CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia
OGGETTO :
2020/2022”

N° 72 del 30/10/2020

“BILANCIO ARMONIZZATO 2020/2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP

L’anno duemilaventi il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE

alle ore 16,20 nel Palazzo

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati
per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il
Consiglio comunale:
Sindaco : dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09) Di Nardo Eleodoro
10) Buonora Maristella
11) Framondino Luigi
12) Comite Nicola
13) Botticchio Giuseppina
14) Coppola Salvatore
15) Abate Agostino
16) Pesca Mario

Risultano assenti: – BUONORA – COPPOLA - FRAMONDINO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del
verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Mutalipassi, Benevento,
e D’Arienzo.
… in prosieguo di seduta..
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Di CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Bilancio armonizzato 2020/2022 e Nota di aggiornamento DUP 2020/2022
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.L.vo 267/2000, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Agropoli non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui
all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011.
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:
• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni
pubbliche devono adottare;
• il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9
del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di
spesa.
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi
per la spesa.
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza
al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le
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obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni
che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui.
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di
gestione da perseguire per l’anno 2020.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
VISTO il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli
Enti locali;
CONSIDERATO che lo stesso D.L.vo n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio
per l’intero triennio successivo (2020/2022) e di un Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, in
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.L.vo n. 267/2000;
VISTO l’art. 107, comma 2, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 che ha differito
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020, anche ai fini della
contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di
legge, termine ulteriormente differito con decreto Ministeriale del 30/09/2020 al 31/10/2020;
VISTO l’art. 138 del Dl n. 34 del 2020 che dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle
tariffe e delle aliquote Tari ed Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;
VISTO l’articolo 107, comma 5, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 in materia
di approvazione del Pef;
DATO ATTO che con deliberazione n. 202 del 14/09/2020 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati finanziari;
ATTESO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 65 e n. 66 del 30/09/2020 sono state ratificate
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le deliberazioni di Giunta Comunale n. 170 del 31/07/2020 e n. 190 del 31/08/2020 con le quali era
stato variato il bilancio di previsione 2019/2021 esercizio provvisorio 2020;
CONSIDERATO che in sede di emissione del parere sulle ratifiche alle variazioni di bilancio, di cui sopra,
i Revisori hanno ravvisato la necessita di iscrivere nella parte capitale delle Entrate la parte dei
contributi assegnati dal Ministero e dal Piano di Zona, tale modifica comporta la necessità di modificare
il Bilancio di Previsione 2020/2022 che recepisce il contenuto di tali variazioni;
RILEVATO che, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 4, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 nella misura in cui consentivano di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti
del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal D.L. n. 35 del 2013 e, in particolare, di
"utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle
erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione";
VISTI l’ articolo 39-ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in
legge dall’ art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8;
DATO ATTO che con deliberazione n. 210 del 30/09/2020 la Giunta Comunale ha riadottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati finanziari;
DATO ATTO:
• che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e
Regolamento di contabilità;
RICHIAMATI gli atti propedeutici alla redazione ed approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022:
• delibera consiliare n°48 del 02/09/2020 di approvazione del rendiconto di gestione 2018;
• risultanze dei rendiconti delle società partecipate;
• delibera consiliare n°04 del 28/04/2020 di determinazione dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF e della soglia di reddito esente dal tributo;
• la delibera della G.C. n. 201 del 14/09/2020 di approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale;
• la delibera della G.C. n. 121 del 30/06/2020 di destinazione della parte vincolata dei proventi per
sanzioni alle norme del codice della strada;
• la delibera di C.C. n. 44 del 14/07/2020 di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni
inerenti l’I.M.U.;
• la delibera di C.C. n. 27 del 19/06/2020 di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni
inerenti la TARI;
• la deliberazione della G.C. n. 132, del 30/06/2020 con le quale sono determinate l’imposta sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
• la deliberazione della G.C. n. 135, del 30/06/2020 con le quale sono confermate per l’anno 2020
le tariffe per la fruizione del pasto presso la refezione scolastica, nell’importo definito con
deliberazione giuntale n° 156 del 28/09/2007;
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• la deliberazione della G.C. 64 del 16/03/2020, con la quale sono state confermate, per
l’esercizio finanziario 2020, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche;
• la deliberazione della G.C. n. 145 del 06/07/2020 con la quale sono state individuate aree e
approvate le tariffe dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale;
• la deliberazione della G.C. n. 133 del 30/06/2020 con la quale sono state determinate le tariffe
relative al nolo dei posti barca presso i pontili comunali;
• la deliberazione della G.C. n. 102 del 26/05/2020 con la quale sono stati confermare le tariffe per
l’anno 2020;
• la deliberazione della G.C. n. 138 del 30/06/2020 con la quale sono determinati la destinazione
dei proventi dei permessi a costruire e le sanzioni in materia urbanistica;
• la delibera di C.C. n. 06 del 28/04/2020 di approvazione dell’elenco dei beni immobili suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione (art. 58, comma 1, della legge 133/2008);
• il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs.
50/2016 approvato con deliberazione del. C.C. n. 69 del 16/10/2020;
• delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 29/03/2018 di adozione del piano triennale di
contenimento delle spese 2018-2020 (art. 2, comma 594 e 599 della legge 24/12/2007, n°244);
• delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 28/04/2020 di quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (art. 172, comma 2, D.lgs 267/2000);
• Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 28/04/2020 con la quale è stato approvato il programma
biennale acquisti di beni e servizi 2020/2021;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2020/2022, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 171, comma 1, del D.L.vo. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia,
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative
alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 29.11.2019 è stato approvato il D.U.P.
2020/2022;
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°85 del 16/12/2019 è stato approvato il DUP
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2020/2022;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 202 del 14/09/2020 è stata approvata la
nota di aggiornamento del D.U.P. 2020/2022;
VISTO che la legge finanziaria per l’anno 2020 (L n. 168 del 27/12/2019 pubblicata GURI n. 304 del
30/12/2019)” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022”;
VISTO il Parere dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui al Verbale del 27/10/2020 prot.
27467;
VISTO:
•

