
                                                                                 
 

VERBALE	N.		20

SEDUTA	DELL’11/04/2022

(Redatto	ai	sensi	dell’art.	32	Regolamento	del	Consiglio	Comunale)

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di aprile, la Commissio-

ne Consiliare 1ª è convocata dal Presidente  Massimo Fratini, in seduta congiunta con

tutte le altre Commissioni Consiliari, in modalità telematica secondo quanto previsto

dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 del Presidente del Consiglio Comunale,

alle ore 10,30 con il seguente ordine dei lavori:

• Comunicazione della Presidente;

• Audizione  dell’Assessore  Federico  Gianassi  e  della  dott.ssa  Francesca

Cassandrini  su  proposta  di  Delibera  DPC/2022/00020  del  01/04/2022  “

Approvazione rendiconto esercizio 1inanziario 2021 ”

• Varie ed eventuali. 

Per la segreteria di tutte le Commissioni e per la verbalizzazione della seduta congiunta

è presente la segretaria della  Commissione Consiliare Quattro, Angela Giabbanelli.

Per la diretta streaming è presente Vieri Gaddi.

Sono presenti telematicamente l’Assessore Gianassi, la Direttrice Cassandrini, i Presi-

denti di Quartiere Maurizio Sguanci e Mirko Dormentoni.

Alle ore 10,30 sono presenti i Consigliera De Blasi, Santarelli; alle 10,31 i Consiglieri Bian-

chi. Innocenti, Perini, Tani; alle 10,32 Consiglieri Calistri, Masi; alle 10,35 il Consigliere

Pampaloni, alle 10,41 la Consigliera Giuliani, alle 10,42 il Consigliere Razzanelli.

Il Presidente del Consiglio, Luca Milani, procede all’appello nominale di tutti i compo-

nenti le Commissioni Consiliari ed apre la seduta congiunta alle ore 10.42 essendo pre-

sente il numero legale in tutte le Commissioni Consiliari.

Per la prima commissione consiliare sono presenti all’apertura:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Pampaloni Renzo
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Vice Presidente De Blasi Roberto

Componente Bianchi Donata

Componente Calistri Leonardo

Componente Giuliani Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Perini Letizia

Componente Razzanelli Mario

Componente Santarelli Luca

Componente Tani Luca

Prende  la  parola  il  Presidente  della  Commissione  Uno  Massimo  Fratini  che  evidenzia

l’importanza della seduta per la rilevanza del rendiconto.

Interviene  l’Assessore  Gianassi  che  illustra  le  caratteristiche  del  rendiconto  2021  che

forniscono strumenti  di  analisi  anche per il  bilancio corrente.  I  dati  del  rendiconto sono

positivi  per  268  milioni  in  coerenza  con  l’annualità  precedente.  L ’Assessore  spiega  la

presenza di vincoli di legge che comportano la necessità di accantonamenti che vanno però

riducendosi rispetto a quelli degli anni precedenti. 

Prosegue l’Assessore Gianassi spiegando che il risultato economico patrimoniale è positivo

di 15 milioni di euro in armonia con l’anno precedente e l’avanzo utilizzabile è pari a 55

milioni di euro con un forte incremento rispetto agli anni precedenti. Nella delibera vi è poi

un riferimento alle scadenze fiscali con proroghe per agevolare la ripartenza economica.

Interviene  il  Presidente  Fratini  illustrando  il  cronoprogramma  per  la  votazione  del

rendiconto.

Interviene il Presidente Milani per richiamare l’attenzione su tutta la documentazione che

compone il rendiconto.

Interviene il Presidente del quartiere uno, Sguanci.

Prende la parola il presidente del Consiglio Comunale Milani fornendo ulteriori chiarimenti

sulla tempistica.

Interviene il presidente della Commissione uno, Fratini, chiedendo alcuni approfondimenti

su  contributi  governativi  per  il  2021  anche  riferiti  al  2020,  su  imposta  di  soggiorno,

sull’indebitamento e sui residui attivi e passivi e sulla loro riallocazione.

Prende la parola l’Assessore Gianassi fornendo i chiarimenti richiesti.
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Interviene  la  Dott.ssa  Cassandrini  fornendo  ulteriori  spiegazioni  su  finanziamenti,

indebitamenti, residui.

Interviene il Presidente della Commissione due, Conti,n chiedendo chiarimenti sulla tassa di

soggiorno.

La Dott.ssa Cassandrini fornisce le spiegazioni richieste.

Interviene  il  Presidente  della  Commissione  uno,  Fratini  chiedendo  chiarimenti  sullo

scostamento nell’ambito delle spese correnti, sui macroaggregati e sugli introiti da multe.

Risponde la Dott.ssa Cassandrini fornendo i chiarimenti richiesti su scostamenti, correlati,

macroaggregati ed introiti da infrazioni.

Interviene il consigliere Cocollini in materia di imposta di soggiorno, di scadenze fiscali, di

TARI, di trasferimenti correnti.

Prende la parola l’Assessore Gianassi fornendo i chiarimenti richiesti in materia di spesa

corrente, di indebitamento, di imposta di soggiorno, di TARI.

Interviene la Dott.ssa Cassandrini fornendo ulteriori chiarimenti.

Interviene  la  Presidente  della  commissione  otto,  Alessandra  Innocenti,  esprimendo

apprezzamento per il  rispetto degli obiettivi posti.

Interviene il Presidente del Quartiere quattro, Mirko Dormentoni esprimendo soddisfazione

per  quanto  risulta  dal  consuntivo  ed  evidenziando  che,  nonostante  le  difficoltà,

l’Amministrazione Comunale ha sempre fornito i servizi di sua competenza.

Interviene il Consigliere Armentano evidenziando come l’Amministrazione abbia proseguito

sempre nel fornire i servizi richiesti.

Prende  la  parola  il  Presidente  della  Commissione  uno,  Fratini  per  esprimere  grande

soddisfazione.

Il Presidente del Consiglio Milani effettua l’appello finale e chiude la seduta alle ore 11,55.

Per la Prima Commissione Consiliare alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti

Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Pampaloni Renzo

Vice Presidente De Blasi Roberto
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Componente Bianchi Donata

Componente Calistri Leonardo

Componente Giuliani Federica

Componente Innocenti Alessandra

Componente Masi Lorenzo

Componente Perini Letizia

Componente Razzanelli Mario

Componente Santarelli Luca

Componente Tani Luca

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 13.05.2022

                  Il Segretario             Il Presidente

      Valter Cozzi                                                                   Renzo Pampaloni
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