
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 164   DEL 22.07.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022, DEI RELATIVI ALLEGATI E CONTESTUALE DELIBERAZIONE DI 
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A TUTTI GLI 

EFFETTI DI LEGGE 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio  alle ore 10,38 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 26  ASSENTI 7, così come accertato audio e video dal Segretario 

Generale, con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Assente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Assente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 
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DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Assente SIMONETTI  Luca Assente 

FIORINI Emanuele Assente TOBIA Comunardo Assente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Fatale, Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 9 all’odg avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Prot. n. 77118 del 

30/06/2020 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE - AZIENDE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022, DEI RELATIVI ALLEGATI E CONTESTUALE DELIBERAZIONE DI 

CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A TUTTI 

GLI EFFETTI DI LEGGE 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli  

VISTI: 

 l’art.151 del D.Lgs.n. 267/00, il quale dispone che i Comuni deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 l’art.162 comma 1° del D.Lgs.n.267/00 che stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 
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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 Decreto Legislativo n. 

118/11, e successive modificazioni; 

 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 31 

luglio 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge” 

 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; 

 l’articolo 107, comma 5, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 

2020 in materia di approvazione del Pef 

  

 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 22.06.2020 ad oggetto 

“Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi 

allegati”, con la quale è stata definita la manovra di bilancio attraverso i seguenti atti 

deliberativi che sono fatti propri dal Consiglio Comunale con il presente atto: 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 4 giugno 2020 relativa 

all’approvazione del Rendiconto 2019 e la n. 111 del 9 giugno 2020 concernente la 

rettifica di un errore formale nel prospetto del risultato di amministrazione 2019 

inserito nel deliberato della delibera di Giunta n.110 del 4 giugno 2020, anche se 

inserito correttamente negli allegati, ancora all’esame del Consiglio Comunale; 

 delibera di Giunta Comunale n. 42 del 5 marzo 2020 con la quale è stato 

approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2020-2022, contenente il programma 

triennale OO.PP. anni 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, il programma delle 

valorizzazioni dei beni immobili, il piano triennale del fabbisogno del personale ed il 

piano delle assunzioni 2020-2022, con la verifica situazione di esubero o di 

eccedenza di personale; il programma biennale degli acquisti e dei servizi; 

 delibera di Giunta Comunale n 121 del 22.06.2020 relativa all’approvazione 

dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione DUP – 2020/2022; 
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 delibera di Giunta Comunale n.183 del 21 giugno 2019 con la quale sono stati 

approvati i “Piani triennali 2019-2021 finalizzati al contenimento delle spese di 

funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 594 e seguenti 

l.244/2007”, che sono stati confermati anche per il 2022; 

 delibera della Giunta comunale n. 125 del 22.06.2020 ad oggetto “Destinazione 

proventi contravvenzionali per violazioni al codice della strada anni 2020-2021-

2022”; 

 delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22.06.2020 concernente le aree P.E.E.P. 

da destinare alla residenza, aree P.A.I.P per insediamenti produttivi ed i relativi 

servizi ed infrastrutture da concedere in diritto di superficie o in proprietà, con i loro 

corrispettivi presunti anno 2020; 

 delibera di Giunta Comunale n. 93 del 13/5/2020 in materia di determinazione 

delle tariffe Tari per l’esercizio 2020;  

 delibera di Giunta Comunale n. 116 del 11/6/2020 in materia di determinazione 

per l’esercizio 2020 delle aliquote IMU; 

 delibera di Giunta Comunale n 122 del 22.06.2020 in materia di previsione di 

minor gettito per IMU e TOSAP per l’esercizio 2020; 

 delibera di Giunta Comunale n. del 123 del 22.06.2020 in materia di 

determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2020; 

 delibera di Giunta Comunale n. 124 del 22.06.2020 in materia di determinazione 

delle tariffe per i servizi pubblici non essenziali per l’esercizio 2020; 

 di confermare per il 2020 delle seguenti delibere già adottate nell’esercizio 

2019: 

a) del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018. Addizionale comunale Irpef 

già in vigore nel 2018; 

b) del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 per la determinazione delle 

tariffe per l’Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2018; 

 

 DATTO CHE: 

 in materia di determinazione delle tariffe Tari per l’esercizio 2020 il Consiglio 

Comunale si è già espresso con delibera n. 94 del 28 maggio 2020, in corso di 

pubblicazione; 
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 non si procederà nel corso della sessione consiliare di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020 – 2022 all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della 

componente Tari (tributo servizio rifiuti) – anno 2020 e che nel contempo è stato 

deliberato di inviare le richieste di pagamento per un importo pari al 90% del ruolo 

