
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 052 del 23.09.2020

OGGETTO: Ratifica delibera Giunta Comunale n 129 del 29.07.2020. Variazione di 
bilancio per interventi urgenti per adeguamento edifici scolastici da emergenza 
Covid-19 e per adeguare stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 
settembre 2020.

L'anno DUEMILAVENTI (2020) e questo giorno VENTITRE (23) del mese di 
settembre, alle ore 20:00, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XCalamai Simone - Sindaco

XPapi Alessio

XPalanghi Federica

XColzi Alessandra

XMilone Samuele

XFava Manuel

XAsper Simona

XBotarelli Fabrizio

XSarti Vittoria

XArcangioli Stefano

XRavagli Amanda

Tortolano Angela X

XMazzanti Matteo Alessandro

XBaglioni Rudj

XMazzei Alessio

XFanti Guido

XLastrucci Antonella

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale  Federica Palanghi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 

verbale.

Scrutarori Arcangioli Stefano, Sarti Vittoria, Mazzei Alessio.Scrutarori Arcangioli Stefano, Sarti Vittoria, Mazzei Alessio.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 6) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:

Ratifica delibera Giunta Comunale n 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio per interventi urgenti

per  adeguamento  edifici  scolastici  da  emergenza  Covid-19  e  per  adeguare  stanziamento  per  le

consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 23/09/2020

Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco Simone Calamai.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  deliberazione  Giunta  Comunale n.  129 del  29.07.2020 con  sui  si  procedeva ad

utilizzare lo strumento previsto dal comma 4 art. 175 del  d.lgs. 267/2000 per adottare la variazione

di bilancio riguardante gli stanziamenti sull’esercizio 2020 per interventi urgenti per adeguamento

edifici scolastici relativamente alle esigenze dettate dall’ emergenza Covid 19  e per adeguare lo

stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020;

Verificato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 175 del Tuel il quale prevede che nei

casi in cui venga adottata una delibera di variazione di urgenza di Giunta, assunta con i poteri del

Consiglio, tale atto venga ratificato dal Consiglio, organo competente, entro 60 giorni;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del

D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che con la suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio;

Dato atto che con deliberazione n.13 CC del 30/03/2020  il Consiglio Comunale ha adottato

il Bilancio di Previsione e che tale deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che con deliberazione n.12 CC del 30/03/2020  il consiglio Comunale ha adottato

il DUP 2019-2020;

Visto l'art.  49,  primo comma,  del  “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti

Locali”approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Tenuto  conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consiliare  2.  Bilancio  e  finanze

espresso nella riunione tenutasi in data  22.09.2020;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 1 del

30.01.2013;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in

ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali” nel suo complesso;



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  ratificare e  far propria  a  tutti  gli  effetti  la deliberazione della Giunta Comunale n.  129 del

29.07.2020 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, adottata dalla Giunta

comunale in via d'urgenza avente ad oggetto “Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174

comma 4 da ratificare in Consiglio Comunale entro 60 giorni per interventi urgenti per adeguamento

edifici scolastici da emergenza Covid 19 e per adeguare lo stanziamento per le consultazioni elettorali

del 20-21 settembre ”;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Benvenuti, responsabile del servizio

finanziario;

4. di dare atto che con la suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio;

************************************

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 16

Astenuti n. ==

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n.   0

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 16

Astenuti n. ==

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n.  0

DELIBERA



1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto

comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere ai successivi atti.

************************************



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Verbale adunanza del giorno Inizio adunanza alle ore Termine adunanza alle ore
Martedì 22 settembre 2020 14.20  (2 convocazione] 15.02

Componenti della Commissione Presente Assente

Stefano Arcangioli presidente, X
Colzi Alessandra ( C. Gr.) X
Totolano Angela ( C. Gr.) x
Asper Simona X
Papi Alessio X
Mazzei Alessio[C.Gr] x
Mazzanti Matteo Alessandro [C.Gr] X

Alla riunione sono inoltre presenti: 

- Simone Calamai (Sindaco)
- Sara Tintori (Responsabile Area B Qualità del territorio e del patrimonio)
- Andrea Benvenuti (Responsabile Servizi Finanziari)
- Vera Aquino (Segretario Generale)



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Il giorno  22 (ventidue) del mese di settembre 2020 si è riunita alle 9,15, in seconda convocazione,
presso il palazzo comunale in Via Montalese, la Commissione consiliare n. 2 “Bilancio e finanze e
Patrimonio”.

