spese aggiuntive che l’anno prossimo non ci
saranno, hanno fatto le corse con fretta e furia perché non ci possiamo permettere di perdere dei contributi
ottenuti. Molti Comuni sono ancora al palo in attesa di approvare i bilanci lo faranno tra alcuni giorni,
qualcuno pare poi lo vedremo pare, non riuscirà nemmeno a portarlo entro il 30 luglio. Abbiamo fatto le corse,
perché abbiamo da fare delle cose abbiamo fatto le corse per questa ragione qui non ci sono altre ragioni non
perché ci divertiamo a fare le corse, potevamo farlo prima e avremmo voluto farlo prima avrebbe semplificato
molto il lavoro, ma lei capisce bene, lo sa benissimo quando fino all’ultimo di cambiano le regole in gioco,
bisogna essere in grado di adottare … per questo io ringrazio tutta la struttura perché è stata in grado di
adattarsi a un cambiamento nelle tipologie organizzative. Accennava prima il Vicesindaco il discorso della
squadra esterna perché se noi siamo costretti a fare più lavori in casa propria, bisogna riorganizzare e provare a
fare dei lavori in casa propria che prima si facevano fuori, ma anche gli uffici che hanno predisposto gli atti al
di là degli errori che devono essere eliminati e su quello, siamo d’accordo. La prima cosa sia il ringraziamento,
la seconda cosa è che credo che sia un bilancio che non ci soddisfa perché lo vorrermmo diverso, non ci
soddisfa perché avremmo voluto volare più alto ancora, ma credo che sia un bilancio nel quale con gli sforzi di
tutti gli uffici e gli sforzi di tutti gli Assessori andando a fare quello che è il conto della serva, si stia riuscendo
a tagliare tutto il tagliabile, tutti gli sperperi e anche qualcosa in più cosa, che in Italia questo a livello
nazionale vale per tutti, non è stata fatta da 10/20 anni a questa parte e forse avremmo un debito pubblico
completamente diverso. E’ stato un impegno importante, che ha permesso di tenere fermi e questo lo
sottolineava bene l’Assessore prima, i servizi a domanda di garantire comunque, sempre i servizi positivi  di
prima qualità che nel nostro territorio continuano ad essere di qualità. Purtroppo, ci ha visto deficitari in una
cosa, in quella di abbassare le tasse. Sono contento perché riusciamo a tenere la tasi tra le più basse in assoluto,
di tutta la zona e per zona non parlo solo di Mugello tranne alcune mosche bianche. Sono contento perché
riusciamo a non aumentare le altre cose purtroppo andiamo ad aumentare una tassa che è l’irpef, comunque, si
faranno poi i calcoli quelli sono i numeri che sono venuti fuori, ma comunque anche due euro in più, sono
sempre due € in più e in questa situazione sarebbe meglio due € in meno. E’ la cosa purtroppo, più equa che
c’è. L’impegno continua a essere quello di guardare avanti con una speranza diversa ma non una che non ha
fondamenti ma una speranza data dal fatto  che l’anno prossimo potremmo avere un po’ più di ossigeno perché
vanno a scadenza dei mutui, che se non fossero stati discussi dall’Amministrazione precedente, oggi non li
avremmo quindi, avremmo ossigeno maggiore già oggi va bene così è normale che uno amministra ed ha la
sua visione. Le spese di progettazione che lei citava prima, servono a mettere a norma il campo sportivo e fare
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tutto quello che c’è da fare al campo sportivo cosa, che lei sa benissimo esserci bisogno perché la richiesta
della Prefettura arriva da quegli anni lì. Le cose vanno fatte  lo diceva lei prima, ha ragione, perché vanno fatte
ha pienamente ragione ma è l’ora di smetterla che quando si amministra per far quadrare il bilancio si pensa
solo ai prossimi due anni e questo, vale per tutto. Io non entro…siamo già entrati nel merito anche troppo di
certe discussioni, anche la volta scorsa, le cose che vanno fatte purtroppo qualcuno ogni tanto si deve assumere
la responsabilità da fare cose il cui beneficio è di lì a vent’anni di lì a trent’anni, perché sempre guardare la
punta dei propri piedi non porta a niente e non porterà mai a niente porterà mai a niente, porterà sempre ad
essere con l’acqua alla gola. Quello è l’impegno che ci siamo presi e che stiamo cercando di portare avanti e io
sono soddisfatto per quello che è venuto fuori in questi chiari di luna.
Dopodiché, concludo tante altre cose si possono fare dopodiché ossigeno speriamo di averne dall’anno
prossimo questo io credo che sia un bilancio positivo utile a mantenere a Marradi l’esistente, e iniziare a
gettare i primi semi per far crescere qualcosaltro. Io ho concluso sono aperte le dichiarazioni di voto solo un
appunto al di là dei teatrini, se uno non vuole essere ripreso sta nelle regole, non parla sopra le altre persone. Io
capisco che dà fastidio essere ripreso basta aspettare il proprio turno per parlare ma sembra che quando si
aspetta il proprio turno …quindi, se lei non vuole essere richiamato visto che lei cita… e continua (sto
