COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 152
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fa sc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL
06/11/2014 “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 –
APPROVAZIONE”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore Muzzarelli.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
La Commissione Bilancio svolge un lavoro importante. In prevalenza si è contabilizzato
l’acquisto gratuito della caserma. Il resto nasce dalla cura dei beni e del patrimonio.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): i soldi potrebbero essere spesi
meglio, non dico che i tecnici hanno lavorato male, ma ecco come li si spendono male. Ci
sono 160.000 euro verso il S.I.A. e l’apparato informatico. Abbiamo speso 10.000 euro per
un programma per l’ufficio ragioneria che non funziona, ma il Circondario ha sempre
ragione! Fortuna che il Comune di Dozza si sta svegliando. Dovevo dare 240.000 euro al
N.C.I., ma non ho dati ancora se ciò mi conviene. Ci han detto che si risparmiava nel breve
termine, poi nel medio termine e poi… Non si sa se risparmiamo, non abbiamo grandi teste.
Abbiamo speso 85.000 euro per una causa che abbiamo perso. La Commissione Lavori
Pubblici il Presidente la convoca o no? Non è mica del mio Gruppo, il Sindaco la chiami, se
vuole agevolare il lavoro della Giunta e del Consiglio.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): la Commissione Bilancio è
molto utile. I soldi andavano spesi. Che siano stati spesi male o no non lo comprendo, però
ho avuto chiarimenti e mi complimento con l’Assessore. Mi riservo di beneficiare della
formazione che ci riserverete. Riusciremo, dopo, a fare interventi consoni sul bilancio. Ho
grande stima degli Uffici che riescono sempre a darmi risposte.
Assessore Fabrizio Dondi: era stata segnalata l’esigenza di risistemare e rinnovare la parte
informatica, abbiamo fatto interventi col S.I.A., fatto un crono programma. Pensiamo di
riuscire a fare migliorie.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: l’intervento S.I.A. è opportuno. Utilizziamo la disponibilità
della dott.ssa Paparozzi per fare una formazione sul bilancio.
Sindaco Fausto Tinti: c’è piena disponibilità della Giunta, oltre che degli uffici, a dare il
supporto possibile ai Consiglieri. Le piste ciclabili per noi sono entro la “mobilità” non
entro i “lavori pubblici”; al presente la Commissione consultiva speciale che si occupa della
mobilità non è ancora stata attivata.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): io ho detto un’altra cosa, non è
perché manca la Commissione che non si può raccogliere il suggerimento. Spenderete
benissimo i soldi, perché siete dei geni. Il sito istituzionale del Comune che costa 22.750
euro, sono tanti quattrini… come li spendiamo? Sono soldi dei cittadini.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): confermo quanto detto dal
Sindaco. Il nostro O.D.G. voleva porre un tema caro a noi della Maggioranza, la
Commissione verrà convocata a breve; volevamo porre paletti.
Assessore Fabrizio Dondi: rispetto al sito comunale, dobbiamo ri-dotarcene. I costi sono
comprensivi anche del trasferimento dei contenuti, della formazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): ci sembra alta la cifra.

Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): il sito deve essere interattivo coi
cittadini. A me risulta che potrebbe costare sui 10.000 euro, ma non siamo tecnici, occorre
vedere i preventivi. Mi astengo, non sono ancora in grado di valutare.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): potremmo parlare ore…
Sulla ciclabile dico che finalmente si è completata un’opera. Mette in sicurezza un’uscita su
una curva. L’Assessore alla mobilità ha completato un lavoro che attendeva da anni. Una
scelta è la lotta all’evasione fiscale, che ha prodotto risultati visibili e cose meno visibili
come l’infrastruttura, la rete internet. Ringrazio gli uffici e rinnovo il voto favorevole.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale ha adottato, in via d’urgenza, il seguente provvedimento di
variazione urgente al bilancio di previsione 2014 – 2016, depositato agli atti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 06/11/2014;
Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, allegato alla presente
deliberazione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica prescritto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da
allegato;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 3 Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti (Gruppo Il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Chiavaro, Consigliere Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
1. Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione n. 182 del 06/11/2014 adottata in via di
urgenza dalla Giunta Comunale, depositata agli atti della presente deliberazione.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTE:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 06/11/2014.
Espressione pareri ai sensi D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 19/11/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
06/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

