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Prot. nr. 9781         Vicchio, 27 giugno 2019 
 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rebecca Bonanni 
VICCHIO 

 
Ai Capi Gruppo Consiliari: 

Andrea Parigi 
Emiliano Salsetta 
Samantha Latona 
Maurizio Bargoni 

LL.SS. 
 

All’Albo Pretorio del Comune 
 

 
 
OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale 
 
 
 
 
 Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 13-06-2019. 
  

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dr. Giuseppe Zaccara) 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Registro delle deliberazioni adottate dal  Consiglio Comunale nella seduta del 13-06-19, 

tenutasi alle ore 14:30 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei 
modi  di  legge  in  sessione  Straordinaria  in  Prima convocazione,  in seduta Pubblica 

 
Risultano presenti all’appello in apertura di seduta i Signori: 
 

CARLA' CAMPA FILIPPO P LANDI SABRINA P 

BACCIOTTI LAURA P GASPARRINI MARCO P 

BONANNI REBECCA P SALSETTA EMILIANO P 

TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO P 

PIERI SANDRA P LATONA SAMANTHA P 

PARIGI ANDREA P BARGONI MAURIZIO P 

ROSARI ETTORE P   

   
Presiede la Sig.ra BONANNI REBECCA, assistito dal Segretario                                    

Dr. Zaccara Giuseppe. 
  
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di 
deliberazioni: 

 
Proposta N. 47 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 44 
Oggetto:  
CONVALIDA  DEI  CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTA=  
ZIONE  ELETTORALE  DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALI Immediatamente eseguibile     N 
SURROGAZIONI  

 
Interviene il consigliere Banchi. 
Viene proposto l’emendamento come di seguito riportato: 

 
“RILEVATO:  
 
- che in data sabato 8 giugno 2019 il verbale dell'Adunanza 
dei Presidenti di Sezione è stato integrato rendendosi 
necessaria la correzione di errore materiale avente ad 
oggetto l'attribuzione di un seggio del consiglio comunale in 
seguito a errata applicazione della cifra elettorale di lista; 
 
- che a seguito di tale correzione il seggio del consiglio 
comunale risultava correttamente attribuito al Sig. Maurizio 
Bargoni, candidato Sindaco della lista Movimento 5 Stelle-
Ilblogdellestelle.it, in luogo della Sig.ra Elena Perla Simonetti 
candidata con la lista Offcina Vicchio 19-Bene Comune; 
 
- che in data 11.06.2019 veniva notificata l'elezione al 
consiglio comunale al Sig. Maurizio Bargoni; 
 
- che in data 13.06.2019 veniva notificata alla Sig.ra Elena 
Perla Simonetti la non convalida dell'elezione conseguente 
alla correzione dell'errore materiale del vebale dell'Adunanza 
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dei Presidenti di Sezione;” 

 
Viene posto in votazione l’emendamento sopra riportato. 
Presenti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
L’emendamento viene approvato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti 
n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
 
VISTI l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 
191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 
42, e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 
148, i quali dispongono la riduzione del numero dei 
consiglieri comunali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56; 
 
POSTO che come primo adempimento il Consiglio è 
chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a 
convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di 
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero; 
 
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al 
Capo II del Titolo III della Parte I del D.lgs. n. 267/2000, 
al D.lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.lgs. 8-4-2013, n. 39 e 
visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione 
nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 
RILEVATO:  
 
- che in data sabato 8 giugno 2019 il verbale 
dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione è stato integrato 
rendendosi necessaria la correzione di errore materiale 
avente ad oggetto l'attribuzione di un seggio del 
consiglio comunale in seguito a errata applicazione della 
cifra elettorale di lista; 
 
- che a seguito di tale correzione il seggio del consiglio 
comunale risultava correttamente attribuito al Sig. 
Maurizio Bargoni, candidato Sindaco della lista 
Movimento 5 Stelle-Ilblogdellestelle.it, in luogo della 
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Sig.ra Elena Perla Simonetti candidata con la lista 
Offcina Vicchio 19-Bene Comune; 
 
- che in data 11.06.2019 veniva notificata l'elezione al 
consiglio comunale al Sig. Maurizio Bargoni; 
 
- che in data 13.06.2019 veniva notificata alla Sig.ra 
Elena Perla Simonetti la non convalida dell'elezione 
conseguente alla correzione dell'errore materiale del 
vebale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione; 
  
DATO ATTO che: 
–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto 

in data affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi 
pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 
570; 

–  ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata 
l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti; 

–  né in sede di compimento delle operazioni 
dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nè  
successivamente sono stati denunciati motivi di 
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei 
proclamati eletti; 

 
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va 
operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei 
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione 
in narrativa; 
 
DISPOSTE le votazioni per alzata di mano per la 
convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere, ed 
accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno 
riportato; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica 
e di non rilevanza contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 
n. 174; 
 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1)  DI CONVALIDARE ai sensi dell'art. 41, comma 1, del 
D.lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della 
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elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi 
sono stati eletti nella consultazione del 26 maggio 
2019 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno 
indicata: 

