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OGGETTO
Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario 2020
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 20:34 in Arona nella sede
del Palazzo Civico, convocato in modalità telematica in videoconferenza, in virtù dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Sono presenti gli Assessori esterni, Dott.ssa Chiara Maria Autunno e Dott. Tullio Mastrangelo.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario
2020
L’Assessore Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

Il Consiglio comunale
Premesso:
 che ai sensi del primo comma dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del bilancio (art. 228), il
Conto economico (art. 229) ed il Conto del patrimonio (art. 230), documenti da approvarsi dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione;
 che con atti n. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge il Consiglio Comunale nella seduta del 27.12.20219
ha approvato rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario
2020 – 2022;
 con DCC n. 20 del 03.08.2020 è stata effettuata la delibera di assestamento con verifica della
permanenza degli equilibri di bilancio 2020 - 2022, ex art. 175 c. 8 del D.Lgs.267/00;
 che con DGC n. 45 del 15.04.2021 la Giunta comunale ha preso e recepito gli effetti:
 delle reimputazioni effettuate dai dirigenti e dai responsabili di posizione organizzativa ai sensi
dell’art. 175 c. 5 quater lett. b) del D.Lgs. 267/00 (note prott. n. 2932-3025-3111-3153-3238/2021
e determinazioni S20 nn. 589, 590, 591/2020);
 delle re imputazioni effettuate con DGC 12/2021 ex art.175 c. 5 bis lett. e) D. Lgs. 267/2000 e le
variazioni sul bilancio finanziario 2021 ad esse conseguenti;
 delle ricognizioni dei residui es. 2020 effettuate dai dirigenti e dalla responsabile del servizio polizia
locale, di seguito dettagliate:
Dirigente I settore
 S1 n. 42 del 22.03.2021
 S1 n. 35 del 12.03.2021
 S1 n. 33 del 12.03.2021
Dirigente II settore
 S2 n. 121 del 10.03.2021
 S2 n. 126 del 15.03.2021
 S2 n. 122 del 10.03.2021
Dirigente III settore
 S3 n. 124 del 15.03.2021
 S3 n. 123 del 15.03.2021

"Servizio Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni”;
"Servizio Gestione e Sviluppo Risorse – Uffici elettorale, Legale, Segreteria e
servizi informatici”;
"Servizio Tributi”;
"Servizi Demografici- Polizia Amministrativa - Commercio”;
"Servizi tecnici, opere ed infrastrutture”;
"Servizi Urbanistici ed Ispettivi e “Servizio Sportello
produttive”;

unico

Attività

"Servizi alla Persona e Risorse umane interne”;
"Servizio istruzione, sport, cultura e turismo”

Responsabile polizia locale
 S4 34 6 del 15.03.2021
"Servizio di Polizia Locale”;
che con la medesima DGC 45/2021, la Giunta ha approvato le risultanze finali del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 di cui all’art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 nei
seguenti importi:





Rilevato che:

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi esigibili al 31.12.20
attivi da reimputare all’esercizio 2021
passivi esigibili al 31.12.2020
passivi da reimputare su es. 2021 finanziati da Entrate 2021
passivi da reimputare su es. 2021 finanziati da FPV

€ 4.881.921,83
€ 512.054,69
€ 3.234.573,55
€
27.472,37
€ 276.490,53

-

-



gli artt. 151 c. 6 e 231 del D.Lgs 267/00 prescrivono che al Rendiconto venga allegata una Relazione
illustrativa della Giunta comunale che esprima il significato amministrativo ed economico dei risultati
conseguiti nell’anno redatta secondo le prescrizioni dell’art. 11 c. 6 del D.lgs. 118/2011;
ai sensi dell’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/00 sono allegati al Rendiconto della gestione:
 elenco indirizzi internet di pubblicazione rendiconto, dei soggetti considerati nel “gruppo
Amministrazione pubblica-Comune di Arona”
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
ai sensi dell’art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011 devono essere allegati al Rendiconto della gestione:
 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
 composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2020;
 composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (metodo ordinario)
 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
 prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
 accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto;
 impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto;
 prospetto dei costi per missione;
 prospetto spese sostenute per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
 prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione;
prospetto dati SIOPE
 rlenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi 2019 e precedenti, distinti per esercizio di
provenienza e capitolo;
 elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino ai termini di prescrizione;
 relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;
 relazione dell’Organo di revisione;