il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

•

il D.Lgs n. 118/2011;

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO:
•

l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;

•

l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria
delle risorse;
PROPONE

DI

1. DI APPROVARE il Bilancio armonizzato 2020/2022, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze
sono riassunte nel prospetto di seguito riportato utilizzando la struttura di
Bilancio prevista dal D.L.vo. n. 118/2011:

deliberazione del Consiglio Comunale

N 72 del 30/10/2020

deliberazione del Consiglio Comunale

N 72 del 30/10/2020

2. DI APPROVARE la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2020/2022;
3. DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2020/2022,
previsti dalla normativa vigente e allegati al presente atto;
4. DI DARE ATTO che con la presente delibera sono contestualmente approvati i
provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti del
D.L.18/2020 art.107 comma 2 e dell’art.193 del TUEL;
PROPONE ALTRESÌ

deliberazione del Consiglio Comunale

N 72 del 30/10/2020

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. L.vo 18 agosto
2000, n.267.
Agropoli 1 ottobre 2020

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 1 ottobre 2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 1 ottobre 2020

•

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria
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il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all’o.d.g
ARMONIZZATO 2020/2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2020/2022”;

“BILANCIO

Prima di passare la parola all’ass. Mutalipassi per relazionare sull’argomento il
Presidente comunica al Consiglio che in data odierna è stata trasmessa dal Collegio
dei Revisori dei Conti una nota con la quale si segnalava un errore materiale
riportato nel loro parere sull’argomento in oggetto.
Relaziona l’ass. Mutalipassi, il quale spiega che l’errore che è stato effettuato,
presente anche nella proposta oggetto di approvazione, è dovuto ad un problema
del software con il quale si gestiscono le previsioni di cassa. L’ufficio di ragioneria
non appena ha riscontrato questo errore sulle previsioni di cassa per l’anno 2020 ha
notiziato il Collegio dei revisori, i quali membri subito si sono attivati e hanno
provveduto a rettificare la tabella errata presente nella loro relazione, confermando
il resto. Comunica quindi i dati che devono essere rettificati e le modifiche da
apportare alla proposta di delibera da approvare.
L’ass. Mutalipassi continua a relazionare sull’argomento indicando i valori del
bilancio 2020.
Precisa poi che in relaziona a quanto contestatogli diverse volte dalla minoranza
riguardo l’applicazione delle tariffe TARI da parte del Comune di Agropoli che
sarebbero le più alte del comprensorio, dopo aver egli stesso effettuato ricerche
sulle tariffe applicate nei comuni limitrofi o analoghi , può affermare che tali tariffe
non sono le più alte. Elenca poi una serie di Comuni le cui tariffe sono maggiori.
Successivamente effettua un parallelo anche per le aliquote IMU applicate nei vari
comuni precisando che anche in questo caso il Comune di Agropoli non applica le
aliquote più alte.
Chiede infine l’approvazione al consiglio della proposta con le relative modifiche
indicate.
Alle ore 16.33 entra in aula il cons. Framondino.
Alle ore 16.37 si da atto della presenza in videoconferenza dei consiglieri Coppola
Salvatore e Buonora Maristella .
Interviene il cons. Botticchio preannuncia il suo voto contrario dopodiché legge le
proprie dichiarazioni allegate al presente verbale.
Replica l’ass. Mutalipassi chiarendo la differenza del Bilancio armonizzato e del
bilancio consolidato.
Interviene il cons. Abate il quale contesta l’operatività della commissione bilancio
ritenendola “ latitante”.
Contesta poi che i bilanci di questa città nel corso degli ultimi anni vengono redatti
e approvati al fine di far crescere repentinamente Agropoli , ma allo stesso tempo
intaccando l’economia finanziaria dello stesso paese.
Descrive poi la struttura di un bilancio con entrate e spese, necessarie o urgenti,
che rispecchiano la grandezza della città e dell’attività della comunità.
