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OGGETTO: Variazioni di
Bilancio di Previsione 2017-
2019 ai sensi dell'af.l75 del
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiÌadiciassette il giomo ventisette del mese di novembre alle
ore 15,42 nella sala delle aduìanze del l>alazzo Nfunicipale di Terni si è
riunito il. Consiglio Comunale in adunanza straordÍnaria di prima
convocazlone Dtevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di- dlevazione clettronica risultano:
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CRISOSTOMI Crisriano

MASCIO Ciuseppe

BENCIVENGA Luigi
RICCI Silvano

TRINTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHfROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCHE CERMINI Enrico

TODINI Franco
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IL SEGRETANO G

Presenti n. 30 Componenti, Assenti n.3 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica
Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, gli Assessori: piacenti

D'Ubaldi, Conadi, Malafogli4 De Angelis

Il Presidente invita a procedere con la trattazione
Variazioni di Bilancio di previsione 2017_2019 aí
del TUELL. Omissis

L'Assessore Piacenti D'Ubatdi illustra i
Attivita Fi nanziarie, prot.

del punto all'odg.
sensi dell'art. 175

contenuti della relazione
151000 del 2l novembre

I Pres, I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di cirotamo [T-l-_l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renaro

PICCÍNINI Sandro

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZTNCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathar

BURCO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra
TI]OFRASTI

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero
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o pef coloscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:
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- in data 20/1112017 con Delibera di Giunta N.329 si è proceduto all 'approvazione della
variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 del TUEL;

- Visto 1'art.175 del TUEL che, quanto alla competenza dei vari Organi comunali stabilisce
quanto segue:

l. It bilqncio di prevísione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza

e di cassa sia nella parte prima, relativa alle enîrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,

per ciascuno degli esercizi considersîi nel documento.

2. Le variazioni aI bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai

commi s-bis e S-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,

falte salve le seguentí variazioni, che possono essere deliberate sino al 3l dicembre di ciascun
'anno: 

a) l'istinìione di tipotogie di entrata a destiwuione vincolata e il correlato programma di

spesa; b) l,istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamenlo part a

zero, a seguito di accerlqmento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo Ie

modalità lisciplinate tlal principio applicato della contabilità Jinanziaria; c) I'utilizzo.delle quote

del risultato tli amminisftazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stali

previsti; d) quetle necessarie alla reimputazíone agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
'riguardanti'entrt e vincolate già assunte e, se necessario, delle spese coftelate; e) Ie voriazioni

ttille dotazioni di cassa di cui'al comma S-bis, letlera d):.f) le variazioni di cui al comma 5-quater,

iiiir* Ul, g) le variazioni degli stanziamenfi riguartlanti í versamenti ai conti di tesoreria stúlale

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente'

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in

via d,urgenza opportunamente moîivata, salvo ratiJica, a pena di decadenza' da parte dell'organo

consitiiie entrò-i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 3l dicembre dell'anno in corso se a

tale daîa non sia scadulo il predetlo termine'

5. In caso di mancata o parziale ratifrcT del prowedimento di variazione adottato dall'organo

esecutivo, I'organo consiliare è lenuto ad adoltore nei successivi trenta Siorn, e comunque sempre

entro il 3l dicembre dell,esercizio in corso i prowedimenti ritenuti necessari nei riguatdi dei

iipporti eventualmente sortí sulla hase della deliberazione non rafirtcao'

S-bis. L,organo esecutiro con prowedimenlo amminislrativo approv(t Ie variazioni del piano

eseculivo di gestione, salvo qielie tli cui al comma S-quater, e le seguenti variazioni de-l bilancio di

previsione non (Denti noturi ii,r"rr"ionale, che si configurano come merdmente applícative delle

decisioni del consigtio, per ciascuno degli esercizi considerali nel bilancio: a) variazioni

liilàrianti t,rtilizzo\ella'quota vincolata e accantonata del risultato di amminisyazione nel corso

dell,esercizio proyvisono consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivqnti da

stanziamenli di bilancio dell'esetcizio precedenle corrispondenti a entrate vincolate, secondo le

modalità previste dalt,art. lg7, co^mà 3-quinquies: b) variazioni compensative îra Ie dolazioni

delle missioni e dei programmi riguardanri I'utiiizzo di risorse comunitarie e vincolate' nel rispelto

iií, lrlilìa dela'spàa irn"iií "a 
prowedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le

