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COPIA 

Deliberazione n.  51  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE  X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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All’inizio della seduta, il Sindaco invita il Consigliere Rampi Fausto a confermare le 
dichiarazioni espresse nell’ultima seduta del 28 novembre 2019, in merito alle accuse 
rivolte al tecnico comunale ed alle dichiarazioni in merito alla caduta del muro oggetto di 
discussione nella delibera con la quale si è approvato il riconoscimento del debito fuori 
bilancio. 

Il Consigliere Rampi Fausto intende confermare le posizioni espresse sulla relazione del 
tecnico comunale presentata in Consiglio comunale del 28.11.2019, unitamente alla 
proposta di deliberazione sul riconoscimento del debito fuori bilancio. Conferma, 
pertanto, che la relazione del tecnico assomiglia più ad una relazione di parte privata, 
piuttosto che dell’ufficio proponente. Quanto all’altra dichiarazione espressa nella stessa 
seduta, chiarisce, che anche su precisazioni del soggetto interessato, non è avvenuta 
alcuna demolizione di manufatti antistanti il muro che è crollato. 

Il Vice sindaco Bruschi Rachele ringrazia la consigliera Boschi Adriana per l’ultima iniziativa 
pubblica realizzata, non senza rilevare che vengono diffusi manifesti e locandine un po’ 
offensivi sull’operato dell’Amministrazione comunale ed in particolare del Sindaco. Ritorna 
sulla questione Inno Nazionale, affermando che è una scelta politica quella di non 
riprodurlo in ogni seduta del consiglio comunale, avendolo fatto solo nella seduta 
introduttiva dell’insediamento. Quanto al manifesto sulle indennità di carica precisa che 
vengono riconosciute nei limiti di legge. Replica sullo spreco del danaro pubblico che è 
avvenuto nella passata amministrazione con l’assunzione di una unità di personale 
all’ufficio di staff del sindaco, che ha determinato un costo complessivo nel mandato di € 
96.753,96. Questi non hanno portato alcuna utilità al Comune, anche perché la ricerca 
effettuata sui fondi europei poteva essere fatta da chiunque, collegandosi ai siti internet 
di riferimento. 

Sentito il Consigliere Rampi Fausto replicare che si potrà anche essere d’accordo, ma 
come fa il vice sindaco ad accusarci, quando essa stessa nel passato, si era comportata 
nello stesso modo. Per l’occasione cita altri manifesti che provenivano dal vice sindaco, 
quando nella passata amministrazione era all’opposizione. Ricorda che sulle indennità, la 
precedente amministrazione applicò ugualmente i limiti di legge e gli amministratori 
hanno esercitato anche la facoltà della rinuncia, in presenza di determinate condizioni. 
Contesta le affermazioni sui finanziamenti europei, sostenendo che non si è trattato 
semplicemente della ricerca dei fondi, ma sono stati elaborati progetti e presentate le 
domande, da parte del personale incaricato  nell’ufficio di staff. 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  51 del  27/12/2019 

 

 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

ILSINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   16/01/2020  al 31/01/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 16/01/2020  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 26/01/2020  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 16/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