Sono  presenti  i  componenti  Arcangioli  Stefano,  Papi  Alessio,  Asper  Simona,  Colzi  Alessandra,
Mazzanti Matteo Alessandro.

Sono inoltre presenti:
- Simone Calamai (Sindaco)
- Sara Tintori (Responsabile Area B Qualità del territorio e del patrimonio)
- Andrea Benvenuti (Responsabile Servizi Finanziari)

Verbalizza la dott.ssa Vera Aquino.

Ordine del giorno: 
1.  Ratifica delibera Giunta Comunale n. 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio per interventi

urgenti per adeguamento edifici scolastici da emergenza Covid-19 e per adeguare 
stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020

2. Ratifica delibera n. 144 del 09.09. 2020 "Variazione di Giunta ai sensi del comma 4 art. 175
del Tuel per contributo Ministero delle Attività Culturali per acquisto libri da parte della 
Biblioteca Comunale.

3. Regolamento tari ( tariffa rifiuti urbani) . Modifica regolamento.
4. Tariffa TARI per l'anno 2020. Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Approvazione.
5. Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) anno 2020. Approvazione

coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche. Conferma tariffe
anno 2019. Agevolazioni e riduzioni tariffarie Covid.

6. Delibera n. 10 del 31.03.2020 Bilancio di previsione 2020. Approvazione aliquote imposta
municipale propria (Imu). Anno 2020. Modifiche.

7. Programma OO.PP.2020-2022 - terza variazione. Approvazione.
8. Quarta variazione di bilancio di Consiglio Comunale bilancio di previsione 2020-2022. 

Approvazione;
9. Varie ed eventuali

Alle  14.20 il Presidente Stefano Arcangioli, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori
della  Commissione  e  dà  inizio  alla  discussione  invitando  il  Sindaco  a  illustrare  il  primo  punto
all'ordine del giorno “Ratifica delibera Giunta Comunale n. 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio
per  interventi  urgenti  per  adeguamento  edifici  scolastici  da  emergenza  Covid-19  e  per  adeguare
stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020”

Il Sindaco prima di iniziare precisa che si tratta della prima riunione della commissione che si tiene in
presenza, con le dovute misure di sicurezza,  dopo il lock down. Si augura che l’andamento della
diffusione del virus consenta che le attività consiliari possano essere riprese normalmente in presenza.
Successivamente illustra il punto precisando che la variazione di bilancio si era resa necessaria per
poter effettuare dei lavori necessari per la riapertura delle scuole e per poter effettuare degli impegni di
spesa legati alle elezioni.  

Il consigliere Mazzanti chiede chiarimenti in merito ai bandi del Ministero legati alle scuole.



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Il Sindaco precisa che il Ministero aveva pubblicato un bando, per un brevissimo lasso di tempo e in
due fasi, per ottenere dei contributi per la adeguare le scuole alle necessità legate alla diffusione del
virus, la scadenza di tale bando era stata poi prorogata e il Comune ha potuto partecipare.
Arch.  Tintori  precisa  che  poi  l'ente  ha  partecipato  anche  ad  un  secondo  bando  con  finalità
parzialmente diverse.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 1.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra.
ASTENUTI: Matteo Alessandro Mazzanti.
CONTRARI: ===

Il presidente Stefano Arcangioli invita  il sindaco a introdurre il  punto 2 all’ordine del giorno Ratifica
delibera n. 144 del 09.09. 2020 "Variazione di Giunta ai sensi del comma 4 art. 175
del Tuel per contributo Ministero delle Attività Culturali per acquisto libri da parte della Biblioteca
Comunale.