 

1) Filippo Carlà Campa (Sindaco) 
 - Lista N.4 Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 1.884 
2) Laura Bacciotti 
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 2.066 
3) Rebecca Bonanni 
- Lista N.4 Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 2.010 
4) Francesco Tagliaferri 
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 2.003 
5) Sandra Pieri 
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 1.991 
6) Andrea Parigi  
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 

Sindaco - con voti n. 1.985 
7) Ettore Rosari  
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 1.969 
8) Sabrina Landi 
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 1.968 
9) Marco Gasparrini  
- Lista N.4  Centrosinistra per Vicchio-Filippo Carlà Campa 
Sindaco - con voti n. 1.958 
10) Emiliano Salsetta  
- Lista N. 1 Officina Vicchio 19-Bene Comune  - con voti 
n. 1.304+129+1 (1434) 
11) Lorenzo Banchi  
- Lista N. 1 Officina Vicchio 19-Bene Comune - con voti n. 1.433 
12) Samantha Latona  
- Lista N. 2 Alleanza per Vicchio-Latona Sindaco - con voti n.    
558+17+1 (576) 
13) Maurizio Bargoni   
- Lista n. 3 Movimento 5 Stelle – Ilblogdellestelle.it - con voti n.    
520+20+1 (541) 

 

 

 
 

Proposta N. 50 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 45 
Oggetto:  
GIURAMENTO  DEL SINDACO ELETTO NELLA CONSULTAZIONE  
DEL 26 MAGGIO 2019 Immediatamente eseguibile     N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale 
del 26 maggio 2019 è stato proclamato Sindaco il Sig. 
Filippo Carlà Campa nato a Gallipoli (LE) il 29.11.1964; 
                     
RIFERITO che nel corso della presente seduta di 
insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già 
stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o 
incompatibilità a carico del predetto Sindaco; 
 
RICHIAMATO l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-
2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco presta 
davanti al consiglio comunale, nella seduta di 
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 
costituzione italiana; 
 
RITENUTO di dover procedere al predetto adempimento 
invitando il Sindaco a pronunciare la seguente formula 
di giuramento: 
 
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”; 
 
UDITO il giuramento pronunciato ad alta voce dal 
Sindaco; 
 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica 
e di non rilevanza contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.lgs. 10.10.2012 
n. 174; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che il Sindaco, Sig. Filippo Carlà 
Campa nato a Gallipoli (LE) il 29.11.1964 ha 
pronunciato dinnanzi al consiglio comunale la seguente 
formula di giuramento: 
 
“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 

 

Proposta N. 48 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 46 
Oggetto:  
ELEZIONE  DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE Immediatamente eseguibile     N 

 
Vengono nominati scrutatori Ettore Rosari, Emiliano Salsetta 
e Samantha Latona.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 22 e 23 del vigente Statuto Comunale 
approvato con deliberazioni consiliari n. 86 del 
21.12.1999, n. 6 del 31.01.2000, n. 14 del 29.02.2000,  
n. 122 del 26.10.2000, n. 104 del 19.12.2003, n. 57 del 
20.04.2007 e n. 45 del 9.4.2010, esecutive ai sensi di 
legge, nel quale sono riportate le norme per la elezione 
del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 
RILEVATO che gli scrutatori nominati sono Ettore 
Rosari, Emiliano Salsetta e Samantha Latona; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 
n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DISTRIBUITE le schede per la votazione a scrutinio 
segreto per la nomina del Presidente del Consiglio 
Comunale ed accertato il seguente risultato, con la 
collaborazione degli scrutatori su menzionati: 
 

- consiglieri presenti n. 13 
- consiglieri votanti n.  13 

 
Hanno ottenuto voti: 
 
Rebecca Bonanni n. 9 
Schede nulle n. 3 
Schede bianche n. 1 
 
DISTRIBUITE le schede per la votazione a scrutinio 
segreto per la nomina del Vice Presidente del Consiglio 
Comunale ed accertato il seguente risultato, con la 
collaborazione degli scrutatori su menzionati: 
 

- consiglieri presenti n. 13  
- consiglieri votanti n. 13  

 
Hanno ottenuto voti: 
 
Emiliano Salsetta n. 3 
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Samantha Latona n. 1 
 
Schede bianche n. 9 
 
Non risulta eletto nessun Vice Presidente, si procede ad 
una seconda votazione. 
   
DISTRIBUITE le schede per la votazione a scrutinio 
segreto per la nomina del Vice Presidente del Consiglio 
Comunale ed accertato il seguente risultato, con la 
collaborazione degli scrutatori su menzionati: 
 

- consiglieri presenti n. 13  
- consiglieri votanti n. 13  

 
Hanno ottenuto voti: 
 
Emiliano Salsetta n. 13 

 
DELIBERA 

 
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 23 del vigente 
Statuto Comunale il Consigliere Rebecca Bonanni, 
Presidente del Consiglio Comunale; 
 
2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 23 del vigente 
Statuto Comunale il Consigliere Emiliano Salsetta, Vice-
Presidente del Consiglio Comunale. 
 