2019, con la previsione del conguaglio che potrà essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021, nella considerazione che il Legislatore ne ha prorogato la 

scadenza al 31 dicembre 2020; 

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2020-2022 è stato elaborato 

in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all’art.162 del T.U. 

sull’Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

e tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.ms.ii e contiene i 

seguenti allegati: 

1. entrate  

2. spese 

3. riepilogo titoli entrata 

4. riepilogo titoli spesa 

5. riepilogo missioni  

6. quadro generale riassuntivo 

7. equilibri di bilancio 

8. risultato di amministrazione presunto 2019 

9. fondo pluriennale vincolato 2020.2021.2022 

10. fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2020.2021.2022 

11. limite indebitamento 2020/2021/2022 

12. spesa utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali 

13. spesa per funzioni delegate dalle regioni 

14. elenco delle entrate e spese previsioni annuali di competenza e di cassa secondo 

il piano dei conti. 

15. spese per missioni programmi e macroaggregati  

16. spese per titoli e macroaggregati 

17. parametri deficitari 2018 

 

 DATO ATTO CHE con la manovra di bilancio 2020-2022 si è ritenuto di: 
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 confermare per il 2020 le seguenti delibere già adottate nell’esercizio 2019: del 

Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018 concernete l’addizionale comunale 

Irpef già in vigore nel 2018; del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 in 

materia di determinazione delle tariffe per l’Imposta di soggiorno, già in vigore nel 

2018; 

 far proprie recependole integralmente le delibere: di Giunta Comunale n. del 

123 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda 

individuale per l’esercizio 2020; di Giunta Comunale n 124 del 22.06.2020 in materia 

di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici non essenziali per l’esercizio 

2020; di Giunta Comunale n. 126 del 22.06.2020 concernente le aree P.E.E.P. da 

destinare alla residenza, aree P.A.I.P per insediamenti produttivi ed i relativi servizi 

ed infrastrutture da concedere in diritto di superficie o in proprietà, con i loro 

corrispettivi presunti anno 2020; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, alcune già adottate e propedeutiche 

all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati:  

 

1. n. 94 di Consiglio Comunale del 28/05/2020 ad oggetto “Determinazione per 

l’esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze relative alla TARI” in corso di 

pubblicazione; 

2. n. 163 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto “Addizionale 

comunale Irpef 2020 - conferma delle aliquote già in vigore nel 2019;  

3. n. 161 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto “Determinazione delle 

tariffe per l’Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2019”; 

4. n. 157 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto: “Determinazione 

per l’esercizio 2020 delle aliquote IMU di cui alla Legge n. 160/2019”; 

5. n. 158 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del 
regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) di cui alla l. 

160/2019”; 

6.  n. 162 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale “Approvazione del regolamento 

di disciplina perla riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla l. 

160/2019”; 

7.   n. 159 del 22.02.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto “Determinazioni per 

l’esercizio 2020 delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda 

individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi”; 
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8. n. 160 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto in materia di 

“Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell’utente e non 

rientranti nei servizi pubblici essenziali anno 2020”; 

9. n. 156 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto “Aggiornamento 

Documento unico di programmazione – DUP – 2020/2022.  Approvazione”. 

 

  

PRESO ATTO CHE: 

 il Collegio dei Revisori ha espresso con nota acquisita al protocollo 

generale n. 77557 del 1.07.2020 il parere favorevole alla proposta di bilancio 

ed ai suoi allegati (Verbale del Collegio n. 21 del 30.06.2020); 

 l’avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 è 

stato comunicato ai membri dell’organo consiliare con nota prot n. 77927 del 

1.07.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 

Regolamento di contabilità; 

 

VISTI i seguenti allegati allo schema di bilancio di previsione 2020/2022, 

previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, già approvati con la 

delibera di giunta comunale n. 127 del 22 giugno 2020: 

 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 

 nota integrativa (già contenuta nello schema di bilancio allegato A); 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (già contenuti nella 

nota integrativa allo schema di Bilancio allegato B); 

 

VISTI i seguenti ulteriori allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 

del D.lgs 267/2000: 

 indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti 2018 (penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio) dei soggetti considerati nel 

gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al DLgs 118/2011; 
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 La delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22/06/2020 relativa alla verifica delle 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, 

n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto 

di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione 

per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 la deliberazione di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste 

dal D.lgs. n. 285/1992. 

 le deliberazioni della Giunta Comunale e di Consiglio Comunale con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali; 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater 

del D.lgs. 267/2000, non ha approvato il Preconsuntivo 2019; 

