COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
a
Commissione consiliare 2 “Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico
locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza,
Servizi Demografici”

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/10/2017 – ore 12:30-13:10_CONGIUNTA CON LA
COMMISSIONE N.5^. LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE TERMINA ALLE ORE 13:36
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. “Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022”. Parere
3. Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune di Carrara dalla Cdp – circolare cdp
n.1289;
4. Variazioni bilanci odi previsione 2017-2019;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la commissione 2^ i seguenti consiglieri: Del Nero Daniele, Spattini Nives,
Bassani Cesare, Guadagni Gabriele, Marzia Gemma Paita, Giuseppina Andreazzoli, Andrea
Vannucci e Crudeli Roberta.
Sono presenti per la commissione 5^ i seguenti consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana,
Montesarchio Giovanni, Raggi Daniele, Rossi Francesca, Barattini Luca, Benedini Dante e Bottici
Cristiano.
E’ presente il funzionario Dott.Stefano Pennacchi e il dipendente Ratti Riccardo.
Presiede il consigliere Del Nero Daniele e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna
Musetti.
Prima di iniziare a discutere sugli argomenti all’ordine del giorno il consigliere Bottici replica al
Sindaco che durante la manifestazione presso la ex Nca a Marina di Carrara si sarebbe lamentato
dell’assenza dei consiglieri comunali.
Il consigliere Bottici fa sapere che nel corso della precedente consigliatura se la commissione
veniva convocata in occasione di manifestazioni, i consiglieri sono sempre stati presenti.
Il presidente Del Nero verificata e constatata la regolarità della seduta, spiega che la commissione
2^ congiunta con la commissione n.^ 5 è voluta per affrontare l’argomento relativo alla variazione
di bilancio necessaria per l’interventi di adeguamento sicurezza per il Palazzetto dello Sport di
Avenza.
Il consigliere Bottici sottolinea come si cerchi di introdurre una prassi che era in disuso: le
problematiche prima devono essere affrontate dalle commissioni competenti per materia e poi
dalla commissione bilancio.
Il consigliere Vannucci aggiunge che le variazioni vengono fatte senza passare nelle commissioni
e la convocazione di oggi per lui è una “toppa”.
Il consigliere Del Nero riprende ad illustrare la variazione e spiega che per l’intervento al
palazzetto dello sport servono € 110.000,00 che verranno finanziati attingendo per € 40.000,00 al
capitolo dei contributi regionali e per € 71.000,00 al capitolo degli interessi attivi moratori.
Il dipendente Ratti Riccardo, settore Opere Pubbliche, spiega che gli impianti sportivi sono oggetto
della normativa riguardante la commissioni di pubblico spettacolo. Per ottenere le certificazioni
richieste è necessari effettuare interventi per i quali viene richiesta la variazione di € 110.000,00.
Si tratta di lavori di ristrutturazione e di riqualificazione.
La commissione 5^ passa ed esprimere il parere relativamente a questo punto: sono favorevoli i
seguenti consiglieri: Guadagni Gabriele, Rossi Francesca, Montesarchio Giuseppe, Raggi Daniele,
Guerra Tiziana e Benedini Dante.
Si astengono i seguenti consiglieri: Luca Barattini e Cristiano Bottici.
Il consigliere Vannucci si lamenta del fatto che non vengono rispettate le norme e lo dice
riferendosi alla ratifica della variazione di G.C.; si aspetta e così gli interventi diventano urgenti. Le
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procedure d’urgenza devono essere adottate quando esiste veramente l’urgenza e la commissione
bilancio non può farsi carico di tutte le problematiche
Il consigliere Del Nero spiega ai presenti che il consigliere Vannucci si sta riferendo alla ratifica
della variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Comunale.
La consigliera Andreazzoli ribadisce che non ha senso approvare un bilancio e poi ratificare tutte la
variazione fatte dalla giunta.
Il consigliere Bottici dice che le commissioni servono per affrontare politicamente, in sede
istituzionale, una data problematica e non va bene venire a sapere dai sindacati che c’è già stato
un incontro con loro. Lui non si è mai permesso di fare incontri al di fuori della commissione
consiliare. I tavoli vanno fatti nelle sedi istituzionali
Il consigliere Vannucci aggiunge che non a caso c’e distinzione tra i compiti riconosciuti al
consiglio e quelli riconosciuti alla giunta. I passaggi devono essere fatti prima in commissione.
Alle 13.10 il presidente Del Nero dichiara chiusa la commissione congiunta.
Continuano i lavori per la commissione 2^
Il presidente Del Nero passa ad illustrare gli altri due punti relativi alla delibera di variazione del
bilancio di previsione 2017-2019.