 
Il consigliere Bargoni deposita apposita richiesta scritta 
che viene acquisita in atti. 
 

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco  

e per conoscenza al Sig. Segretario Comunale 

 

Oggetto: Richiesta riprese in diretta via streaming e pubblicazione 

delle sedute dei Consigli Comunali, delle Commissioni e delle 

Consulte.  

Noi sottoscritti Maurizio Bargoni Consigliere e Paolo Cioni 

portavoce del Movimento 5 Stelle Vicchio,  

Considerata la Legge 633 del 22/04/1941 meglio nota come L. 

633/41 :  

Art. 96: "Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto 

o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le 

disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona 

ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma 

dell'art. 93".  
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Art. 97: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la 

riproduzione dell'immagine è giustficata dalla notorietà o 

dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, 

da scopi scientfici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è 

collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 

svoltisi in pubblico".  

Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi 

dovrebbe essere la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento 

del rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunale.  

Considerato che le sedute sia del Consiglio comunale che delle 

Commissioni sono eventi pubblici (vedi Art. 4 funzionamento 

Consiglio Comunale);  

Valutato che nel regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale non è presente nessun articolo che vieti le riprese audio-

video ed in particolare la diretta streaming;  

Chiediamo cordialmente l'autorizzazione a filmare la totalità delle 

sedute in diretta streaming e di renderle fruibili sul web sul sito del 

MoVimento 5 stelle Vicchio www.vicchio5stelle.it in maniera 

integrale senza manipolazione.  

Il nostro obiettivo è favorire la trasparenza del lavoro 

dell'Amministrazione e quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di 

poter seguire in diretta le Assemblee Comunali nel caso questi non 

possano essere presenti.  

Certi che la massima trasparenza sia anche interesse dello stesso 

Consiglio Comunale attualmente insediato, rimaniamo in attesa di 

una risposta nei tempi che ci attendiamo in linea con il regolamento.  

Grazie per la cortese attenzione.  

Maurizio Bargoni Consigliere e Paolo Cioni portavocei del 

MoVimento 5 Stelle Vicchio. 
 
 
 

Proposta N. 51 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 47 
Oggetto:  
COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE  
 Immediatamente eseguibile     N 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è 
svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 
 
VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, 
il quale dispone che, nella prima seduta successiva alla 
elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei 
nominativi dei componenti della Giunta da lui nominati 
con proprio provvedimento; 
 
SENTITO il Sindaco eletto Sig. Filippo Carlà Campa il 
quale da lettura del seguente elenco dei componenti 
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della giunta: 
 
Laura Bacciotti nata a Firenze il 13.06.1967 - Vice 

Sindaco, con delega alle seguenti materie: 

Bilancio, personale, ragioneria, tributi, finanze, processi 

di riorganizzazione. 

 

Alessandro Bolognesi nato a Vicchio (FI) il 28.09.1957, 

con delega alle seguenti materie: 

Lavori pubblici, urbanistica, patrimonio, viabilità, 

consorzi stradali, rapporti con le frazioni. 

 

Sandra Pieri nata a Firenze l’11.05.1976, con delega alle 

seguenti materie: 

Sport, trasporti, associazionismo. 

 

Franco Vichi nato a Vicchio (FI) il 28.03.1958, con delega 

alle seguenti materie: 

Comunicazione, ambiente, politiche energetiche, casa, 

sanità e welfare, società partecipate, finanziamenti e 

contributi. 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di non 
rilevanza contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del 
D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

D E L I B E R A 
 

DI PRENDERE ATTO dell'elenco dei componenti della 
Giunta così come comunicato dal Sindaco. 
 
 

Proposta N. 55 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 48 
Oggetto:  
COSTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI CONSILIARI PERMA=  
NENTI Immediatamente eseguibile     N 
 

Il Presidente del Consiglio da lettura dei nominativi dei 
componenti le Commissioni Consiliari presentati dalle liste 
Centrosinistra per Vicchio – Filippo Carlà Campa Sindaco e  
Officina Vicchio 19-Bene Comune. I consiglieri Latona e 
Bargoni fanno parte di entrambe le commissioni. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 38 comma 6 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale, quando lo statuto lo preveda, si avvale di 
commissioni costituite nel proprio seno con criterio 
proporzionale. Stabilisce inoltre lo stesso articolo che i 
poteri delle commissioni sono determinati dal 
regolamento che ne disciplina anche l’organizzazione e 
le forme di pubblicità dei lavori; 
 
VISTI gli artt. 27 e 28 dello Statuto Comunale recanti 
norme in materia di commissioni consiliari permanenti e 
commissioni straordinarie, temporanee e speciali; 
 
RICHIAMATO il Titolo IX-COMMISSIONI CONSILIARI 
PERMANENTI E SPECIALI del Regolamento Comunale 
per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato 
con deliberazione n. 45 del 18.04.2000, così come da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 107  del 
17.11.2014; 
 
RICORDATO che l’art. 58 del Regolamento del 
Consiglio Comunale prevede la costituzione di n. 2 
commissioni consiliari permanenti aventi competenza 
rispettivamente nei seguenti settori: 
 