parlando). Se lei non vuole essere ripreso, rispetti le regole di questo Consiglio comunale e le regole
dell’educazione.  Ci sono dichiarazioni di voto.>>
BASSETTI: << La faccio io e sarò buono e magnanime, ne faccio una per tutte non è che mi prendo cinque
minuti perché credo che… Però la cosa è paradossale perché anche da ultimo lei, se lo poteva risparmiare, è lei
che mi ha tolto la parola  io stavo parlando con la penna ha picchiato sul microfono dicendomi di accelerare
perché avevo sforato, ma, non avevo sforato niente ma cosa... Io non lo so ma cosa va bene passiamo oltre. Al
di là delle prediche e delle omelie perché mi sembra che in quella del Sindaco c’era una predicozza, voglio
dire che i dubbi che ho esternato e che avevo prima di entrare in questa sala in fase di dichiarazione di voto, di
voto finale su questi atti importanti sono rimasti tutti. L’Assessore Gentilini e mi consenta in maniera
amichevole, maga Marzia posso? Diciamo che è sempre prodiga negli insegnamenti perché  io mi ricordo
qualche consiglio fa, addirittura voleva… dando dei suggerimenti alla Minoranza ha scomodato perfino
Calamandrei io ho buona memoria mi ricordo  per lo stile, per come la Minoranza doveva comportarsi
perché… cose condivisibili no. Forse sarà il suo essere stata maestra e allora gli piace, cerco di capire, perché
io devo dire la verità io l’ho ascoltata con attenzione, però lei non mi ha spiegato perché non ho capito quali
sono i servizi che sono aumentati, lei ha fatto un discorso che questo discorso lo possiamo spostare e mettere
in un'altra Sede, andare in Sicilia  in un altro Consiglio Comunale forse va bene. A me quello che…>>
GENTILINI: <<Ho detto di leggere gli atti.>>
BASSETTI:<< Li ho letti, lo ho visti. Comunque io rimango della mia idea, lei non mi ha convinto e non ho
capito bene e faccio ammenda forse è colpa mia non ho capito quali sono i servizi che sono migliorati e come
avete fatto a spendere meno. Per il resto, il Vicesindaco si è giustificato dicendo che manca il contributo a
Tizio, Caio e Sempronio perché li abbiamo raggruppati tutti in un capitolo. Se ho ben capito dalla sua risposta,
il contributo per la banda di Popolano c’è. Anch’ io sul discorso dei mutui questo altro anno lo so che vengono
a cessare diversi mutui. La rinegoziazione sono diverse le Amministrazioni che hanno fatto la rinegoziazione
mi sembra che in una di queste era Consigliere di Maggioranza anche Lei cerchiamo di dare. perché era
conveniente per il Comune  in quel momento farlo  comunque io… Sul discorso del personale l’ho sempre
detto non ho nessun problema a riconfermarlo in questa sede, io credo che il Comune di Marradi nel suo
complesso abbia un buon personale, gente io mi auguro che sia così …volenterosa  non so se in tutti i Comuni
è così  dalla squadra esterna, ai dipendenti interni e allo staff tecnico però bisogna essere anche un po’
conseguenti o le cose vanno sempre bene o vanno male perché io ho letto un suo commento di lei su facebook
del Vicesindaco Frassineti dove sul profilo di Sartoni lei si è inserito Rudi.>>
FRASSINETI: <<Non ero io.>>
BASSETTI:<<Chiedo scusa forse ho fatto confusione avremo modo di …. Dove si dice che tutta questa
operazione della Polizia Municipale se le cose non vanno bene è colpa della passata Amministrazione. Noi
dobbiamo dirle le cose se ci crediamo nell’unificazione poi come diceva il Sindaco in tutte le cose si può
sempre si deve far meglio, ma l’importante è partire perché se non partiamo mai non arriviamo mai Alla mia
domanda lei non mi ha risposto perché avete fatto 206 esumazioni ormai il dibattito è chiuso.>>
FRASSINETI. <<Io ho risposto all’interrogazione.>>
BASSETTI: <<Non mi ha risposto avevo ragione io per far cassa e basta non c’è altra spiegazione, non c’è
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altra spiegazione. Io rimango fortemente convinto delle mie convinzioni, reputo che alcuni segnali sia pure
nella criticità e nella difficoltà del momento è vero che chi si accontenta gode però non possiamo dire che è un
bilancio che farà fare un salto di qualità al nostro paese. Per tutti questi motivi, per i quattro punti che sono
all’ordine del giorno per le cose dette durante il dibattito il nostro voto è negativo. Poi aspettiamo ci sarà il
conto consuntivo, non è che in maniera preconcetta votiamo sempre no. Fino ad ora ci avete convinto poco la
speranza è che nel prosieguo del tempo le cose mutino e ci convinciate e possiate essere degni della nostra
attenzione e del nostro voto favorevole perché se ci proponete delle cose sensate ci mancherebbe altro, io non
sono proprio la persona che nega l’evidenza. Riconfermo che su quattro punti che il Sindaco metterà in
votazione il voto del nostro Gruppo è un voto è un voto contrario. Grazie.>>
SINDACO: << Cinque punti, cinque punti. Ci sono altre dichiarazioni di voto, se non ci sono altre
dichiarazioni di voto metto in votazione>>