VISTO il parere espresso dal Dirigente delle Attività Finanziarie - Aziende, ai 

sensi dell’art. 153, comma 4 del D.lgs 267/2000, in merito la veridicità delle 

previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 

servizi e iscritte nel Bilancio; 

VISTI inoltre: 

 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; 

  il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 

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

approvazione al Consiglio Comunale; 

ATTESO che in data 17.07.2020 con nota prot. n. 85147, è avvenuta la 

convocazione del Consiglio comunale, con lo schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati, inclusa la Nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) ; 
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RITENUTO che il progetto di Bilancio 2020-2022, così come definito dalla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.lgs 267/2000, sia meritevole 

di approvazione; 

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla competente 

Commissione Consiliare che si è riunita in data 16.07.2020; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 30.06.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

30.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

PROPONE  

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

2) DI APPROVARE, in conformità a quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del 

T.U. per gli Enti Locali, lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 allegato sotto 

la lettera A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto nelle 

risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:  
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3) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati: lett. A) così come elencati nelle premesse 

del presente atto; lettera B) nota integrativa , lettera C) indirizzi internet di pubblicazione come indicato in 

premessa; lettera D)parere dei revisori e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrate e 

sostanziale. 

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 

5) di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Terni. 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Claudio Carbone 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

  

 
  

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la suesposta proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 77118 del 30.06.2020; 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile   espressi dai Dirigente competente 

ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 77557 del 1.07.2020; 

 Atteso che la III Commissione si è riunita  in data  16 luglio 2020 e ha espresso 

parere favorevole prot. n. 84872/2020;  

 Considerato che nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 75 del regolamento del 

C.C. è pervenuto  n. 1  emendamento;  

  l’ emendamento è stato ammesso dal Presidente del Consiglio Comunale a 

seguito della riunione; 

 sui medesimo sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
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 è stato parimenti richiesto ed acquisito il parere del collegio dei Revisori dei 

Conti   prot. n. 85889/2020; 

 

Tutto ciò premesso  

 

Per la Giunta presenta  l’atto l’Assessore Masselli. 

 
Il Presidente cede la parola  al Presidente della III Commissione Consiliare Cons.Brizi  

il quale riferisce in merito al parere espresso dalla III Commissione sulla proposta in 
oggetto, in data 16.07.20, come da nota prot. n. 84872/2020;  

 

 

Dopodichè, il Presidente apre la fase della presentazione,  discussione e 

votazione dell’ emendamento. 

 

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti  il quale,  a nome dei gruppi consiliari 

“P.D., M5S, Senso Civico” procede alla illustrazione dell’ Emendamento prot. n. 

84682 del  16.07.2020  avente ad oggetto:   “risorse per attività motorie in acqua 

ed ippoterapia per la disabilità”;            

 Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione    l’ 

Emendamento prot. n.  84682  del  16.07.2020   presentato dal  Cons. Gentiletti   a 

nome dei gruppi consiliari “P.D., M5S, Senso Civico” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  84682 del 16.07.2020 ;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 16.07.2020 

dal Dirigente della Direzione “Affari Generali e Istituzionali”  Dott. Francesco 

Saverio Vista, in sostituzione della Dirigente Dott.ssa Emanuela De Vincenzi, ai 
sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità contabile “non favorevole” espresso in data 
17.07.2020 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott. Claudio 

Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere “non dovuto” espresso dal Collegio de Revisori dei Conti con nota 
prot. n. 85899 del 20.07.2020; 

 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (6) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola) 
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- ASTENUTI    (0) 

- CONTRARI   (20)  (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA 

Francesco,  PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia) 

- Accertati con appello nominale dal segretario generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’emendamento  prot. n.84682 del 16.07.2020.           

 

 

Il Presidente apre la fase della  discussione della proposta prot. n. 77118 del 

30.06.2020. 

Esce la Cons. Santini: i presenti sono 19 

Il Presidente accertato che non ci sono interventi dei Consiglieri né in fase di 

discussione nè in fase di dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta prot. 

n. 77118 del 30.06.2020 avente ad oggetto: “approvazione dello schema di 

bilancio di previsione 2020/2022, dei relativi allegati e contestuale deliberazione di 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”.  

 

Dopodichè 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (19) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI 

Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, 
COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  

LATINI Leonardo,  MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, 

POCAFORZA Francesco,  PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI    (0) 

- CONTRARI   (6) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 
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Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

- FAVOREVOLI (19) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI 

Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, 
COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  

LATINI Leonardo,  MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, 

POCAFORZA Francesco,  PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI    (0) 

- CONTRARI   (6) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Il Presidente, essendo esaurita la trattazione dei punti all’OdG, alle ore 17,48 dichiara 

sciolta la seduta. 

 

  

 

******************************** 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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