1° COMMISSIONE  
 
affari legali, rapporti istituzionali, solidarietà, 
cooperazione e relazioni internazionali -  risorse umane 
ed organizzazione – bilancio, bilancio partecipativo, 
politiche finanziarie, economato e patrimonio - politiche 
partecipative e delle pari opportunità fra i cittadini e fra i 
generi, decentramento amministrativo -
programmazione, controllo e partecipazioni societarie - 
politiche sociali e dell’accoglienza – rapporti con il 
volontariato e l’associazionismo – programmazione 
sanitaria – cultura delle differenze e della pace – 
politiche giovanili – produzione culturale – promozione 
delle tradizioni, della memoria e delle manifestazioni 
storiche e culturali – attività produttive – artigianato – 
commercio – nuove professionalità e  
lavoro atipico – tutela dei diritti dei consumatori – 
pubblica istruzione – asili nido – attività ludico-ricreative 
– attività sportive;  
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 2° COMMISSIONE 
 
tutela del territorio e dell’ambiente – urbanistica e 
pianificazione territoriale - infrastrutture e viabilità – 
mobilità e trasporti – politiche ambientali, energetiche e 
della vivibilità urbana – lavori pubblici, accessibilità ed 
interventi per persone con mobilità ridotta – 
manutenzione del patrimonio comunale - politiche della  
residenza e della casa, edilizia privata e convenzionata - 
automazione, statistica e toponomastica, polizia 
municipale, sicurezza e decoro del territorio, protezione 
civile - turismo e promozione dei luoghi – agricoltura 
 
EVIDENZIATO che l’art. 60 del predetto Regolamento 
disciplina la composizione delle Commissioni Consiliari 
permanenti ed in particolare prevede: 
- che il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco 
non possono essere designati a far parte di alcuna 
Commissione Consiliare permanente; 

-  che ciascuna Commissione Consiliare permanente è 
composta da un (1) consigliere per ogni Gruppo 
Consiliare di minoranza e da un numero di Consiglieri di 
Maggioranza almeno uguale al totale dei Consiglieri di 
minoranza; 

- che i suddetti criteri di composizione  si attuano salva 
la possibilità di rinuncia alla rappresentanza da parte di 
singoli Gruppi Consiliari; 

EVIDENZIATO inoltre che l’art. 61 dello stesso 
Regolamento, prevede che: 

1. Ciascun Gruppo di consiglieri eletti nella 
medesima lista almeno sette (7) giorni prima della 
prima seduta del Consiglio comunale, procede, 
depositando al Protocollo generale formale 
comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, alla 
designazione dei propri rappresentanti nelle 
singole Commissioni permanenti.  

2. Le Commissioni si considerano costituite all’atto 
della comunicazione della loro composizione 
effettuata in Consiglio dal Presidente del 
Consiglio comunale.  

 
DATO ATTO che la composizione attuale del Consiglio 
Comunale, prevede la presenza di  n.1 gruppo di 
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maggioranza e di  n. 3 gruppi di minoranza; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, il quale fa presente che sono state 
depositate al Protocollo del Comune le comunicazioni di 
designazione dei  rappresentanti da parte dei gruppi 
consiliari e dà lettura della composizione delle 
commissioni consiliari permanenti; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 
n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

DELIBERA 
 

1)  DI PRENDERE ATTO, sulla base della 
comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio 
Comunale, della costituzione delle Commissioni 
Consiliari Permanenti, che risultano così composte: 
 
I° Commissione:  
Componenti Gruppo Consiliare di Maggioranza 
Ettore Rosari, Marco Gasparrini, Francesco Tagliaferri, 
Andrea Parigi 
 
Componenti Gruppi Consiliari di Minoranza 
Lorenzo Banchi, Samantha Latona, Maurizio Bargoni 
 
II° Commissione:  
Componenti Gruppo Consiliare di Maggioranza 
Sabrina Landi, Andrea Parigi, Francesco Tagliaferri, 
Marco Gasparrini 
 
Componenti Gruppi Consiliari di Minoranza 
Emiliano Salsetta, Samantha Latona, Maurizio Bargoni 
 
 

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

 
 

Proposta N. 54 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 49 
Oggetto:  
NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  

 
Si procede alla prima votazione: 

Immediatamente eseguibile     N 
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Marco Gasparrini voti n. 5 
Samantha Latona voti n. 4 
Andrea Parigi voti n. 4 
La votazione viene annullata in quanto ha votato il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO:  
-  che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e 
successive modificazioni dispone che il Consiglio Comunale, 
nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della 
Giunta Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione 
Elettorale Comunale;  
-  che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 dispone che la Commissione Elettorale Comunale si 
occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 
e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive 
modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione 
dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;  
-  che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 
dispone che l'incarico di componente della Commissione 
Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute; 
  
