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Presenti n.28 Componenti, Assenti n.5 Componenti

Presiede I'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 l'adwranza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, gli Assessori Conadi,

Malafoglia, Giacchetti

Il Presidente Mascio, comunica che si procederà con la illustrazione
- discussione congiunta degli atti iscritti ai punti n. 5 - 6 e 7 dell,odg
per procedere poi con votazioni sepaxate. Da la parola all'Ass.
Piacenti per illustrare il Punto n.5 dell'odg .,Aggiomamento 

e
sviluppo del Piano di riequilibrio finanziario già approvato con
delibera di Consiglio Comunale nr. 430 del 28 dicembre 2016
attraverso la one del suo stato di avanzamento, alla
data del 3l .10.2017". Omissis

e soltoscritto
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L'Assessore Piacenti illustra i contenuti per il Consiglio comunale prot. n. 163106 del 14.112.2017,
di seguito riportata nella pafe narrativa:
"Ptemesso che la G.C. con delibcrazione r. 366 del 14 dicembte 2017 hr appîovato faggiornamento e
sviluppo del Piano di riequiJibrio finanziaÀo g1a approvato con delibeta di Consiglio Comunale nr. 430 del 28
dicembte 2016 atttavetso la mppresentazione del suo stato di avanzamento, alla dzta del37.10.2077
visto che il decreto legislati'o 18 agosto 2000, n. 267, rccarte il resto unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in particolate con gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater, ptevede
rispettivamente la possibilità, riconosciuta agli Enti locah di rìcorrete alÌa '?rocedura di riequilibrio
Enanzlano pluriennale", al "Fondo di totazione per assicurare la stabilità frnartz:zna degli enti locali', ed
all' "Esame del piano di riequiìibrio frnanziaÀo pluriennale e conftollo sulla relatjva attuazione", così
come introdotti dall'at. 3, comma 1, lett. r) del Decreto legge 10 ottobre 2072, n. 174, convertito dalla
legge 7 dicembre 2012. n. 213 c s.m.i.:

Viste le proprie delibere:

- la n. 362 del 18 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
deliberato di riconere alla procedrra di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243
bis del Decreto legislativo n. 267 /2000 e s.m.i;

- la n. 430 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale
2017-2021l'

Vista

- \a dazione finale sul Piano dr riequiìibrio ftnanziaÀo pluriennale del Comune di Temi redatta
dalla Commissione pet la stabilità ltnanzírÀa degli enti locali, trasmessa dal lr{inistero
dell'Intemo - Dipartimento per gh affari intemi e terdtorial.i - Direzione centrale della finanza
locale assunta al protocolìo dell'ente con n. 87044 del03.07 . 2017;

- Ia nota ptot. r\. 7457-27/7 / 2017 -SC, UMB-T91-P della Corte dei Conti di tasmissione della
delibetazione n. 83/2017/PRSE depositata rn datz 20 luglio 2017 con la quale la Sezione di
Conttollo della Cotte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di
riequilibrio finanznio pluriennale presentato dal Comune di Temi sulla base delle motivaz.ioni
che in sintesi così si esprimono: "/t considera{oni etposte Jìrcra eErinono perplesità ia in teminì di
quantfica{one della massa passiua ia in lemini di efeîtiua naliqqa{one dei neqfr di ripiano, nei tempi e nelle

misan indìcaîe dal Comune dì Temi. A iînilì eiticità 'naggion" del Piano, n agtmgono quelle 'lninoi"
hgan a//a dnrata dello sksso Piano: Turto dò indra d nzn appmaaft il Piano di ieqùlibio del Conme di
tenì ai sensi de/l'aú. 247-quatel';

Visto che iì Comune di Temi ha proposto ricorso dinanzi aìle Sezioru riunite della Corte dei Conti
giurisdizionale in speciale composizione per I'annullamento e la dforma della delibera nr.
83 /PI:SE / 2017 dcducendo la violazione dell'an. 243-quater del d.lgs. m.267 /2000, per non avere,

la Cote dei Conti, dtenuto sussistenti i ptesupposti di legge pet apptovare il Piano di riequilibrio
presentato dal Comune dr Temi, nonché vizi relativi alla motivazione del giudizio negativo esptesso

sulla determinazione della massa Dassiva ed sulla concteta sostenibilità delle misure indicate nella
massa zmva;