variazioni stano necessarií p", t'otiro"ione di interventi previsti da intese 
- 

istituzionqli di

programma o da ultri struminti rli programmazione negoziaîa, giò deliberari dal consiglio; c)

variazioni compensati,e tra le dotaiioni delle missioni i d'i p'og'o^^i limitatamente alle spese

perilpersonale'conseguentiaprowedimentitli.trasfer.imentodelpersonaleall'internodell'ente;d)
variazioni delle dotazioni di cLssa, salvo quelle pieviste dal comma S-quater, garantendo che il

f"";; dl c:assa qlla Jìne dell'esercizio sia non negativo; e) variazionì riguardanli il 'fondo

oluriennale vincolato cti cui alliart. 3, comma 5, del de7eto legislativo 23 giugno 2011, n. 118'

;fft;;;;;;";r":;t ìermini di approvazione del.ren.diconto in deroga al comma 3'

S-ter. Con il regolamento ài'iontabilità si disciplinano le modalità di comunicazione aI Consiglio

delle variazioni di bilancio di cui al comma 5- bis'

e sotîoscritlo

GENEMLE
IL,PB.ESIDENTE

Letto,

Aronlca
Ing. Ci



5-quater. Nel rispetto di quanlo previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o,
in assenzq di disciplina, il responsabile finanziario, possono ffittuare, per ciascuno degli esercizi
del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitolí di entrata
dells medesima categoria e fra i capiloli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
vatiazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i îrasferimentí correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gti stanziamenti riguaidtmti íl fondo pluriennile vincolato e
gli stanziamenti correlali, in lermini di competenza e di cassa, escluse quàtle previste dalt,art. 3,
comma 5' del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8. Le vuriazioni di bilàncio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimeslralmente alla giunta; c) le
variazioni di bilancio riguardanti I'utilizzo della quota vincolata del risultato di amlministrazione
derivqnîi da slanziamenti di bilancio dell'esercizio precetlente corrispondenli a entrate úncolote, in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall,àrt. lg7, comma 3-quinquies; d)
le,.variazioni degli slanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenli a depositi bancarí intestati alltente; e) le variazioni ne'cessarte pe,
l'adeguamento delle previsioni, compresa I'istituzione di tipotogie e programmi, riguardanti lepartíte di giro e le operazionî per conto di terzi.
Considerato che sono pervenute alla Direzione Attività Finanziarie alcune richieste di variazione dibilancio che si ritiene di dover accogliere;

Visto l'allegato elenco di variazioni richieste dalle Direzioni dell,Ente con Ie quali i soggettirichiedenti hanno fomito indicazioni circa la necessità di prowedere alla riduzione di alcunerisorse, risultanti eccedenti rispetto ai reali fabbisogni, al fine di reintegrare altri stanziamenti che,invece, risultano deficitari: in alcuni casi, le propoie íranno riguardato il trasferimento di fondi daun intervento all'altro della spesa; in altri- casi, si è evidenziato un ;rpu.-io 
-"au 

-"r.o u
*:,19:t:bi" del bilancio per soddisfare alcune richiesre di maggiori fondi;
Krlevato che le stesse úchieste di variazione sono riconducibili fondamentalm ente a 2 tipologie divariazione: previsione di entrate 

_ 

e correlate spese di natura vincolata; incremento di stanziamentirivelatisi insufficienti per il raggiungimento di obiettivi assegnati con il pEG, cui conisponde unariduzione di pari importo di altri stanziamenti che, ui""u".su, per varie ragioni si sono rivelati ineccedenza;
Ritenuto di prowedere in merito 

91!e gvitare, in paficolare in relazione alla seconda tipologia divariazioni richieste, la formazione di debiti r"oi t u"io ."rativi alla compe t""^ iotl'
5:9:ll che ,. per quanro artiene le Enrrate.vengo"" fr"pà.t" variazioni unicamente per quelle chenvestono carattere vincolato (per le.quali 

_viene dispoìta'variazìon. ai puri irnponolri pu.t" ,p"rul;non vengono variati gli starziamenti relativi al FCóE, rinviandone la verifica a 
"on.u,itiuo 

qu-dosi avrà il quadro definitivo degli accertamenti clnelatD; non vengono! altresi, variati glistanziamenti dei Fondi per le. pafecipate e per i rischi da- contenzi*ir"gai; 
"àl ie variazioniprcposte non si apportano modifiche al pareggio di bilancio;

viste le tabelle alesate ar presente atto nilre quali vengono dettagliatamente riepilogate per

i|if-- 
le variazionida apportare alla previsione Ànanziarià 20tó ed ai bitancio pluriJnn ale20t7-