DATO ATTO che:  
1.  la Commissione Elettorale Comunale è composta dal 
Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre 
supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;  
2.  nella Commissione deve essere rappresentata la 
minoranza;  
3.  a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi 
della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve 
scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati 
eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, 
purché non inferiore a tre;  
4.  nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere 
di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della 
Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della 
maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il 
maggior numero di voti;  
5.  a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;  
6.  il Sindaco non prende parte alla votazione;  
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste 
per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si 
procede alla nomina dei membri supplenti;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e di non rilevanza contabile, espresso ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri Ettore 
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Rosari, Emiliano Salsettae Samantha Latona e distribuite le 
schede, procede alla votazione per la elezione dei 
componenti effettivi;  
 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.  12  – 
votanti n. 12  – astenuti nessuno  
 
Hanno ottenuto voti:  
- Il Consigliere Sig. Marco Gasparrini                                                                    
  N. 5 
- Il Consigliere Sig. Samantha Latona                                                                   
  N. 4 
- Il Consigliere Sig. Andrea Parigi           
  N. 3 
 
- Schede bianche nessuna  
- Schede nulle nessuna 
 
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della 
Commissione Elettorale Comunale i Signori:  
1 -  Marco Gasparrini                                     nato    a Firenze                  
    il 16.06.1978                          
2 -  Samantha Latona                                     nata    a 
Genova                     il 01.09.1971                        
3 -  Andrea Parigi                                          nato    a Vicchio                  
    il 22.01.1962                         
 
 
Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina 
dei membri supplenti:  
 
Maurizio Bargoni voti n. 4 
Ettore Rosari voti n. 5 
Francesco Tagliaferri voti n. 2 
Marco Gasparrini voti n. 1 
La votazione deve essere ripetuta. 
 
Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina 
dei membri supplenti:  
 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.  12  – 
votanti n. 12  – astenuti nessuno  
 
Hanno ottenuto voti:  
- Il Consigliere Sig.Ettore Rosari                                               
  N. 5 
- Il Consigliere Sig.Maurizio Bargoni                                                                     
  N. 4 
- Il Consigliere Sig.Francesco Tagliaferri                                                              
  N. 3 
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- Schede bianche nessuna  
- Schede nulle nessuna 
 
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della 
Commissione Elettorale Comunale i Signori:  
1 - Ettore Rosari                                            nato    a Borgo 
San Lorenzo    il  10.12.1994                          
2 - Maurzio Bargoni                                     nato    a Quarona 
(VC)            il  18.03.1955                        
3 - Francesco Tagliaferri                               nato    a Firenze                  
    il  15.06.1996                        

 
Quindi il Consiglio  

 
D E L I B E R A 

 
DI PRENDERE unanimemente atto dei risultati della 
votazione come proclamata dal Presidente.  

 
 
  

Proposta N. 57 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 50 
Oggetto:  
INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI  
RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E Immediatamente eseguibile     N 
ISTITUZIONI  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATI i seguenti riferimenti normativi: 
 
- Art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267 “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il 
Sindaco ed il Presidente della Provincia provvedono alla 
nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, 
aziende ed istituzioni”; 
 
- Art. 50, comma 9 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267 “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere 
effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, 
ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico”; 
 
PRECISATO come: 
 

- spetta al Consiglio Comunale definire ed 
approvare gli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed istituzioni; 

- che al riguardo è stato predisposto l’allegato 
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documento; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica 
e di non rilevanza contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 
n. 174; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti ; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il documento di indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nel 
testo  di cui al documento allegato al presente 
atto sotto la lett. A) per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con 
successiva e separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il 
seguente esito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta N. 56 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 51 
Oggetto:  
NOMINA  RAPPRESENTANTI  DEL COMUNE PRESSO L'UNIONE  
MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Immediatamente eseguibile     N 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 32 D.lgs 267/00 su “Unioni dei comuni” , 
nonché gli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T n. 37/2008 
relativi alla trasformazione delle comunità montane in 
unione dei comuni; 
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VISTA e richiamata la delibera di C.C. n. 102 del 18/10/2011 con la 
quale è stata approvata la costituzione dell’Unione di Comuni 
denominata “Unione Montana dei Comuni del Mugello”,  costituita 
dai 9 Comuni di  Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, 
Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a 
Sieve, Scarperia, Vicchio, quale trasformazione della Comunità 
Montana Mugello ed il relativo  statuto ed atto costitutivo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 14.12.2011 con la quale 
sono stati nominati i rappresentanti eletti nell’ambito del consiglio 
comunale a rappresentare il Comune di Vicchio all’interno 
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 115 del 04.10.2012 
ad oggetto: “Approvazione nuovo testo di Statuto dell’Unione 
Montana dei Comuni del Mugello”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 2 del 23.01.2014 ad 
oggetto: “Statuto Unione Montana Comuni Mugello – Approvazione 
modifiche”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 76 del 10.09.2015 
ad oggetto: “Statuto Unione Montana dei Comuni del Mugello – 
Approvazione della proposta di modifica”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 68 del 22.07.2016 
ad oggetto: “Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello 
ai sensi della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. – Approvazione della 
proposta di modifica”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 106 del 14.12.2016 
ad oggetto: “Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello 
ai sensi della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. – Approvazione proposta di 
modifica”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 88 del 28.11.2017 
ad oggetto: “Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello 
ai sensi della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. – Approvazione della 
proposta di modifica”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto dell’Unione Montana dei 
Comuni del Mugello ai sensi del quale il consiglio dell’Unione è 
composto dai Sindaci (membro di diritto) e da due Consiglieri per 
ciascuno dei Comuni che ne fanno parte. Sono rappresentanti del 
Comune il consigliere di maggioranza e il consigliere di minoranza 
eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui 
partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso 
il Sindaco, e i consiglieri di minoranza; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 14 avente per oggetto: “Disposizioni sulla 
rappresentanza di genere”; 
 