Una variazione riguarda la realizzazione di impianti di videosorveglianza che vengono finanziati
con una riduzione di spesa corrente pari ad € 68.000,00 e con una maggiore entrata originata dalla
rottamazione delle cartella relative a sanzioni per violazioni del codice della strada pari ad
€112.000,00
La consigliera Andreazzoli sottolinea come si utilizzino velocemente risorse che derivano da
pagamenti invece che lasciarli da parte e darli a chi è in difficoltà
Il presidente Del Nero nel introdurre la terza variazione dice che si tratta della rinegoziazione dei
mutui argomento sul quale il M5stelle si era astenuto durante la precedente amministrazione.
Spiega che la decisione di allora era frutto di valutazioni effettuate dai consiglieri comunali in carica
durante la passata amministrazione. Adesso le questioni vengono discusse ed analizzate da
persone o che non c’erano o che possono pensarla diversamente
La consigliera Andreazzoli chiede da chi provenivano le decisioni del passato
Il consigliere Del Nero spiega che sono decisioni frutto di riunioni tra più persone e riportate dal
portavoce.
La consigliera Andreazzoli fa presente che per i mutui il gruppo si era astenuto, le piacerebbe
sapere qual è adesso la posizione dell’ex consigliere Martinelli.
Il consigliere Del Nero risponde che Martinelli è un assessore e che le decisioni sono quelle del
gruppo consiliare.
La consigliera Andreazzoli dice che è vergognoso presentare oggi la rinegoziazione dei mutui
quando va in consiglio lunedi(30/10) prossimo. Vuole sapere se è stata discussa.
Il consigliere Del Nero risponde di si
La consigliera dice che lei non può votarla perché non ha visto la documentazione.
La consigliera Crudeli dice che sarebbe buona norma che quando si parla di certi argomenti ci
fosse l’assessore presente ed invece, a parte un incontro, l’assessore Martinelli non si è mai visto.
Il consigliere Vannucci chiede se può essere. illustrata
Il dottor Penacchi spiega che come già detto in occasione della conferenza dei capigruppo viene
rinegoziato tutto quello che è consentito. Questa operazione comporta un allungamento delle
scadenze, si ottiene la sospensione del pagamento di una rata della quota capitale cioè quella di
giugno 2018; dal 2031 si avrà un incremento delle rate. Il tasso applicato ai mutui rinegoziati si
basa sul principio di equivalenza finanziaria sulla base delle condizioni di mercato presenti al
momento della rinegoziazione.
Il consigliere Vannucci chiede se la prossima amministrazione avrà mutui con rata costante
Il dottor Pennacchi risponde che i mutui sono tutti a tasso fisso. Si tratta di mutui con scadenze
molto lunghe e quelli che invece scadevano prima del 2021 non potevano essere rinegoziati.
Passano ad esprimere i pareri.
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1. “Ratifica variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con atto n.408 del
20/09/2017”. Parere;
In merito al parere in oggetto, la Commissione 2^, presenti tutti i consiglieri (Del Nero
Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Guadagni Gabriele, Paita Marzia Gemma, Andreazzoli
Giuseppina, Vannucci Andrea e Crudeli Roberta) si è espressa favorevolmente come segue:
 voti favorevoli cinque (5): Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Paita Marzia
Gemma e Guadagni Gabriele;
 voti contrari tre (3): Andreazzoli Giuseppina , Andrea Vannucci e Crudeli Roberta.
2. Oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune di Carrara dalla Cdp –
circolare Cdp n.1289”. Parere;
In merito al parere in oggetto, la Commissione 2^ presenti tutti i consiglieri (Del Nero
Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Guadagni Gabriele, Paita Marzia Gemma, Andreazzoli
Giuseppina, Vannucci Andrea e Crudeli Roberta) si è espressa favorevolmente come segue:
 voti favorevoli cinque (5): Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Paita Marzia
Gemma e Guadagni Gabriele;
 voti contrari uno (1): Andreazzoli Giuseppina;
 astenuti due (2): Andrea Vannucci e Crudeli Roberta.
Prima di passare a votare la proposta relativa alla convenzione per il servizio di tesoreria viene
fatto presente che la versione che è stata ritrasmessa e che votano è quella che non prevede
alcun corrispettivo.
Esce la consigliera Andreazzoli.
3. Oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022”. Parere;
In merito al parere in oggetto, la Commissione 2^ presenti al momento della votazione i
seguenti consiglieri (Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Guadagni Gabriele, Paita
Marzia Gemma, Vannucci Andrea e Crudeli Roberta) si è espressa favorevolmente come segue:
 voti favorevoli sei (6): Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Paita Marzia
Gemma , Guadagni Gabriele e Vannucci Andrea;
 astenuti uno (1) : Crudeli Roberta.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente Del Nero alle ore 13.36 dichiara chiusa
la seduta.
La segretaria verbalizzante
F.to Anna Musetti
Il presidente della 2^ commissione
F.to Daniele Del Nero
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