Il  Sindaco spiega  che  la  Giunta  comunale  ha  approvato  con urgenza   una variazione  di  bilancio
riguardante un contributo del Ministero per le attività culturali di circa dieci mila euro, precisando che
è stato necessario provvedere alla delibera urgente perché è necessario procedere all’acquisto in tempi
molto brevi.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 2.
FAVOREVOLI:  Stefano  Arcangioli,  Alessio  Papi,  Asper  Simona,  Colzi  Alessandra,   Matteo
Alessandro Mazzanti
ASTENUTI:===
CONTRARI: ===

Il Presidente Stefano Arcagioli invita ancora l’assessore Vignoli ad illustrare i punti 3, 4 e 5  all’ordine
del giorno “Regolamento tari ( tariffa rifiuti urbani) . Modifica regolamento”. “Tariffa TARI per l'anno
2020.  Agevolazioni  e  riduzioni  tariffarie.  Approvazione.”  e “Tariffe  per l'applicazione del  Tributo
Comunale  sui  Rifiuti  (TARI)  anno 2020.  Approvazione  coefficienti  parte  fissa  e  variabile  utenze
domestiche e non domestiche. Conferma tariffe anno 2019. Agevolazioni e riduzioni tariffarie Covid.”

L’assessore Vignoli precisa che i punti 4 e 5 dovranno essere invertiti nell’ordine del giorno perché
l’uno presuppone l’altro.
Per quanto concerne il punto 3 l’assessore illustra la modifica che viene introdotta al Regolamento
TARI,  in  particolare  viene  aggiunto  l’art.  22  bis  e  precisa  che  nel  testo  distribuito  deve  essere
effettuata una modifica in quanto l’art. prevede la riduzione del 25% per le attività produttive che sono
state chiuse per tutto il periodo di lock down mentre la riduzione verrà riconosciuta anche a chi ha
chiuso l’attività per un periodo più breve. Per cui il testo da approvare è da considerare: “Per il solo
anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia derivante dalla diffusione del
virus Covid -19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilità una riduzione del
25% calcolata sulla parte variabile  della tariffa dovuta annualmente  per le attività rimaste chiuse per
il periodo di lockdown” .

L’assessore Vignoli procede poi ad illustrare il punto n. 5 che va anticipato rispetto al punto n. 4.
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 Con questa proposta si approvano le agevolazioni legate all’emergenza da diffusione del virus Covid-
19.  L’ente aveva due possibilità: adottare le tariffe sulla base del nuovo piano finanziario disposto
dall’Ato, cosa che non è ancora avvenuta, oppure  riapprovare lo stesso piano finanziario del 2019, e
poi  approvare  entro  dicembre  2020  i  nuovi  valori  del  PEF  e  le  nuove  tariffe  che  verranno  poi
conguagliate negli anni successivi. Quindi nel nostro caso essendo riconfermato il piano finanziario
2019 anche le tariffe sono le stesse. Relativamente alle proposte tariffarie predisposte da Arera queste
erano  state  contestate  perché  fanno  riferimento  ai  codici  ATECO  mentre  per  la  tari  le  attività
produttive  hanno  codici  molto  diversi,  inoltre  altre  agevolazioni  prevedevano  la  modifica  del
coefficiente kd, che però avrebbe comportato un aumento delle tariffe per gli altri utenti. Pertanto la
proposta dell’ente è quella di garantire un risparmio del 25% per le attività che sono state chiuse
durante il  periodo di lock down. Questa soluzione trova una sua copertura con risorse proprie  di
bilancio per un importo di circa  € 350.000,00. L’agevolazione verrà applicata nella prima rata di
default a tutte le attività che risultano essere state chiuse, poi i proprietari dovranno compilare una
attestazione per ottenere l’agevolazione completa.

Relativamente al punto n. 4 l’assessore Vignoli precisa che si tratta di agevolazioni ambientali ed
economiche  che  vengono  riconfermate  dallo  scorso  anno,  in  particolare  tra  le  agevolazioni
economiche è stata inserita una esenzione totale per le attività museali.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 3.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra,  
ASTENUTI: Matteo Alessandro Mazzanti
CONTRARI: ===

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 4.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra,  
ASTENUTI: Matteo Alessandro Mazzanti
CONTRARI: ===

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 5.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra,  
ASTENUTI: Matteo Alessandro Mazzanti
CONTRARI: ===

Il  presidente  Stefano Arcangioli  invita   il  Sindaco a  introdurre il   punto n.  6  Delibera n.  10 del
31.03.2020 Bilancio di previsione 2020. Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu).
Anno 2020. Modifiche.