DATO ATTO che questo Ente è stato interessato dalla 
consultazione amministrativa del 26 maggio 2019;  
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RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti 
del Comune di Vicchio in seno al Consiglio dell’Unione Montana dei 
Comuni del Mugello, la cui convalida avverrà nel corso della seduta 
di insediamento; 
 
RICHIAMATO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, il quale prevede che “Si effettuano con schede 
segrete le votazioni riguardanti persone o nomine di commissioni. 
Quando le commissioni comprendono membri effettivi e membri 
supplenti per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni. 
La votazione segreta non si effettua per quelle persone che fanno 
parte di diritto della commissione o per le nomine che per legge 
spettano al Presidente o al Sindaco.”; 
 
RITENUTO di procedere contestualmente e con votazione separata 
alla nomina per il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello di un consigliere di maggioranza e un consigliere di 
minoranza; 
 

DISTRIBUITE le schede, effettuata la votazione e 
conseguentemente lo spoglio con l’ausilio degli scrutatori Ettore 
Rosari, Emiliano Salsetta e Samantha Latona nominati in apertura 
di seduta, risultano aver ricevuto voti i seguenti consiglieri: 
 
Esito della votazione per i rappresentanti di Maggioranza: 
Presenti e votanti n.9  
Hanno ottenuto voti: Andrea Parigi n. 9 
 
Esito della votazione per i rappresentanti della Minoranza: 
Presenti e votanti n. 4  
Hanno ottenuto voti: Emiliano Salsetta n. 4  
 
VISTO l’esito della votazione; 
 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica 
e di non rilevanza contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 
n. 174; 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO dei risultati delle operazioni di scrutinio, 

inerenti alla nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione 
Montana dei Comuni del Mugello, compiute con il controllo dei 
consiglieri scrutatori; 

 
2) DI NOMINARE, pertanto, in seno all’Unione Montana dei 

Comuni del Mugello i consiglieri risultati eletti a seguito della 
votazione di cui sopra, di seguito elencati: 

  Andrea Parigi   
  Emiliano Salsetta    
 
3) DI PRENDERE ATTO che il Sindaco Filippo Carlà Campa è 
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membro di diritto del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni 
Mugello. 

 
 

Proposta N. 53 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 52 
Oggetto:  
COSTITUZIONE  DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE  
DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO Immediatamente eseguibile     N 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione 

elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

 

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, 

contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla giunta 

sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; 

 

RITENUTO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo 

Consiliare”, sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la 

loro designazione; 

 

VISTO in proposito l'art. 29 dello Statuto Comunale ad oggetto 

“Gruppi Consiliari”, che prevede che ciascun gruppo di consiglieri 

eletti nella medesima lista provvede alla designazione del proprio 

capo gruppo; 

 

RILEVATO che lo stesso art. 29, al comma 4, prevede 

l’istituzione della Conferenza Permanente dei Capigruppo, le cui 

funzioni sono disciplinate dall’art. 55 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

CONVENUTO che sia data ai capigruppo preventiva notizia tramite la loro 

posta elettronica delle deliberazioni adottate dopo ogni seduta di giunta, e ciò al 

fine di preavvertirli utilmente sui provvedimenti in corso di comunicazione; 

 

DATO ATTO che non sono stati acquisti i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 trattandosi di mero atto di 

indirizzo;  

 

Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari 

 

PRENDE ATTO 

 

che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e 

designati i rispettivi capigruppo, come dal seguente prospetto: 

 

G R U P P O C A P O G R U P P O 

 

Centro Sinistra per Vicchio-Filippo Carlà Sindaco 

 

Officina Vicchio 19-Bene Comune 

 

 

Andrea Parigi 

 

Emiliano Salsetta 
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Movimento 5 Stelle-Ilblogdellestelle.it 

 

Alleanza per Vicchio-Latona Sindaco 

 

 

 

 

Maurizio Bargoni 

 

Samantha Latona 

  

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista. 