Ritenuto oppoÍtuno, nelle more del giudizio, anche nella prospettiva di massima collaborazione
istituzionale e senza prestare acquiescenza, tenerc conto dei rilievi formulati dalia Corte dei Conti e

qurndi, fotnire sia una rappres enîazione dello stato di avanzamento, dla data del 31.10.2017, del

Piano di dequilibrio finarziaÀo approvato con DeLibera di C.C. n. 430 del28.12.201ó, sia una più
compiuta ed aticolata esposizione delle misute intaprese per gatantire la concreta sostenibilita delle

iniziative assruìte e da assumere per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate dalla Corte
dei Conti;

Considetato utiÌe, in ragione di quanto precede, predispotte un aggiornamento e swiluppo del Piano

nel quale:



- effettuare una arìcor più puntuale ricognizione, con telativa quantificazione, dei fattod di
squilibrio già ilìustrad nel P.R.F.P., tenendo conto degli aggiomamenti telatir'e al periodo successivo
al31.12.2016:

- illustrare, nel dettaglio, la concreta sostenibrlità delle misure corettive pteviste dall'ente nel
P.R.F.P approvato con delibera di C.C. n. 430/2016 ed il loro stato di 

^y^îz 
mento alla data del

31.10.2017, ai fine di taggiungete I'obiettivo di una sana gestione frtanziaÀa,;

- riconere al Fondo di rotazione -di cui all'art. 243 ter del D.lgs 267 /2000 e successive modifiche ed
integtazioni, facendo propdo, senza prestare acquiscenza, iI dlievo sollevato dalla Sezione Regionale
di Controllo della Corte dei Conti in sede di valutazione del Piano approvato con delibemzrone
430/2016..

Preso atto che il ptesente aggiomamento e srduppo del Piano appro\rato con delibetazione di C.C.
430/2017, non modifrca la durata e la scadenza originaria;

Evidenziato in panicolare che:

- il Piano quantunque approvato con delibera di C.C. del 28 dicembte 2076, e, pettznto,
formalmente di drrata pari ad anni 6, come da pîevisione dell'articolo 243 bis comma 5 del
'IUEL, si reaÈzza, di fatto, nel pedodo 2017 - 2021.

- zlla datz di approvazione del piano QCC 430 /2016) la massa passiva ammontava a €
14.590.049,93 ed era costituita da:

1. debiti fuoti bilancio riconoscibili per € 7 .145.034,90,
2. passività potenziali per € 4.000.000,00
3. disavanzo di amministazione risultante dal rendiconto 2015 per € 3.445.075,03.

- alla. drta del 31-10.2017, l'enutà complessiva della massa passiva arnmontante ad €
74.032.006,54 si è modificata come segue:

1. debiti fuori bilancio riconoscibili per 6.586.991,51 con una leggeta dduzione rispetto al piano
approvato nel 201ó per le motìvazioni fomite nella pate I del presente aggiornamento al

prano;
2. mtggjot disavanzo di amministrazione risuìtante dal rendiconto 2076 pet € 7.445.015,03

(comprensivo di quello generato nel 2015 non ancora assoîbito e delle passiwità potenziali
accantonate per € 5.800.000,00) articolabile, per una lettura coordinata delle somme con

nel nel modo:

risultato d'amministrazione '1 oennaio 2015 -54.914.116,79

risultato d'amministrazione 31 dicembre 2015 -55.454.588,66

differenza 540.471.87 540.471.87

risultato d'amministrazione 2015 -55.454.588,66

risultato d'amministrazione 2016 -58.698.190,70

differenza 3.243.602,04 3.243.602,04

ouota da recuoero trentennale esercizio 2015 1.830.470.56

ouota da recuoero trentennale esercizio 2016 1.830.470,56

Maooior dbavanzo 2016 7.445.015.03

- il maggiot disavanzo dedva da:

1. passiwìtà potenziali per € 5.800.000,00 confluite attraveno gli accantonamenti effettuati
nel rendiconto 2016 nel risultato d'amministrazione 2016:

2. ulteriote disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 oer €
1.645.015,03.

