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Consiglio comunale del 6 agosto 2015 

Comune di Pontassieve  

 

Resoconto dalla registrazione della seduta tenutasi  

presso la sala consiliare martedì 6 agosto 2015 alle ore 21.00 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

Punto n. 1. Surroga del consigliere comunale del movimento cinque stelle Monica Severi e 

convalida del primo dei non eletti della lista n. 4 del M5S. 

 

Punto n 2. Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 21.7.15. Approvazione. 

 

Punto n 3. Comunicazioni del Presidente. 

 

Punto n. 4. comunicazioni dei Consiglieri.  

 

Punto n 5. Nomina dell’organo di revisione finanziario ed economico dell’ente per il 2015-2018 

 

Punto n. 6. Nomina vicepresidente del consiglio comunale. 

 

Punto n. 7. Nomina dei rappresentanti della minoranza del comune di Pontassieve nel consiglio 

dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a seguito di dimissioni del Consigliere Monica 

Severi. 
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Appello del segretario  

 

Abbiamo il numero legale. 

 

Punto n. 1. Surroga del consigliere comunale del Movimento cinque stelle Monica Severi e 

convalida del primo dei non eletti della lista n. 4 del M5S. 

Presidente 

C’è l’accettazione del primo nominativo della lista, Claudio Cherici, non credo ci sia niente da 

dire, possiamo mettere in votazione la surroga. 

Consiglieri presenti e votanti 12. Voti favorevoli 12. L’atto è approvato all’unanimità. 

Per l'immediata eseguibilità : Consiglieri presenti e votanti 12. Voti favorevoli 12, è approvata 

l’immediata eseguibilità. 

 

Il Consigliere Cherici si può accomodare al suo scranno.                   ( cons. presenti 13) 

 

 

Nomina scrutatori: Gori, Colombo, Passerotti. 

 

Punto n 2. Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 21.7.15. Approva-

zione. 

Approvato all'unanimità. 

 

Punto n 3. Comunicazioni del Presidente.  

Presidente  

Essendo questa la prima seduta questa senza all’avvocato Severi, vorrei farle un ulteriore rin-

graziamento, spero ci segua in streaming, i ringraziamenti verso di lei sono meritati, è stata una 

persona squisita, ha lavorato molto con questo Consiglio Comunale nel pur breve tempo di un 

anno; ancora i nostri ringraziamenti a Monica. 

Un’altra cosa. Di solito qui si osservano momenti di silenzio per cose gravi successe nel mondo; 

la cosa bella questa volta è che la nostra Consigliera Letizia Tommaselli ha dato alla luce una 

bambina, Melissa; volevo fare gli auguri da parte di tutti noi alla nostra Consigliera; se possiamo 

fargli un applauso tutti insieme. 

Un’altra comunicazione; non so se il Consigliere Gori vuol dire qualcosa, ma è stata fatta una 

mail riguardo al componente di minoranza nelle Commissioni; il Consigliere Gori ha risposto 

affermativamente; la mail dice: a seguito della surroga del Consigliere Severi Monica per di-

missioni con il Consigliere Cherici Claudio risulta mancante il componente della minoranza 

nelle Commissioni terze e quarta. 

Il Consigliere Gori conferma telefonicamente che il nuovo Consigliere Claudio Cherici subentra 

nelle Commissioni di competenza di Monica Severi.  
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Non credo ci sia da votare nulla su questo. Importante era che io lo dicessi nelle comunicazioni 

così va agli atti in questa forma. 

 

Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri 

Sindaco 

Colgo l’occasione di questo Consiglio Comunale per portare i miei ringraziamenti a Monica per 

il lavoro svolto all'interno di questo Consiglio fino a ad oggi, la ringrazio per il rapporto di col-

laborazione e il lavoro svolto fino a qui; le auguro un grande in bocca al lupo per la sua carriera 

professionale. 

Saluto anche l’arrivo di Claudio Cherici nuovo Consigliere che da oggi sarà con noi a governare 

questo comune; in bocca al lupo per il lavoro che ci aspetta insieme. 

Consigliere Gori 

Anch'io faccio un buon lavoro a Monica perché sarà un lavoro molto impegnativo il suo, in questi 

momenti fare il vice procuratore non è cosa semplice; faccio gli auguri anche a Claudio perché di 

comune accordo con Monica siamo per fargli prendere in toto quanto aveva Monica; un buon 

lavoro e un augurio a Melissa e buone ferie a tutti per dopo. 

 

Punto n 5. Nomina dell’organo di revisione finanziario ed economico dell’ente per il 

2015-2018 

            Entra il Cons. Borgheresi(14) 

Assessore Frosolini 

Questo è l'atto importante per cui siamo qui stasera; il nostro organo di revisione è scaduto alla 

fine di questo mese quindi in data 16 luglio la prefetutrua come da nuove norme vigenti ha 

proceduto all'estrazione dei primi nominativi dei nuovi sindaci revisori per quanto riguarda il 

nostro comune. 

L’estrazione funzionava così, venivano estratti i primi tre nominativi come designati titolari di 

questo posto e altri sei nominativi  che nell’eventualità di rinunce impedimenti, incompatibilità, 

avrebbero potuto surrogare i primi tre. 