Premesso che ai sensi degli articoli 93 c. 2 e 233 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali,
deve rendere il conto della propria gestione entro il termine di trenta giorni della chiusura dell’esercizio
finanziario;
Atteso che il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio Ag. di Arona ha provveduto ai sensi dell’art. 226
del D. Lgs. 267/00 a rendere il conto della propria gestione per l’anno 2020 con prot. 4507 del 01.02.2021,
corredando lo stesso con la documentazione sotto indicata richiesta dal’art. 80 c. 3 del vigente Regolamento
di Contabilità:
- elenco analitico delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2019;
- reversali dalla n.1 alla n. 11100;
- mandati di pagamento dal n.1 al n. 12000 completi di quietanze od attestazioni di pagamento ai
creditori;
Preso atto che il conto del tesoriere presenta le medesime risultanze dei movimenti di cassa in conto residui
e competenza risultanti dalla contabilità finanziaria dal Conto del Bilancio approvate con DGC n. 13 del
28.01.2021 giusta parificazione effettuata dal servizio finanziario con determinazione I settore n. 56 del
08.04.2021;
Preso atto altresì che gli agenti contabili a denaro ed a materia hanno presentato il conto della propria
gestione, e che le risultanze sono state parificate dal servizio finanziario rispettivamente con determinazione
n. 56 e 55 del 08.05.2021 e che la Giunta comunale ha preso atto dei suddetti rendiconti autorizzando
eventuali discarichi con propria deliberazione n. 49 del 19/04/2021;
Dato atto infine che:
l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione;
l'art. 77 - quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6/08/2008, n. 133, prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un
allegato obbligatorio alla delibera di approvazione del Rendiconto del Bilancio;

-

l’art. 11 c. 6 lett. J) del D.Lgs. 118/2011 prescrive che i Comuni alleghino al rendiconto della gestione
una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;

Visto ed esaminato lo schema di Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta
comunale nella seduta del 27.04.2021 con atto n. 55;
Dato atto che lo schema di Rendiconto redatto in conformità del D.Lgs.118/2011 risulta composto dai
documenti seguenti:
Conto del bilancio 2020;
Conto economico 2020;
Stato patrimoniale 2020;
e dagli allegati al rendiconto prescritti:
- dall’art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011;
- dall’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/00;
- dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di spese di
rappresentanza;
- dall’art. 77 quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6/08/2008, n. 133, in materia di prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
- dall’art. 11 c. 6 lett. J) relativamente alla nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;
Preso atto:
- del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anno 2019;
- delle prescrizioni in materia di tempestività dei pagamenti, in applicazione dell’art. 41, c. 1 del D.L.
66/2014 convertito con L. 89/2014;
- dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale per l’anno 2020 previsto dalle disposizioni
legislative in materia;
Constatato che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di deficitarietà
strutturale, per cui non ricorrono le condizioni dei controlli centrali previsti dagli articoli 242 e seguenti del
D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il rendiconto, unitamente agli allegati è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali in
data 30.04.2021 con comunicazione prot. n. 17860;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare attenzione alla parte II;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare attenzione alla sezione IV;
Dato atto che la bozza di rendiconto è stata esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del
13/05/2021;
Dato atto che, sulla presente deliberazione, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000,
la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziario con protocollo 17857 del 30.04.2021 integrato con
prot. n.18571 del 05.05.2021
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui si tratta sono stati acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario Generale
in qualità di Dirigente del I settore;
Con voti espressi nei termini di legge,
1.

delibera

di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 in
data 27.04.2021 e di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 costituito
dai documenti sotto indicati allegati in atti alla presente deliberazione:
- Conto del bilancio 2020 <allegato A>,
- Conto economico 2020 <allegato B>,
- Stato patrimoniale 2020 <allegato C>,
di dare atto che:

-

le risultanze del Conto del Bilancio sono le seguenti:

a) Gestione residui
ENTRATA

Magg/Min residui

INCASSI

RES. DA RIPORTARE

Fondo di cassa al 01/01/2020

€.

Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…)
Tit. II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrata in conto capitale
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo IX Entrate per conto di terzi e partite giro

€.
€.
€
€
€
€

-384.582,28
-72.067,84
-209.573,65
-0,09
-9.673,24

69.478,85

37.708,79

€.

-675.897,10

1.541.308,34

2.837.504,85

Totale
SPESA

10.408.300,07

Minori residui

Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto Capitale
Tit. III Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite giro
Totale

1.945.781,01
363.357,30
0,00
0,00
364.623,06

301.563,32
129.814,69
0,00
0,00
234.816,45

€.

-166.712,49

2.673.761,37

666.194,46

-509.184,61
-1.132.453,03

ACCERTAMENTI

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

3.164.625,09
€.
€.
€
€
€
€

9.398.713,45
4.502.463,84
2.302.688,91
1.099.521,82
2.109.692,01

8.659.894,98
4.027.098,76
1.730.290,84
890.181,59
2.061.196,88

738.818,47
475.365,08
572.398,07
209.340,23
0,00
48.495,13

€.