Considetato che

Letto, dpprovato e
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- la massa Passiva è costituita per € ó.5g6.991,51 da debiti certi, mentre per la restante parte
da passività potenziali, al rnomento non rnisuratrici di esborsi f:nanznn'g1à, definiti nell'an'e
nel quantum e da ripiaru di disavanzi pregressi;

- la copertum integrale di tale massa passiva era prevista priotitariamente attraverco alienazioni
di asset patrimoniari ortre che con incremento delre enftare proprie (€ 9.750.000,00 nel
periodo 2017 - 2021 e da nduzioni age'orazioni Irr.IU complÀsivi nel'quinquennio per €3'750'000'00) e azioni di revisione/riduzione della spcsa. In particolare, pà. q..'rnto .rgo"rd"
le alienazioni era prevista la vendita di:

a) quote sociali (9070) di Farmacia Term Srl che rletiene d.ieci farmacie dislocate su tuto
territorio comunalel

b) edifici residenziali richiesti per lz tealizzazione di un progetto di rigenerazione ubana della
Regione Umbria, per il tramite dr Atet Umbda;

c) ulteriori ahentzioti di cespiti patrimonìali quarom necessari. L'ente, infatti, possiede una
proprietà immobijiare molto più ampia di quela inserita nel piano ,,.odit., .lr. può essete
considerata wlna. gantzia aggiuntiva per la buona riuscita del risanamento del Comine;

- la Corte dei Conti, nella delibera n. 83/PRSE/201 7 del 20.07.2017,in telazione alla capaotà
di rcahzzo delle misure di risanamento previste dal piano, ha ritenuto però che:a) I'incremento dene entrate proprie, rispettó a qoerie cort.ni, ewidenzi incrementi

"non significadvi";
b) I'azione di riduzione della spesa "non appare sufftagata da accordi arnmirus6ati..i e

contrat0 corì in fomitoti";
c) la vendita dei beni dell'ente non è sostenuta da stime giurate di professionisti estemi

e/o dalla prova di potenziali acquirentì ( per alcuni beri)

Preso atto che con il presente aggiomamento e sv uppo der piano si .,'uole rappresentare ro stato
di avanzamento delle misure di dsanamento previste alla data del 31.10.2017 frrtalszzate ad.
assicurare adeguata copertuîa al piano ed a fugare le pelpÌessità sollevate dalla Corte;

Preso altresì atto che proprio rn quest'ottica, a diffetenza di quanto contenuto nela precedente
deliberazione di consiglio Comunale n. 430/2016 ner presente agglomarnento, al fine di dare
certezza ai pagamenti dei debiti fuori bilancio e garantire qurndi i tetzi cred.itori dell'ente, si è
ritenuto opportuno accedete al Fondo di rotazione di cui afarticolo 243 bis del D. Lgs.
267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni, avanzand,o presso il Àfinistero dell,Intemo ura
tichiesta complessiva di € 8.750.000,00;

Rilevato che il ricotso al suddetto fondo per |imporo di g.750.000,00 (il concedibiÌe è lpotizzzto
tn 7.000.000 pati a'11' 80ok del richieste sarà. ttl\zzato quale fondo di lìquidita in linea con
deliberazione n. 14/2013/QMIG della Sezione delle Autono ITue e non come nsorse aggtuntive
per il riprano del disavanzo dì amhinistrazione accertaro e per finanziamento dei aebitr fuo;
bilancio (soluzione tra l'altro prevista dall'aricolo 43 del d,.1. n. 133/2014);

Ptecisato che con il ricotso al Fondo di rotazione presso il Ministero dell'Intemo, I'ente intende
ottenere m tempi certi (e comunque entro I'esercizio 2018) la prowist a finanzrarra. necessaria per
poter procedere a soddisfate i debitori indrviduati nelle tabelle contenute nella prima patte del
piano, riservandosi, non appena avrà proceduto all'introito delle somme derivanti dasli asset
patrimoniali a rimborsare in unica soluzione la somma del fondo rìmasta e. di .onr.g.,.nz, u
revisionate il presente piano chiedendone I'approvazione alla sezione regionaÌe della Corte dei
Cond;

Letto, e sottoscritto
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Rilevato che il dcotso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 bis è però condizionato al
rispetto di alcune pre - condizioni (ex art. 243bis, co 8, lett. g) nonché da obbligazioni da

rispettare in caso di accesso (ex att. 243 bis, co 9);

Rilevato inoltre che le condizioni per l'accesso sono:

i) la deliberazione di aliquote o tariffe nella misura massima prev.ista;

2) l'impegno ad alienare beni patrimoniali disponibili;
3) la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 , fermo

restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di
riequilibrio.