Il Sindaco precisa che si tratta di una modifica resasi necessaria a seguito di una nota pervenuta dal
Mef. Il comune aveva infatti deliberato una detrazione sull’IMU di € 120, tuttavia il MEF ha fatto
notare  che  tale  detrazione  non può incidere  sulla  quota  di  spettanza  dello  stato  pari  allo  0,76%,
pertanto se l’importo da pagare supera la percentuale dovuta allo Stato si potrà applicare anche la
detrazione fino a concorrenza della cifra stessa.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 6.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra,  
ASTENUTI:Matteo Alessandro Mazzanti
CONTRARI: ===
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Il presidente Stefano Arcangioli invita  il Sindaco a introdurre il  punto n. 7 “Programma OO.PP.2020-
2022 - terza variazione. Approvazione.”

Il Sindaco precisa che tale atto è necessario per posticipare alcuni interventi che non si realizzeranno
nell’anno,  in  particolare  un  intervento  nella  Palestra  Anna  Frank  e   un  intervento   sugli  edifici
comunali.  Questo  consente  di  aumentare  di  €  85.000  le  manutenzioni  e  di  €  15.000  il  capitolo
necessario agli acquisti di arredi.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 7.
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra,  
ASTENUTI:Matteo Alessandro Mazzanti
CONTRARI: ===

Il Presidente invita infine il sindaco a illustrare il punto 8 all’ordine del giorno Quarta variazione di
bilancio di Consiglio Comunale bilancio di previsione 2020-2022. Approvazione;

Il Sindaco fa presente che questa variazione nasce dall’esigenza di rispondere alla situazione derivante
dalle agevolazioni Tari  legate all’emergenza da diffusione del Covid-19, viene riallineato anche il
FCDE e si prende atto di alcuni finanziamenti come quelli legati alla esenzione per l’occupazione del
canone di occupazione del suolo pubblico. Inoltre viene previsto l’accertamento di un fondo per lo
svolgimento di funzioni fondamentali di oltre un milione di Euro che poi verranno distribuite nel corso
dell’anno a seconda delle  necessità  di  maggiori  spese o minori  entrate  legate  alla diffusione del
virus.Vengono anche previste alcune economie legate alla rinegoziazione dei mutui e un aumento
dello stanziamento degli  utili  di  Consiag che nel bilancio di previsione era stato prudenzialmente
inserito per un importo ridotto.
Poi passa la parola responsabile del servizio finanziario per i dettagli.

Il Consigliere Papi chiede se il fondo per le funzioni fondamentali è spendibile solo nell’anno 2020 

Benvenuti  precisa  che  si  tratta  di  somme  destinate  a  coprire  le  minori  entrate  che  si  prevede
avverranno  nell’anno  a  causa  della  diffusione  del  virus,  pertanto  è  opportuno  accantonarle  e
successivamente vedere dove occorreranno,  sono comunque somme finalizzate alla  copertura solo
delle funzioni fondamentali, non di tutte le attività dell’ente.

Si passa alla votazione sul punto 8
FAVOREVOLI: Stefano Arcangioli, Alessio Papi, Asper Simona, Colzi Alessandra.
ASTENUTI: Matteo Alessandro Mazzanti.
CONTRARI: ===

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle
ore 15.02.

il Presidente della Commissione consiliare 2
 F.to Stefano Arcangioli



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

il segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Vera Aquino







PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica delibera Giunta Comunale n 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio per 
interventi urgenti per adeguamento edifici scolastici da emergenza Covid-19 e per 
adeguare stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO

Lì, 18.09.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica delibera Giunta Comunale n 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio per 
interventi urgenti per adeguamento edifici scolastici da emergenza Covid-19 e per 
adeguare stanziamento per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.09.2020

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 23/09/2020

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Ratifica delibera Giunta Comunale n 129 del 29.07.2020. Variazione di bilancio per interventi urgenti 
per adeguamento edifici scolastici da emergenza Covid-19 e per adeguare stanziamento per le 
consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 PALANGHI FEDERICA DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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