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Ad Agropoli, secondo il cons. Abate, avviene un’ ingerenza della politica che
inverte la visione e quindi la costruzione di un bilancio, ossia si parte dall’analisi
delle spese che si vogliono o devono fare per avere una formula di conquista
politica ed elettorale e da quella si fa in modo che le entrate verificheranno le
uscite, e non le uscite verificheranno le entrate.
Evidenzia poi che questo bilancio ha avuto due stesure, la prima con la delibera di
Giunta Comunale n. 202 del 14.09.2020, della quale subito dopo aver avuto
comunicazione dell’avvenuto deposito della documentazione aveva richiesto gli atti
di bilancio. Questi documenti non arrivano fino alla data del 22.09.2020, assenti
però della relazione del collegio dei revisori. Nonostante i vari solleciti, da ultimo
quello del 28.09.2020 nel quale si chiedeva un report sull’iter temporale dei
documenti,si è arrivati al 30.09.2020 data del consiglio comunale,
il cons. Abate continua dicendo che il giorno stesso del consiglio comunale,
30.09.2020, la giunta approvava una seconda stesura del bilancio in seguito a due
errori rilevati che dovevano essere corretti. Rileva poi che all’interno della nuova
documentazione, anche se trasmessagli tempestivamente il 2.10.2020, è assente il
parere dei revisori, avuto poi il 15.10.2020, ossia 13 giorni dopo.
Il cons. Abate chiede se nella seconda stesura del bilancio è presente il ripiano del
disavanzo, approvato poi in consiglio il 16.10.2020.
L’ass. Mutalipassi risponde che il ripiano del disavanzo era già contenuto nello
schema approvato il 30.09.2020.
Interviene ancora Abate che a suo modo di vedere, da come legge nei documenti, il
ripiano del disavanzo non sembra essere contenuto nello schema di bilancio, e la sua
presenza gli è stata detta adesso dall’ass. Mutalipassi. Chiede poi all’ass. Mutalipassi
di analizzare le differenze tra prima e seconda stesura.
Data la conclusione del tempo a disposizione del cons. Abate per discutere del punto
all’o.d.g. il Presidente dopo confronto con il consigliere, il quale ha palesato la
propria voglia di continuare a discutere sul punto non avendo finito le proprie
osservazioni, chiede ai capigruppo consiliari il loro parere.
I capigruppo consiliari presenti esprimono il loro parere negativo a continuare la
discussione oltre i termini consentiti dal regolamento, a differenza del capogruppo
Pesca che acconsente all’allungamento del tempo a disposizione al cons. Abate.
Replica l’ass. Mutalipassi che oggetto della discussione debba essere la proposta di
cui se ne chiede l’approvazione e non discutere su una delibera antecedente o che
non riguarda più questo Consiglio.
Il cons. Abate contesta la scelta di interrompere il suo intervento, volendo egli
analizzare punto per punto il bilancio.
Interviene il cons. Pesca che contesta l’operato dell’amministrazione in quanto il far
quadrare semplicemente i conti è compito delle società e non di un Comune. Egli
auspicava che con il bilancio si indicassero gli obiettivi politici da raggiungere come
la risoluzione del problema della posidonia o quello idrico.
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Interviene il Sindaco che fa notare al cons. Pesca che gli obbiettivi politici da
raggiungere e la programmazione delle spese stanno nel DUP. Chiarisce poi le scelte
politiche in esso contenute.
Alle ore 17.43 il cons. Abate esce dall’aula
Alle ore 17.45 si da ancora atto della presenza in videoconferenza dei consiglieri
Coppola Salvatore e Buonora Maristella .
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio
invita a votare
Il Consiglio
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 16 (alle ore 16.33 entra in aula il cons. Framondino, alle 16.37 e 17,45
entrano in collegamento in videoconferenza i consiglieri Coppola S. e Buonora, e
alle 17.43 esce dall’aula il cons. Abate)
favorevoli :14;
contrari : 2 Botticchio e Pesca;
astenuti : nessuno;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta cosi’ come modificata
nell’errore materiale riscontrato dal Consiglio comunale;
Con successiva votazione, nella quale si assenta solo il cons. Buonora, resa in forma
palese viene approvata l’immediata eseguibilità.
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