Rilevato che in caso di accesso al Fondo, l'ente è inoltre obbligato, ad adottate enro il termrne
dell'esetcizio fmanziario le seguenti misure di riequdibrio della pate corîente di bilancio:

a) riduzione delle spese di petsonale, mediante eliminazione di specifiche voci dai fondi
della retribuzione accessona;

b) riduzione, entro un quinquennio, del 10% delle spesc per acquisu e prestazioni di
serrìzi di cui all'macroaggtegato 03 della spesa coffente frianziatz attraveÍso risorce

proprie;

c) riduzione, , entro un quinquennio, del 25ok delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 05 della spesa coffente, înartzÀte con risorse proprie;

d) blocco delf indebitamento (salvo Ie eccezioni previste zll'art.243 bis comma 8lettera d).

Ptecisando che gran parte delle ptescdzioni previste dalla norma già ftovavano evidenza nel
piano di cui alla dehbera,430/2076;

Ritenuto, alla luce delle premesse fatte, di ptoporte al Consiglio Comunale, di procedere con trn
agglomamento e sviluppo del Piano di Riequilibrio Finanziado già apptovato con delibera di
Consiglio Comunale nr. 430 del 28 dicembte 2016;

Pteso atto che I'aggiomamento e sviluppo del Piano di fuequilibrio Pluriennale gìà approvato con
deliberazione nr.430 del 28/12/2016, è quello riportato nell'allegato 1 della presente pîoposta di
deliberazione;" Omissis

Il Cons. Piermatti, Presidente della 3^ Commissione Consiliare, comunica che la commissione ha
espresso in merito un parere Favorevole. Omissis

Il Presidente Mascio da la parola al Cons. Cecconi per illustrare l'Atto di Indiizzo prot. n. 14938
del 01.02.2017, presentato dal Consigliere M. C. Cecconi del Gruppo Consiliare "FdI-AN^, dal
Consigliere T. De Luca del Gruppo Consiliare "M5S" e dal Consigliere E. Melasecche del
Gruppo Consiliare "l Love Temi" avente per oggetto: "Mense scolastiche: perseguire i
responsabili del danno erariale". Omissis

Il Cons. Cecconi illustra I'Atto di Indirizzo prot. n. 14938 del 01.02.2017 . Omissis

Il Presidente Mascio da la parola al Cons. Cecconi per illustrare I'Atto di lndirizzo prot. n.
160156 del 07.12.2017, prcsentato dal Consigliere M.C. Cecconi del Gruppo Consiliare "FdI",
avente per oggetto: "Predissesto: fare immediata chixezza" . Omissis

Il Cons. Cecconi illustra I'Atto di Indirizzo pror. n. 160156 del07 .12.2017 . Omissis

La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori, sottolinea di aver richiesto in base a quali
riferimenti normativi non si pofano in consiglio le proposte per i debiti fuori bilancio e si
procede con la rimodulazione di un piano non ancora approvato, non ha avuto risposte, c' è

Letto, approvato e sottos
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assenza di certezze. Chiede che vengano sospesi i lavori del Consiglio, sostiene di aver diritto ad
esprimersi con un voto dopo aver letto il parere legale fornito con mail. omissis
E' entrato in aula il Cons. Ferranti. I presenti sono 29

Il Presidente Mascio rileva che è stata avanzara una richiesta di sospensione dei lavori e la mette
in votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 10 (dieci- BRAGHIROLI patrizia,BRlZl Federico,cECCoNl Marco
celestino,cRESCIMBENI PaoIo,FERRANTI Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI
EnTico,PASCULLI Federico,PococAClo valentina,ToDlNI Franco,TRENTA Angelica),
contrari 19 (diciannove- BARTOLINI Renaîo,BENCIVENGA Luigi,BùRGO
Pasqualino,cHIAPPINI Faliero,cRlSosroMl cristiano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIppoNI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,NARCISo Fabio,oRSINl Valdimiro,pANTELLA Alessandra,pENNoNl
Michele,PlCCININI SandTo,PIERMATTI Sandro,TEOFRASTI Gianfranco,ZINGARELLI
Andrea), su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di respingere la richiesta di sospensione della seduta.

