
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 30 settembre 2020

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Ratifica deliberazione G.C. n. 79 del 28/7/2020 avente ad oggetto:"Bilancio di Previsione 
2020-2022. Variazioni".

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:30 in Carmignano la Sala Consiliare e 
mediante videoconferenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione 
assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai 
singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Lorenzini Chiara 

Palloni Jacopo 

Guazzini Belinda 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Pratesi Fabrizio 

Cecconi Tamara 

Monni Maria Cristina 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Calugi Francesco 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Fontani Alessandro 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



Partecipano in presenza e a distanza per il contenimento del contagio presso la Sala Consiliare il 
Sindaco Prestanti, i Consiglieri Palloni, Guazzini, Grassi, Cecconi, Bassini, Scarpitta, Calugi, 
Mazzuoli e Benesperi; partecipano mediante videoconferenza la Presidente del Consiglio Lorenzini 
i Consiglieri Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Monni in considerazione dell’art.73 del D.L. 
18/2020, convertito con modifiche con L. 24/04/2020 n.27, e del Decreto del Presidente del 
Consiglio assunto in data 27/04/2020 avente ad oggetto: “Determinazione dei criteri per la tenuta 
delle riunioni del Consiglio comunale anche in videoconferenza. 
 
La Presidente dichiara aperta la seduta. 
Su proposta del Sindaco, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime sul lavoro e 
delle vittime colpite dall’epidemia da Covid-19; 
 
La Presidente passa la parola alla Consigliera Mazzuoli per presentare due interrogazioni a risposta 
immediata: 

1) sulla mozione per gli orti sociali biologici; 
2) sulla funzionalità delle centraline CNR 

 
Il Sindaco risponde che si riserva di poterle approfondire con gli uffici per fornire una risposta 
scritta. D atto che per gli orti biologici c’è già un progetto con le scuole con finalità didattica. 
Sul tema delle centraline crede che ci sia stato un problema tecnico forse a causa del maltempo. 
L’Assessore Migaldi rileva che sul tema dell’orto sociale si sta lavorando per presentare un progetto 
per il bando Toscana Carbon Neutral che prevede una sorta di orti di comunità. 
Mazzuoli riferisce che l’interrogazione è fatta con riferimento al testo della mozione approvata. 
 
Si passa quindi ad esaminare il primo punto all’O.d.g. 
L’Assessore Ceccarelli riferisce che si propone la ratifica delle variazioni di bilancio approvate con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2020, variazioni relative a contributi assegnati al 
Comune e a variazioni indicate come necessarie dagli uffici per le varie attività dell’Ente. 
 
Dopodiché 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 54 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020/2022 ed i suoi allegati; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 28/7/2020 in oggetto, adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale; 
 
VISTO il parere del Revisore unico; 
 
VISTI i pareri resi ex art. 49 c.1 del Dlgs 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti (Allegati 
B e C); 
 
Con voti, espressi nelle forme di legge in presenza e mediante videoconferenza come indicato in 
premessa: 
 
Presenti:16 
Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, 
Cecconi, Monni) 
Contrari: 6 (Guazzini, Calugi, Scarpitta,Mazzuoli, Benesperi, Bassini) 



Astenuti: nessuno  
 

DELIBERA 
 

1. di ratificare la deliberazione, G.C. n. 79 del 28/7/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione 2020-2022 - Variazioni”, All. A), adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale; 

 
2. Di dare atto che a seguito delle presenti variazioni permangono gli equilibri di bilancio di 

cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e risultano rispettati, in sede previsionale, gli 
obiettivi di finanza pubblica;  

 
3. di trasmettere la presente per quanto di competenza, al responsabile del Settore 2 “Servizi 

Finanziari”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti 
espressi nelle forme di legge in presenza e in videoconferenza: 
 
Presenti:16 
Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, 
Cecconi, Monni) 
Contrari: 6 (Guazzini, Calugi, Scarpitta,Mazzuoli, Benesperi, Bassini) 
Astenuti: nessuno  
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 30/09/2020

Ratifica deliberazione G.C. n. 79 del 28/7/2020 avente ad oggetto:"Bilancio di Previsione 2020-2022. 
Variazioni".

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Chiara Lorenzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28/2020

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.C. n. 79 del 28/7/2020 avente ad oggetto:"Bilancio di 
Previsione 2020-2022. Variazioni".

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 07.08.2020

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. 28/2020

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.C. n. 79 del 28/7/2020 avente ad oggetto:"Bilancio di 
Previsione 2020-2022. Variazioni".

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, 07.08.2020

Marco MONTAGNI

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