Dato atto che nel corso del.anno, con proprie delibere, la G.c. ha autorizzato prelevamenti dalFondo dj riserva per un importo comprèssivo di euro i00.cs0,50 ro;;;;;;pl;.;i;; come diseguito dettaeliata:

- nt. 3O det tB/01/2017 per€ 30.000.00:
- nr. 40 del t5/02/2017 per € 20.000.00:
- nr.127 del t9/05/20t5 per€ 7.320,001

Dott.

l7 per € 10.357,80;

IL PRESIDENTE

- nr. 174 del29

Letto,

IL SEG



- nr. 177 del2910612017 per€ 15.000,00;

- nr. 178 del2910612017 per€ 18.000,00;

- m. 186 del 1310712017 per € 15.468,70;

- rÍ.207 del26107l20l7 per€ 20.000,00;

- nr.247 del1110912017 per€ 10.029,00;

- nr.254del 1410912017 per€ 16.531,00;

- ru.287 del 1811012017 per € 20.000,00;

- nr. 304 del02/1112017 per € 17.744,00.
Verificata, da parte del Responsabile del servizio finanziario la corretta imputazione contabile di
tali variazioni i cui effetti finanziari sul bilancio determinano la movimentazione complessiva di
risorse desumibile dal prospetto riepilogativo allegato al presente atto;

Ritenuto che a seguito delle operazioni di cui ai punti precedenti, i nuovi stanziamenti di spesa

attribuiti ai singoli servizi costituiscono la dotazione finanziaria dehnitiva necessaria a ciascun

servizio interessato per la rcalizzazione, enîro la fine dell'esercizio, degli obiettivi attributi in sede

previsionale ai singoli responsabili della gestione; ". Omissis

Il Presidente della 3^ Commissione consiliare, Cons. Piermatti, comunica che la 3^ Commissione

consiliare, ha espresso in merito un parre fàvorevole. Omissis

Il Cons. Melasecche sostiene che questo atto potrebbe apparire come un atto di ordinaria

amministrazione, ma va calato nella realtà cittadina di crisi. Presenta un Atto di Indirizzo. Esprime

disaccordo sull'atto. Omissis

Entra in aula il cons. Teofrasti, escono i consiglieri Fatale e Ricci. I presenti sono 29.

Il presidente Mascio rileva che è stata ayaîzafa una richiesta di inserimento all'odg di un Atto di

Indirizzo e, rilevato che non ci sono interventi in merito, mette in votazione I'inserimento all'odg

dell'Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Melasecche e

IL CONSIGLIO COMTINIALE

Vistol'AttodilndirizzopresentatoincorsodisedutadalCons.Melasecche;

Con voti favorevoli 28 (ventotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli. Patrizia,Brizi

Federico,BurgoPasqualino,CecconiMarcoCelestino,ChiappiniFaliero,Crisostomi,Cristiano'De
Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Èenanti Francesco 

. 
Maria,Filipponi

Francesco,Lamanna Saverro,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria"Melasecche Germini Enrico,Monti

Jonathan,órsini Valdimiro,Pantella Aleisandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti

Sandro,Pococacio valentin4Teofrasti Gianfranco,Todini Franco,Trenta Angelica,Zingarelli

e.Jr*1, contrario 1 (uno- piccinini Sandro), su 2g (ventinove) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
. di approvare l,inserimento all'odg di un Atto di Indir\zzo, presentato dal Cons. Melasecche

LaCons.Pococaciointervienesull'ordinedeilavori,chiedeseèpossibile,inunafaseprocedurale
di oredissesto, ricontrattualizzare la spesa (aumento)' Omissis

Il Cons. De Luca interviene sull'ordine dei lavori, chiede se è legittimo, ayviafa |a procedura di

predissesto, una riduzio;e della spesa (CAOS)' Omissis

Letto, aqProvato e

]L SEGRETA

Dott.