Il Cons. Pasculli interviene sull'ordine dei lavori, propone I'invio in Commissione Garcnzla e
controllo dell'Atto di Indirizzo prot. n. 14938 del 01.02.2017, presentato dal consigliere M. c.
cecconi del Gruppo consiliare 'Fdl-AN', dal consigliere T. De Luca del Gruppo consiliare
"M5S" e dal consigliere E. Melasecche del Gruppo consiliare "I Love Terni" avente per oggeno:
"Mense scolastiche: perseguire i responsabili del danno erariale". Omissis

Il Presidente Mascio, rilevato che non ci sono richieste di intervento, mette in votazione Ia proposta
avanzata dal Cons. Pasculli di inviare in Commissione Garanzia e Controllo I'Atto di Indirizzo prot.
n. 14938 del01.02.2017 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 28 (ventotto- BARTOLINI RenaTo,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
PatriziaBRIZI Fedeúco,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHlApplNl
Faliero,CRESClMBENI PaoIo,CRISOSTOMI Cristiano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI
Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI Jonathan,NARCISO Fabio,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI Federico,PENNONI Michele,PICCININI
SandTo,POCOCACIO Valentina,TEOFRASTI Gianfranco,TODINI Franco,TRENTA
Angelica,ZINGARELLI Andrea), astenuto 1 (uno- PIERMATTI Sandro), su 29 (ventinove)
componenti presenti come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
Di inviare l'Atto di Indirizzo prot. n. 14938 del 01.02.2017, presentato dal Consigliere M. C.
Cecconi del Gruppo Consiliare "Fdl-AN", dal Consigliere T. De Luca del Gruppo Consiliare "M5S"
e dal Consigliere E. Melasecche del Gruppo Consiliare "l Love Temi" avente per oggetto: "Mense
scolastiche: perseguire i responsabili del danno erariale". alla Commissione Garanzia e Controllo.

La Cons. Trenta interviene sull'ordine dei lavori chiede al Segretario Generale se è possibile
procedere con la votazione, della proposta iscritta al punto n. 5 dell'odg, senza avere conoscenza del

IL PRESIDENTE
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oscrttto



parere protocollato richiesto dalla Dirigente della Direzione Attivita Finanziarie al consulente.
,Omissis

Il Segretario Generale Aronica precisa di non aver avuto modo oggi di controllare le mail; crede che
la tematica posta è se sia possibile modulare il piano di riequilibrio in corso d'opera, visto che c'è
un ricorso sulla sentenza di primo grado della Corte dei Conti. Omissis

La Cons. Pococacio sottolinea che oggi si vota una proposta sulla quale i Dirigenti avevano dubbi
dato che hanno richiesto un parere legale, sostiene che non si deve votare in assenza di tutta la
docurnentazione utile. Omissis

Il Segretario Generale Aronica sottolinea che il parere, richiesto dalla Direzione Attivita
Finanziarie, per avere una maggiore certezza, non è parte integrante del materiale necessario per
giudicare; se lo stesso Consiglio ritiene che questo parere sia elemento fondamentale ed essenziale
per la decisione sarà il Consiglio che rinvierà ad altra seduta, a suo avviso questo parere non fa
parte in modo sostanziale della documentazione necessaria. Rispetto al fatto se sia possibile o meno
la rimodulazione del Piano di riequilibrio, sottolinea che il percorso della procedura di riequilibrio è
precisata dal TUELL, il punto di valutazione oggi è se è possibile, a giudizio pendente, modificare
il petitum, sottolinea che la normativa non lo prevede, ma non lo nega pertanto, a suo alviso, è
legittimo perché non proibito dalla legge; qualora qualche altro soggetto "superiore" ritenesse che
così non è questa delibera verrà rimandata indietro. Omissis

La Cons. Pococacio prende atto di quanto detto dal Segretario Generale, ma i dubbi sollevati
pennangono. Chiede di avere visione del parere legale e della lettera di incarico. Omissis

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

-Cecconi, sostiene che oggi è la giomata della vergogna, si è raggiunto il punto più basso di questa
Consiliatura. Omissi