 

PRENDE ATTO 

 

altresì, che ai Capigruppo designati dopo ogni seduta di Giunta verrà loro trasmesso, 

al rispettivo di posta elettronica, l'elenco delle deliberazioni adottate in corso 

comunicazione nel domicilio eletto. 
Proposta N. 58 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 53 
Oggetto:  
NOMINA  DELLA  COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI  
ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI Immediatamente eseguibile     N 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
 
- che con legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive 
modificazioni si è provveduto al riordinamento dei giudizi 
di Assise; 
 
- che a norma degli articoli 3 e 4 della legge medesima 
fu definita la composizione delle Corti, di cui fanno parte 
i Giudici Popolari; 
 
- che la legge stabilì la costituzione di Albi dei Giudici 
Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, 
da aggiornarsi ogni due anni a partire dal 1953; 
 
VISTO che, allo scopo, una Commissione, composta da 
Sindaco o suo rappresentante e due consiglieri 
comunali, deve formare in ogni Comune gli elenchi 
integrativi delle persone idonee ad assumere l'ufficio di 
Giudice Popolare;  
 
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione della 
commissione incaricata di stilare gli elenchi ed 
adempiere alle conseguenti incombenze; 
 
PRESO ATTO delle designazioni pervenute; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di non 
rilevanza contabile emesso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
n. 267/2000, allegato al presente atto per formarne parte 
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integrante e sostanziale; 
 
DISPOSTA la votazione a scrutinio segreto si ottiene il 
seguente risultato: 
 
Sabrina Landi  voti n. 8 
Maurizio Bargoni  voti n. 4 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI NOMINARE membri della Commissione per la 
formazione degli elenchi integrativi comunali dei Giudici 
Popolari, oltre al Sindaco o suo rappresentante che la 
presiede, i seguenti consiglieri comunali: 
 
- Sabrina Landi 
- Maurizio Bargoni 
 
 
 
  

Proposta N. 52 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 54 
Oggetto:  
PRESENTAZIONE  DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE  
ALLE  AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO Immediatamente eseguibile     N 
DEL MANDATO ANNI 2019- 2024 
 

Prende la parola il Sindaco. 
Interviene il consigliere Bargoni. 
Interviene il consigliere Banchi. 
Interviene il consigliere Salsetta. 
Interviene il consigliere Gasparrini. 
Interviene il consigliere Parigi. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la 
consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e 
per l'elezione del Sindaco; 
 
DATO ATTO che per il periodo 2019 - 2024  è  risultato eletto alla 
carica di Sindaco il Sig. Filippo Carlà Campa;   
        
      
 
VISTA la propria delibera n. 44 del 13.06.2019 con la quale si è 
proceduto alla convalida dei consiglieri eletti; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 22 del 05.06.2019 e n. 23 del 
13.06.2019 con i quali è stata nominata la Giunta Comunale; 
 
VISTO l'art. 46, comma 3, del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto 
del quale, entro il termine fissato dallo statuto comunale, il 
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Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee 
programmatiche di governo; 
 
VISTO  l’art. 25 comma 1 del vigente Statuto Comunale che così 
recita: “Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, 
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – 
al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall’insediamento dello 
stesso”; 
 
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato anni 2019-2024, così come 
riportate nel documento allegato sub “A” al presente atto; 
 
SENTITA la presentazione del Sindaco che da lettura del 
documento in parola; 
 
DATO ATTO che non sono stati acquisti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 
trattandosi di mero atto di indirizzo;  

 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Bargoni) 
 

PRENDE  ATTO 
 

della presentazione delle linee programmatiche di governo anni 
2019-2024 come da documento allegato sub “A”. 
 
 

Proposta N. 59 Del 23-05-19 NUMERO DELIBERA 
Esito Esame: Approvata 55 
Oggetto:  
ART.  1  COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014  
N.  56    PRESA  D'ATTO ATTESTAZIONE DI INVARIANZA Immediatamente eseguibile     N 
DELLA  SPESA CONNESSA CON LO STATUS DI AMMINISTRA=  
TORE LOCALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
-  l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità 

degli amministratori locali; 
-  il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale 

“La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza di cui al presente articolo è determinata, 
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, 
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica .”; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 
2000, con il quale sono stati determinati i valori 
economici di riferimento per i gettoni di presenza dei 
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Consiglieri comunali e per le indennità di funzione; 
-  i commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.M. 119/2000 i 

quali prevedono: 
 “1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono 

maggiorati: 
a)  del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni 

stagionali della popolazione, tali da alterare, 
incrementandolo del 30%, il parametro della 
popolazione dimorante; l’incremento, verificabile 
anche attraverso i consumi idrici ed altri dati 
univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere 
attestato dall’Ente interessato; 

b)  del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate 
proprie rispetto al totale delle entrate, risultante 
dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia 
superiore alla media regionale per fasce 
demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 

c)  del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite 
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato 
sia superiore alla media regionale per fasce 
demografiche di cui alle tabelle C e C1; 

 2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”; 
-  l’art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, 

il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto 
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 
2005 delle indennità degli amministratori locali; 

-   l’art. 23, comma 1,  della L. 3 agosto 1999 n. 265, il 
quale dispone che l’indennità di funzione del Sindaco  
e dei membri dell’esecutivo e' dimezzata per i 
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 
l'aspettativa 

 
VISTA la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, la quale: 
-  all’art. 1, comma 135, dispone che nei comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale 
è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri 
e il numero massimo degli assessori è stabilito in due, 
mentre per i comuni con popolazione superiore a 
3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è 
composto, oltre che  dal sindaco, da dodici consiglieri 
e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro, 
modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del 
D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138; 