IL PRESIDENTE



Il Segreîario Generale Dott. Aronica sottolinea che non si tratta di predissesto, ma di un Piano di
riequilibrio; precisa che esiste un istituto giuridico di carattere generale, la Pubblica
Amministrazione ha il potere di risolvere i contratti (rimodulazione del pagamento), gli obblighi
contraft ual i permangono. Omissis
Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
- De Luca, sostiene I'analisi di questa manovra eviderlzia I'opposto di quanto detto dall'Assessore
Piacenti, rappresenta I'attestazione del fallimento del piano di riequilibrio. Presenta un
emendamento per destinare I'importo in variazione di 37.000 euro, in aumento per la sestione
museale e teatrale alla voce di bilancio dedicata al trasporto a chiamata disabili. Omiisis- Chiappini, sottolinea che indubbiamente sussistono tutta una serie di criticità e diffìcoltà
atribuibili a fattori esogeni ed intemi. Omissis

^Filipqgni, 
esprime un ringraziamento al precedente capogruppo del gruppo consiliare pD cons.

Cavicchioli' Sostiene di non condividere le premesse e pu.t" dèl aispoiitivo dell'Atto di indirizzo
presentato dal Cons. Melasecche. Omissis
- Pococacio, puntualizza che svolgerà una verificherà sul numero delle schede (cellutari) a
disposizione del Gabinetto del Sindaco e sulle maggiori spese a fronte di impegni contratfiializzati.
Omissis
Il Presidente Mascio, rilevato che non ci sono altre richieste di intervento, da la parola all'Assessore
Piacenti D't-Ibaldi per la replica. Omissis
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi sottolinea che la Programmazione finanziaria si fa in diverse fasi
dell'anno (Bilancio di Previsione PEG), i Dirigenti soio impegnati a ridurre le spese sulla base dellaprwisione e in base al piano di riequilibrio (senza fondo ài iotazione) che prévede una riduzione
delle spese facoltativa, legata alla contrattazione volontaria. Omissis
ll Presidente invita a procedere con le dichiarazioni di voto. Omissis
Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
-De Luca, sostiene che I'applicazione dei fondo di rotazione avrebbe gli stessi effetti del dissesto,
devastanti per le fasce piu deboli. Si dichiara convinto della validità aJtt'emenau.enìo p."r"n,uro.
Omissis
- Melasecche, specifica i dati del bilancio triennale riguardanti il CAOS. Da lettura dell,atto diIndirizzo presentaîo. Omissis
- Filipponi, sottolinea che aveva chiesto di appofare modifiche all'Atto di Indirizzo, ma ilpresentatore (cons. Melasecche) non_ha. maniféstato disponibilità in merito; per quanto attieneall'emendamento annuncia, qualora il Dirigente esprima un parere di regolarità favorevole, un votofavorevole. Omissis
Sono entrati in aula i consiglieri Ricci e Fatale, sono usciti i consiglieri Bencivenga e pantella. Ipresenti sono 29
Il Presidente Mascio mette in votazione I'Atto di lnduizzo presentato in corso di seduta dal cons.Melasecche e

visto l'Atto di Indirizzo pres"",","tt,n""3IilîtiÎ,,Î?YffiL. fi"Iur"""h", conservato aeli atti:

Con voti favorevoli I 1 (undici - Braghiroli Patrizia,B/lzi Federico,Cecconi Marco Celestino,DeLuca Thomas,Fatale Stefano,Ferrant-í Francesco irf-ia,Melasecche Germini Enrico,pasculliFederico,Pococacio valentina,Todini Franco,Trenta Angìiica;, contrari l7 (Diciassette_ BartoliniRenato'Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crirosto-i" ó.i.iiano,Desantis ìt"r*""oi GirolamoLeopoldo,Filipponi Francesco,Lamannu 
-su"".io,vu."io 

Giuseppe,Masiello valeria,MontiJonathan,orsini valdimiro,Pennoni rrai"rrer""pi""loini Sandro,piermatti sandro,Teofrasti

î,nîf::,::Xf:ii:*:"1Ì Tl:''"1: | {*o- ni"-r 
-lva.no) 

su zs i;.*i"*"j ;mponentipresenti, come rilevato dal sistema di votazione et"ttroni"u elJ;í;ld;";;ffi;;
Letto, approvato

IL SEGRETA



DELIBERA
- di respingere I'Atto di Indirizzo presentato, in corso di seduta, dal Cons. Melasecche.