Nel caso i primi tre sono Seracini Marco, Terenzi Simone e Turicchi Pietro. Sono designati per la 

nomina a sindaci revisori e saranno in carica per il prossimo triennio quindi dal 2015 al 2018. 

La delibera prevede una serie di norme derivanti dalla legislazione, prima fra tutte il Presidente di 

questo collegio sarà colui che ha il maggior numero di incarichi come revisore nei vari enti locali. 

Nel nostro caso è il dottor Marco Seracini che assumerà questo incarico quindi lui sarà il Pre-

sidente, gli altri due i componenti. 

Nella delibera, cosa importante, viene stabilito il compenso, c’è un decreto ministeriale del 2005 

che prevede un tetto massimo per quanto riguarda le retribuzioni dei sindaci revisori dei comuni 

da 20.000 a 59 mila abitanti che è pari a 10 mila euro annuali. 

Noi abbiamo ritenuto opportuno e portiamo alla la vostra conoscenza di ridurre rispetto ai 

compensi dei revisori appena scaduti, perché siamo tutti ben consapevoli che la situazione so-

cioeconomica del paese è quella che è, sia in questa amministrazione che negli enti locali com-
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plessivamente ci sono riduzioni importanti di spese e di compensi, per questo abbiamo ritenuto 

opportuno ridurre anche abbastanza pesantemente quello che era il compenso previsto per i 

sindaci revisori precedenti che erano in carica da tre anni. 

Per dirlo in italiano il compenso base per i componenti di questo collegio dei revisori sarà di € 

5000, per il Presidente di 7.500; nella normativa è previsto infatti che il Presidente del collegio 

prenda il 50% in più dei componenti, quindi non sono cifre a caso, si segue la norma; siamo un 

comune di poco superiore ai 20.000 abitanti quindi all'interno della fascia che vi dicevo prima e 

lo stipendio deve essere al di sotto dei € 10.000; per cui le cifre sono abbastanza ridotte rispetto al 

tetto massimo. Ovviamente essendo i sindaci revisori non  necessariamente residenti nei din-

torni sono previsti rimborsi spese per i trasferimenti. 

Mi risulta da  contatti che abbiamo avuto con i sindaci che molto probabilmente accetteranno 

questa nomina perché a detta loro il comune di Pontassieve è un comune dove lavoreranno vo-

lentieri. 

Credo che questo sia l'inizio di un nuovo rapporto; stando dietro a questo cambiamento di passo 

che questa amministrazione ha oltre al cambio del collegio dei revisori e al cambio di legislatura 

e soprattutto di normativa sui bilanci crediamo questa sia una cosa auspicabile e dal 1 settembre 

quando saranno nominati cominceremo a lavorare tutti insieme in un modo positivo. 

Presidente  

Qualcuno vuole intervenire? Mettiamo in approvazione. Cons. presenti e votanti 14. 

Voti favorevoli 14, l’atto è approvato all’unanimità. 

Per l'immediata eseguibilità: Cons. presenti e votanti 14.  

Voti favorevoli 14 l’immediata eseguibilità è approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 6. Nomina vicepresidente del consiglio comunale. 

Presidente  

Essendo Monica Severi vicepresidente consiglio per le sue dimissioni deve essere nominato un 

nuovo vicepresidente. Prego gli scrutatori di ritirare le schede.  

Cherici Claudio  voti  12 -   Passerotti Marco  voti   1 -   Schede bianche    1  

Votazione: il consigliere Cherici Claudio risulta eletto nuovo vicepresidente del consiglio 

Per rendere l'atto immediatamente eseguibile. Cons. presenti e votanti 14. Voti favorevoli 14, 

l’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità. 

 

Punto n. 7 nomina dei rappresentanti della minoranza del comune di Pontassieve nel con-

siglio della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a seguito di dimissioni del Consi-

gliere Monica Severi 

Presidente 

Voto segreto; ci sono interventi? Vota solo la minoranza.  

Segretario 

La legge regionale prevede che in caso di dimissioni di un Consigliere di minoranza che com-

porta anche la decadenza presso l’Unione dei Comuni deve essere fatta l’elezione da tutta la 



5 di 5 

 
Consiglio comunale del 6 agosto 2015 

minoranza; forse perché queste dimissioni possono alterare gli equilibri; è una disposizione della 

legge che sia solo la minoranza a votare con una preferenza. 

Presidente  

Cons. Borgheresi  voti 1 – Cons. Gori voti 2 

Risultano eletti Borgheresi e Gori. 

Approvata; approvata anche l'immediata eseguibilità con l’unanimità dei 14 consiglieri presenti e 

votanti. 

Sindaco 

Volevo anch'io salutare Melissa, dare un abbraccio grande a Letizia Tommaselli e augurarvi 

buone vacanze. 

Presidente 

Buone vacanze anche da parte mia. 

 

Il Presidente, esaurito l’odg, scioglie la seduta alle ore 21,40. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                          IL VICE SEGRETARIO    

      (Fantini Luigi)                                         (Dott. Francesco Cammilli) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 1.10.2015 CON ATTO NR. 

73, SENZA OSSERVAZIONI,CON L’ASTENSIONE DEL CONS. AMABILE -  

 