-Melasecche, sostiene che è in atto una manovra deflazionistica folle che preleva ai cittadini oltre
3,5 milioni di euro. Omissis

- Ferranti evidenzia che ieri si è parlato di controllo strategico, oggi si tratta la rimodulazione del
piano di riequilibrio, è chiaro che questa amministrazione ha fallito il proprio mandato
amministrativo. Omissis

-Pococacio, ribadisce le perplessità espresse circa la richiesta di un parere legale da parte della
Dirigente alle Attività Finanziarie. Ritiene che gran parte della massa passiva derivi dalla mala
gestione. Omissis

- Chiappini, sottolinea che il piano è stato bocciato dalla Corte dei Conti perché le prowiste non
erano chiare. Ritiene che il dissesto sia piÌr gravoso per il cittadini del piano di riequilibrio con
fondo di rotazione. Omissis

-Orsini, sottolinea che, si è seguito un percorso trasparente rispetto a problemi e criticità presenti.
Invita la Giunta a predispone un bilancio 2018 pafecipato con le categorie economiche e produttive
della città. Omissis

-Trent4 sostiene che ricorrere al fondo di rotazione è già dissesto; le delibere riguardanti i debiti
fuori bilancio dovevano essere state approvate entro il 31 luglio 2017. Omissis

-Narciso, fa presente che un anno fa si sono messi in chiarezza i conti, con la possibilità di
risanamento, operazione che a suo dire andava fatta ad inizio di legislatura; invita la Giunta a
operare nel piu breve tempo possibile. Omissis
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-Brachiroli, precisa che i conti vanno riequilibrati, non devono essere i cittadini a pagare, ma chi ha
contratto i debiti; da lettura delle parole del Sindaco al momento dell'approvazione del piano di
riequilibrio (21 dicembre 2016). Omissis

Il Presidente da la parola all'Assessore Piacenti D'Ubaldi per la replica. Omissis

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi sostiene che la Giunta ha deciso di seguire questo percorso con la
consapevolezza che era necessario per gli interessi più generali della città e consentirà, alle forze
che saranno poi chiamate a govemare, di dispone di uno strumento fìnanziario sostenibile per
affrontare le sfide dei prossimi anni, confida che il percorso vada a buon fine. Sottolinea che. per
quanto attiene ai debiti fuori bilancio, si rispettano le tempistiche previste dalla normativa. Precìsa
che il fondo di rotazione viene richiesto come forma di anticipazione di liquidità, che si intende
restituire in tempi brevi. Raccoglie l'indicazione di stabilire, dal prossimo bilancio, un miglior
rapporto con le associazioni di categoria e sindacali. Omissis

Il Presidente invita a procedere con le dichiarazioni di voto. Omissis

Il Cons. Melasecche, sostiene che i cittadini saranno chiamati a pagare da qui al 2045. Dichiara un
voto contrario. Omissis

Il Cons. Cecconi, sottolinea che la strada seguita, rispetto a quella del Commissario, prevede 2 anni
di limbo. Omissis

Il cons. Fenanti, dichiara un voto contrario, il percorso che si intende seguire è pieno di
contraddizioni. Omissis

La Cons. Pococacio, sottolinea che tutte le iniziative ar.viate dal M5S sono state bloccate per il
mancato supporto degli uflici o per la bocciatura in Consiglio, si è dovuto procedere con diffide ed
esposti. Dichiara un voto contrario. Omissis

Il Cons. Filipponi sottolinea che, per evitare il disseto, viene previsto I'aggiomamento del Piano di
riequilibrio. Dichiara un voto favorevole.

Il Presidente rilevato che non ci sono ulteriori interventi per le dichiarazioni di voto, si appresta a
procedere con la votazione della proposta iscritta al punto n. 5 "Aggiomamento e sviluppo del
Piano di riequilibrio finanziario già approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.430 del 28
dicembre 2016 attraverso la rappresentazione del suo stato di avanzamento, alla data del
31.10.2017", si procederà poi con la votazione dell'atto iscritto al punto n. 7. Omissis

Nel corso della discussione sono entrati in aula in aula i Consiglieri Ricci e Desantis, sono usciti i
Consiglieri Crescimbeni, Benciveng4 Bartolini, Pasculli. I presenti sono 27

+x*** **** *+**xx*+

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