19.413.080,03

17.368.663,05

2.044.416,98

Totale generale entrate

26.395.514,74

SPESA

IMPEGNI

saldo gestione di di competenza
gestione di cassa in conto competenza

Risultato di amministrazione 31.12.2020

PAGAMENTI

€.
€.
€.
€.
€
€
€

13.009.267,69
374.128,58
3.396.702,17
2.230.245,19
0,00
158.205,60
2.109.692,01

10.891.802,21

2.117.465,48

3.107.683,15

289.019,02

1.947.797,42

0,00
161.894,59

€.

21.278.241,24

16.105.488,38

2.568.379,09

0,00
158.205,60

5.117.273,50
1.263.174,67

Fondo cassa al 31.12.2020
Avanzo es. 2020 non applicato

RES. DA RIPORTARE

267.365,50

Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale

Totale generale spese (compr . FPV)

INCASSI

3.550.444,12

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Tit. I Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Tit. II Spese in conto Capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
TIT. III Spese incr. att.finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite giro

RES. DA RIPORTARE

-142.070,16
-12.493,56
0,00
0,00
-12.148,77

b) Gestione competenza
ENTRATA

Totale

PAGAMENTI

1.396.838,36
129.093,50
1.196.818,94
73.991,02
3.054,24

€.
€.
€.
€
€

saldo gestione residui
gestione di cassa in conto residui

Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…)
Tit. II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate Extratributarie
Titolo IV Entrata in conto capitale
Titolo VI Accensione di prestiti
TitoloIX Entrateper conto di terzi e partite giro

359.406,21
505.289,62
436.094,68
171.038,98
-

10.539.021,71
4.973.907,33
9.581.996,22

il Rendiconto della Gestione es. 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
9.581.996,22, suddiviso nelle diverse composizioni negli allegati previsti dal DM 1.08.2019 (all. D1, D2, D3 e
D4 in atti);
-

le risultanze del Conto Economico es. 2020 sono le seguenti:
Proventi della gestione

€

16.151.448,57

Costi della gestione

€

15.503.768,39

Risultato della gestione
proventi ed oneri da società partecipate e collegate

€ 647.680,18
€

0,00

Risultato della gestione operativa

€ 647.680,18

risultato della gestione finanziaria (proventi ed oneri
finanziari)

€

-119.663,39

rettifiche di valore di attività finanziarie

€

149.326,76

risultato della gestione straordinaria (proventi e oneri
straordinari)

€

-10.164,54

imposte

€

220.386,16

Risultato economico di esercizio

2.

€ 446.792,85

di dare atto che ai sensi dell’art. 230 c.7 del D. Lgs. n. 267/2000, questo Ente ha provveduto ad
aggiornare gli inventari con le variazioni intervenute nell’anno 2020 iscrivendone le variazioni nello
Stato patrimoniale che si chiude con un patrimonio netto di € 44.162.489,51 nelle seguenti
risultanze:
A ttivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

31/12/2020
2.837.111,36
43.937.087,32

Immobilizzazioni finanziarie

3.015.059,43

Totale immobilizzazioni

4 9 .7 8 9 .2 5 8 ,11

79,96%

Rimanenze
Crediti

1.846.039,80

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

10.539.021,71

Totale attivo circolante

12.385.061,51

Ratei e risconti

95.615,82

Totale dell'attivo

0,15%

62.269.935,44

Passivo
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Fondo Trattamento fine rapporto
Debiti

3.

19,89%

31/12/2020
44.162.489,51

70,92%

279.570,63

0,45%

5.628.889,45

9,04%

Ratei, risconti e contributi a investimenti

12.198.985,85

19,59%

Totale del passivo

62.269.935,44

di dare atto che lo Stato Patrimoniale al 31.12.2020 include crediti finanziari concessi dall’Ente ad
Acqua Novara VCO spa ammontanti ad € 186.813,00 svalutato per €185.000,00, credito inseriti nel

solo Stato Patrimoniale e non nel Conto del Bilancio 2020 e pertanto non confluito nella quota
accantonata del FCDE dell’ avanzo di amministrazione 2020 (All. P);
4.

di approvare gli allegati al Rendiconto della Gestione ex art art. 11 c. 4 D. Lgs. 118/2011 in premessa
dettagliati (allegati in atti da D a R) prendendo in particolare atto della relazione dell’Organo di
Revisione (allegato R);

5.