Successivamente non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii. allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli   n.  5   Contrari n. 1 (Bassetti) 

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli   n.  5   Contrari n. 1 (Bassetti) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
Il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
gli articoli 49,107, 109 del sopra citato D.Lgs 267/2000
lo Statuto comunale
il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici
il Regolamento per la disciplina dei controlli interni
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9
il Decreto del Sindaco n. 29  del 09/01/2014, in relazione alla competenza a proporre
l’approvazione del presente provvedimento;

Richiamato il comma 639 art. 1 della Legge stabilità 2014 Legge  27 dicembre 2013 n. 147
che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso  di immobili  e collegato alla loro
natura  e valore, l’altro  collegato all’erogazione  e alla fruizione dei servizi comunali;

Considerato altresì che la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI)
destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta  e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore;

Richiamati in particolare:
il comma 669 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 , modificato dal DL 16
del 6/3/2014 pubblicato in GU n. 54 del 6/3/2014  che prevede che il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale,  e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
il comma 675 ai sensi del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge n.
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
il comma 703 che fa comunque salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Richiamati  altresì:
il comma 683 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147  che prevede che il Consiglio
Comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con l’individuazione
dei servizi indivisibili  effettuata con regolamento e dei relativi costi  e  che le stesse
possono essere differenziate  in ragione del settore di attività nonché della tipologia  e
della destinazione degli immobili;
il comma 676 che prevede che l’aliquota base  della TASI è pari all’1 per mille  e  che
il comune con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52  del D.Lgs
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e che può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma  delle aliquote TASI e
dell’IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore  all’aliquota massima
consentita dalla legge  statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille
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e ad altre minori aliquote  in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamata la delibera C.C.N°33 dell’11.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina della TASI;

Ravvisata l’opportunità di apportare della modifiche  all’art. 10 del citato regolamento al fine
di prevedere un abbattimento della somma al disotto della quale il tributo non dovuto e
recepire la riduzione dell’imposta per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero nella misura prevista dall’art. 9 bis del D.L. 47/2014  come convertito in legge
80/2014;

Viste  le integrazioni all’art. 10  di seguito riportate:
Omissis ….
Comma 3  Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 4,00 . Tale importo si
intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di
acconto e di saldo.
Omissis ….
Comma 5  A partire dall’anno 2015 per una e una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani  residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso, l’imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura
ridotta di due terzi, in base a quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. 47/2014 come
convertito in legge 80/2014;

Dato atto che il Bilancio di Previsione degli Enti Locali è stato da ultimo  differito al 30
Luglio 2015 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015,   e che  i termini relativi
alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta  compresa l’aliquota dell’addizionale
IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti  sulle
entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto
dall’inizio dell’anno;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 446/97 in merito alla potestà regolamentare dei comuni che
prevede al comma 1 in particolare che « i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.».

Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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Richiamato l’art. 42 del D.Lgs 267/1992 (TUEL) in merito alla competenza del Consiglio
comunale ad approvare  i regolamenti in materia tributaria;

Acquisito il parere del Revisore contabile secondo quanto previsto dall’art. 239 comma 1 lett.
b sub 3 del D.lgs 267/2000 come integrato dal D.L. N.174/2012;

Acquisito  il  parere  in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267  sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174  del 10.10.2012 convertito in legge 213 del
07.12.2014 in ordine alla  regolarità tecnica e contabile ;

PROPONE

1. Di approvare  Le modifiche all’art. 10 del  regolamento comunale per  l’applicazione della
TASI  di seguito indicate:
Omissis ….
Comma 3  Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 4,00 . Tale importo si
intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di
acconto e di saldo.
Omissis ….
Comma 5 A partire dall’anno 2015 per una e una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani  residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in
comodato d’uso, l’imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura
ridotta di due terzi, in base a quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. 47/2014 come
convertito in legge 80/2014;

2. Di approvare il nuovo regolamento coordinato con le modifiche di cui al presente
provvedimento che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di
quanto previsto dall’art.tredici, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento e’ la sottoscritta D.ssa Antonia Zarrillo
Responsabile del Servizio Gestione Risorse

5. Di dare atto, altresì, che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;

6. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

 REGOLAMENTO PER  LA DISCIPLINA DELLA TASI -
APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO TESTO COORDIBNATO
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f.to  Zarrillo Antonia
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F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