-  all’art. 1, comma 136, prevede che, prima 
dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati 
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provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri 
connessi con le attività in materia di status degli 
amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza 
della relativa spesa in rapporto alla legislazione 
vigente, previa specifica attestazione del collegio dei 
revisori dei conti; 

 
VISTA la delibera n. 35/2016 della Sezione Autonomia 

della Corte dei Conti secondo cui: 
 1. Con riferimento all’individuazione della normativa 

applicabile al fine del calcolo dell’invarianza della 
spesa all’atto dell’entrata in vigore della Legge n. 
56/14, la locuzione “legislazione vigente” contenuta 
nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del 
D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli 
amministratori, ancorché non materialmente 
applicate; 

 2. Il principio d’invarianza di spesa di cui all’art. 1, 
comma 136, della Legge n. 56/2014, riguarda 
soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle 
attività relative allo status di Amministratore locale (tra 
cui i gettoni di presenza dei Consiglieri degli Enti 
locali) che vanno determinati secondo il criterio della 
spesa storica; 

 3. Non sono oggetto di rideterminazione gli oneri 
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del 
TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma; 

 4. Non è oggetto di riderterminazione l’indennità di 
funzione relativa all’esercizio dello status di 
Amministratore, che spetta nella misura prevista dalla 
Tab. A del D.M. 119/200, con la riduzione di cui 
all’art. 1, c. 54, della L. n. 266/2005. 

 
AVUTO PRESENTE che, in applicazione delle succitate 
disposizioni normative ed in riferimento all’attuale 
composizione del Consiglio Comunale, le indennità e i 
gettoni di presenza sono così rideterminati: 
 
INDENNITA’ (mensili) 

- Sindaco    € 2.509,98 
- Vice Sindaco    € 1.254,99 
- Assessore    € 1.129,49 
- Presidente del Consiglio  €    250,98 

 
GETTONI DI PRESENZA (a seduta) 

- Gettone di presenza  €      13,56 
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RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei 
Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 
2012, con la quale si stabilisce che “ . la disposizione 
di cui all’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 sia 
disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un 
effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione 
che perdura ancora, e non può essere prospettata la 
possibilità di riespandere i valori delle indennità così 
come erano prima della legge finanziaria 2006”; 
 
RILEVATA l’applicabilità di tale norma anche a questo 
Comune, essendo la popolazione residente al 31 
dicembre 2018 pari a 8.139 abitanti; 
 
CONSIDERATO che per garantire l’invarianza della 
spesa, è necessario rideterminare i predetti compensi 
all'annualità 2013 così come già previsto con la Delibera 
C.C. n. 59 del 4.7.2014; 
 
VISTI: 
-   lo Statuto comunale vigente; 
-   il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 
-   il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
-   il D.Lgs. n. 118/2011; 
-   la Legge n. 56/2014 
 
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, 
con il quale si rimanda ad apposito D.M. per la 
rideterminazione dell’importo dei gettoni, ad oggi non 
ancora approvato; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia 
spetta all’organo di indirizzo e di controllo politico 
amministrativo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli n. 9 
Astenuti n. 4 (Salsetta, Banchi, Latona, Bargoni) 
 

DELIBERA 
 



                      Via Garibaldi, 1  

50039 VICCHIO (FI) 

COMUNE DI VICCHIO Tel. 055 / 843921 

 Fax. 055 / 844275 
 C.F. 83002370480 

 P.I. 01443650484 

 

 

 

  

1)  DI DETERMINARE l’importo del gettone di presenza 
dell’attuale Consiglio Comunale dell’ente, come 
segue: 

 
-   CONSIGLIERE (gettone di presenza a seduta) 

 €              13,56 
 
2) DI DARE ATTO che le indennità degli amministratori 

e del Presidente del Consiglio sono le sguenti: 
 

-   SINDACO (indennità lorda mensile)  
 €    2.509,98 

-   VICE SINDACO (indennità lorda mensile) 
  €        1.254,99 

-   ASSESSORE (indennità lorda mensile)  
 €         1.129,49 

-   Presidente del Consiglio    
 €        250,98 

 
3) DI DARE ATTO che le indennità di cui al punto 

precedente sono quantificate in virtù dell’applicazione 
della Tab. “A” del D.M. 119/2000 e, pertanto, 
potranno subire variazioni dipendenti dalla condizione 
lavorativa dei singoli amministratori; 
 

4)  DI DARE ATTO che gli importi di cui al precedente 
punto sono stati determinarti con invarianza di costi e 
che gli stessi corrisposti saranno assoggettati al 
trattamento fiscale vigente al momento della loro 
liquidazione; 

 
5)  DI DARE ATTO che laddove la spesa complessiva 

non fosse stata prevista nell’apposito capitolo di 
bilancio, si dovrà procedere successivamente alla 
variazione necessaria. 

 
 
 
La seduta si conclude alle ore 16:45. 
 

 
Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata 

agli atti in registrazione, depositati presso l’Ufficio Segreteria. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to BONANNI REBECCA f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 