di approvare gli allegati al Rendiconto della Gestione ex ed ex art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/00 in
premessa dettagliati (allegati in atti da S ad U);

6.

di dare atto che i dirigenti e il responsabile del servizio “Polizia Locale” hanno dichiarato la non
conoscenza dell'esistenza di debiti "fuori bilancio" alla chiusura dell’anno 2020, dall'esame ricognitivo
della gestione finanziaria (all. Z in atti);

7.

di prendere atto che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizioni di
deficitarietà strutturale sulla base dei parametri di legge (allegato T in atti);

8.

di prendere atto del prospetto delle spese di rappresentanza 2020 e del rispetto dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (all. V.1 in atti);

9.

di prendere atto del rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale (all. V.2 in atti);

10.

di prendere atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anno 2019 (all. W in atti);

11.

di prendere atto della relazione sui crediti/debiti verso partecipate ex art. 11 c. 6 lett. j) del D.L.
D.Lgs. 118/2011 (all.X in atti);

12.

di dare atto che i proventi conseguenti a contribuzioni o tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale hanno assicurano complessivamente la copertura dei costi di erogazione dei medesimi
servizi, i cui stanziamenti sono dettagliati nell’allegato depositato in atti sotto la lettera Z.AA) al
presente provvedimento;

13.

di dare atto della corrispondenza delle scritture contabili dell’Ente approvate con DGC 13/2021
rispetto a quelle rese dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio;

14.

di dare atto che hanno presentato i relativi conti della Gestione dell’esercizio 2020:
l’Economo Comunale;
i responsabili di servizio in qualità di agenti contabili a denaro ed a materia,
tutti gli altri agenti e sub agenti contabili a denaro interni ed esterni, di diritto o di fatto;
l’agente contabile consegnatario di azioni;
la società San Marco in qualità di concessionario della riscossione delle entrate: imposta
pubblicità, diritti pubbliche affissioni, T.O.S.A.P;

15.

di dare atto che i conti di cui al precedente punto del dispositivo sono stati parificati dal Responsabile
di Posizione Organizzativa in ruolo presso il Servizio Finanziario a ciò delegato ex atto di
organizzazione n. 1 del 05.01.2021, con atti nn. 55 e 56/2021, approvati con le corredate
autorizzazioni al discarico e segnalazioni dalla Giunta Comunale con atto n. 49 in data 19.04.2021;

16.

di dare atto che la composizione dei fondi dell’avanzo di amministrazione (allegato D1 e D3 in atti)
potrà essere oggetto di modifica in conseguenza della rendicontazione ex art. 39 del DL 104/2020 e
ss.mm.ii dei fondi assegnati all’Ente nell’anno 2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid 19;

17.

di disporre:
- lo svincolo da destinazione “a finanziamento investimenti” a “fondi non vincolati”, per le quote
dell’avanzo economico e dell’avanzo di amministrazione fondi non vincolati rispettivamente
destinati o applicati nella gestione esercizio 2020 non impegnati al 31.12.2020 al fine di
consentirne il futuro utilizzo secondo le priorità di destinazione disposte dall’art. 187 c. 2 del D.
Lgs. 267/00;
- la destinazione di € 147.750,16 del risultato di esercizio di € 446.792,85 ad accantonamento a
“altre riserve indisponibili”, pari importo di rivalutazione delle partecipazioni comunali, al fine
di consentirne l’eventuale futuro utilizzo a copertura di perdite da partecipazioni in applicazione

del punto del principio contabile applicato n. 4.3 del D. Lgs. 118/2011 del risultato d’esercizio
2020, al fine di consentirne l’eventuale futuro utilizzo a copertura di perdite di esercizio.
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la rapida attivazione delle opere
pubbliche precedentemente iscritte in bilancio e finanziate con avanzo di Amministrazione presunto,
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
All. n. 28
Responsabile procedimento ed istruttoria: Dr. ssa Anna Maria Silvia Bodio
Responsabile elaborazione dati: Dr.ssa Anna Bodio – Dr.ssa Monica Ramazzotti

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Esame ed approvazione rendiconto delle gestione esercizio finanziario 2020

Numero proposta: 24/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 13/05/2021

******

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 18/05/2021

“””””””””””””””””””””””””
La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).
La cons. Torelli annuncia che voterà contro in quanto mette in discussione le scelte
amministrative eseguite dall’attuale Amministrazione Comunale non condivise con la minoranza
specificando che trattasi di mero voto politico.
L’ ass. Gusmeroli replica alle considerazioni della cons. Torelli.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
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Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
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Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Ferruccio CAIRO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Agostino CARMENI
firmato digitalmente
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