Escono dall'aula i consiglieri Bartolini e Piccinini. I presenti sono 27'

Il Presidente Mascio mette in votazione I'emendamento presentato dal gruppo consiliare M5S, che

ha rice\uto un parere di regolarità tecnica contrario, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto, I'emendamento presentato dal gruppo consiliare M5S in corso di seduta, conservato agli atti;

Visto il Parere di ."gìt*itu contabile ;non 
favorevole alla luce del fauo che alla hase della

variazione positiva cti euro 37.00() a favore della gestione museale vi è un conlratlo Stornare

iurrio ,o*^o comporterebbe per l,Ente inadempimento contratt ale con tuîte le conseguenze

iegative che per l'À.C. potranio tlerivare, prima.fra tutte quella della.malurazione di debiti fuori

liitrri"' "rp*rro 
dal birigente incaricato della Direzioné Attività Finanziarie Dott'ssa Stefania

Eiro""fri", ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 12000, in daîa 27 ,17 .2017 '

Convotifavorevoli8(otto-BraghiroliPatrizia,CecconiMarcoCelestino,DeLuca
iio.*,ùa*."che Germinì Enrico,Pascilli Federico,Pococacio Valentina,Todini Franco'Trenta

nrg"ii.à1, Contrari 15 (Quindici- Burgo-.-.Pasqualino'Chiappini Faliero'Crisostomi

criiti*o,b"r*tis Stefano,Di òiìoun'o Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio'Mascio

ói"r"pp.,ru"ri"il" vale;ia,M;;ti Jonarhan,orsini 
- 

Valdimiro,Pennoni Michele,Piermatti

Sandro,Teofrasti Gianfianco,Zingarelli Andrea), astenuti 4 (quattro- Brizi. Federico,Fatale

ii"iÀo,r".run,i Francesco rra-iini""i Silvano) su 27 (ventisette) componenti presenti, come

,ii.ru,"'aa sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA

-di respingere l'emendamento presentato, in corso di seduta' dal gruppo consiliare M5S'

Entrano in aula i Consiglieri Piccinini e Pantella' I presenti sono 29'

IlPresidenteMasciometteinvotazionelapropostaVariazionidiBilanciodiPrevisione201L7-20|9
ai sensi dell,art.lZS aef fUlf-f-, cori 

"o."'illrrtttutu 
dall'Ass. Piacenti D'Ubaldi e versata in atti e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

vista relazione della Direzione Attività Finanziarie, Prot- 151000 del 21 novembre 2017, sopra

llllJf ib*"r" di regolarità contabile favorevole espresso

Attivita Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio' ai sensi

26712000, in data2l.ll.20l'7 '

Visto il parere favorevole espresso dalla 3 commissione consiliare (prot.n 154300del.27'11'2017);

Visto il Parere espresso O"f Ctif"gi" a"i Revisori dei Conti (prot' 1 531 39 del 24 '11 '201'7);

Vista la deliberazione di GC n' 329 del 20'11 2017:'

Vista la documentazione conservata agli atti;

dal Dirigente incaricato della Direzione

ed agli effetti dell'art' 49 del D'Lgs' n'

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Burgo Pasqualino'Chiappini Faliero'Crisostomi

Letto, appro

L SEGRET.

Dott.

oscflllo

L PRESIDENTE



Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Teofrasti Gianfranco,Zingarelli Andrea), contrari I I
(undici- Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,cecconi Marco celestino,De Luca Thomas,Fatale
Stefano,Ferranti Francesco Mari4Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio
valentina,Todini Franco,Trenta Angelica), astenuti I (uno - Ricci Silvano) su 29 (ventinove)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di approvare le variazioni al bilancio 2017 e al pluriennale 2018-2019 secondo gli allegati
prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, variazioni che non
apportano modifiche al pareggio di bilancio, dando atto del conseguente adeguamento della
programmazione finanziaria per gli esercizi 2017-2019.

Il Presidente pone quindi in votazione I'immediata eseguibilità dell,atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

con voti favorevoli 17 (diciassette - Burgo pasqualino,chiappini Faliero,crisostomi
cristiano,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Teofrasti Gianfranco,Zingarelli Andrea), Contrari l0(Dieci- Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,cecconi Marco celestino,De Luca îhomas,Fatale
Stefano,Ferranti Francesco Mari4Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,pococacio
valentina,Trenta Angelica), astenuti 2 (due- Ricci Silvano,Todini Franco) su 29 (ventinove)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente Droclamato

DELIBERA
- di dichiarare I'atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.l34, comma 4, del
D. Lgs. 267 del 1 8.8.2000.

+x***x*****x**

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lelto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. GiuseDpe

IL PRESIDENTE


