COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 12 del 30-04-2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

In data 30-04-2021 alle ore 19:47 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Assente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Presente

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Presente

9

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

Presente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
Premesso che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce che gli enti
locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto del Ministro dell'Interno,
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando i principi contabili generali ed applicati allegati allo
stesso Decreto;
Visti:
- l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone:
“Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del
18.01.2021, con il quale:
·
è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali al 31 marzo 2021;
·
è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL, l’esercizio provvisorio del
bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2021;
il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato sulla GU n. 70 del 22.03.2021, il quale all’art. 30 c. 4
prevede testualmente: Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile
2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo n. 267 del 2000”
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42
e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Considerato che:
·
la Giunta Comunale, condeliberazione n. 39 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il
Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 41 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 2021/2023 risultano
allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
per ciascuno degli anni 2021/2023;
c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli
anni 2021/2023;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2021/2023;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni 2021/2023, negativo;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli
anni 2021/2023, negativo;
g) la nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023;
h) la relazione del Revisore dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della programmazione,
allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di previsione 2021/2023 deve essere
allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi, che con riferimento a ciascun programma del DUP rappresenta lo
strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione
finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’
amministrazionestessa nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
·
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazionedel Rendiconto della gestione esercizio 2019;
·
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
·
la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/04/2019, relativa alla verifica della quantità e qualità delle
aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di
proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
·
la deliberazione del Giunta Comunale n. 80 del 07/10/2009, di approvazione del programma per

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come
modificato dall’articolo 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008 ;
·
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/04/2021, relativa alla approvazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1 , commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019
(Legge di Stabilità 2020) ;
·
la deliberazione della Consiglio Comunale n. 4 del 20/04/2021, relativa alla approvazione del regolamento e
delle nuove tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui
ai commi da 816 a 836 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto in sostituzione e ad invarianza di gettito della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP, di cui al D.Lgs. n. 507/1993 dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al D. Lgs. n. 507/1993, del canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 e del canone previsto dal Codice della Strada di cui
all’art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992;
·
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/04/2021, con cui sono state approvate la misura
dell’addizionale comunale IRPEF e il regolamento per la sua applicazione di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per gli
esercizi 2021/2023;
·
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 19/04/2021, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021 e la determinazione dei relativi tassi di copertura
dei costi di gestione;
·
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19/04/2021, relativa alla destinazione dei proventi da
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
·
la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle
nuove tariffe per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali;
Dato atto che il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2019 sono
integralmente pubblicati nel sito internet dell’Ente;
Preso atto che, con riferimento alla TARI, l’Ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
20/04/2021 le tariffe dell’anno 2021 comprensive dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati validando
contestualmente, ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso
allegati;
Preso altresì atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i corrispondenti allegati rispettano:
Ø l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza
dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto
della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
Ø l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo i chiarimenti contenuti nella
Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e le precisazioni contenute nella circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021;
Ø la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2011 e
dall’articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016;
e rispettano altresì i limiti sotto indicati:
il limite alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, e l'acquisto di buoni taxi di
cui l’articolo 6 comma 14 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
all’art. 1 commi 1-4 del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013);
Ø i limiti relativi alle spese per studi ed incarichi di consulenza, di cui all’articolo 1 commi 5-9 del D.L. n.
101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14 comma 1 del D.L. n. 66/2014, nel rispetto altresì per gli
incarichi di consulenza, studio e ricerca del tetto del 4,2% della spesa di personale come risultante dal conto
annuale del personale 2012;
Ø il limite relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 14 comma
2 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), nel rispetto altresì dei tetti del 4,5% della spesa di personale
risultante dal conto annuale del personale 2012;
Tenuto conto che, secondo le risultanze contabili del Servizio Finanziario, l’Ente ha rispettato i vincoli di cui all’art. 1
comma 859 della L. n. 145/2018, così come modificato dall’art. 1 comma 4-quater del D.L. n. 183/2020, in quanto
presenta:
una riduzione del debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, al 31/12/2020 di –
54,38% rispetto a quello risultante al 31/12/2019, quindi rispettoso del livello minimo di riduzione previsto dalla
norma di almeno il 10%;
un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 2020, pari
a 43 giorni, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.
231/2002;
e pertanto non è tenuto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l’accantonamento al Fondi di garanzia
debiti commerciali di cui al comma 862 del succitato articolo;
Preso altresì atto che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e dei relativi allegati sopra
richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal
vigente regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;
Verificato che, avuto riguardo allo schema di bilancio del bilancio di previsione 2021/2023 predisposto dalla Giunta,
non sono pervenuti ;
Visti:
·
·
·
·
·

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
di approvare ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così
come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano di
seguito gli equilibri finali:

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

927.354,84

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

67.652,72

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

2.056.448,52

2.019.968,71

2.019.968,71

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.007.544,27

1.914.384,70

1.912.938,27

- fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

- fondo creditidi dubbia esigibilità

118.984,55

0,00

0,00

di cui:

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

49.222,17

38.249,21

39.605,64

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

67.334,80

67.334,80

67.334,80

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
per rimborso dei prestiti (1)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (2)

O=G+H+I-L+M

67.334,80

67.334,80

67.334,80

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

(+)

0,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

4.111.532,72

2.889.638,30

2.260.932,60

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-67.334,80

-67.334,80

-67.334,80

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

2. di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rispettano
l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della
Legge n. 243/2012 tenuto altresì conto dei chiarimenti di cui alla Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e delle
precisazioni contenute nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021;
3. di dare atto che sono stati rispettati, i limiti di spesa relativi a:
Ø spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, e l'acquisto di buoni taxi di cui
l’articolo 6 comma 14 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
all’art. 1 commi 1-4 del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013);
Ø spese per studi ed incarichi di consulenza di cui all’articolo 1 commi 5-9 del D.L. n. 101/2013 (conv. in L.
n. 125/2013) e di incarichi di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del D.L. n. 66/2014
(conv. in L. n. 89/2014);
Ø spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 14, comma 2, del D.L. n.
66/2014 (conv. in L. n. 89/2014);
6. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di previsione in

forma sintetica, aggregata e semplificata, secondogli schemi dell’art. 1 del D.M. 28.04.2016;
7. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli:
di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati espresso
ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Revisore dei conti come da relazione allegata
come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
sentito l'intervento del Sindaco il quale illustra i contenuti del bilancio 2021/2023 con particolare riferimento al
2021, afferma che il bilancio , oltre alle opere pubbliche che ha illustrato nel precedente atto deliberativo di
approvazione del DUP, per le quali le entrate sono a destinazione vincolata, il resto non consente un grosso margine
di disponibilità, precisa che una cifra rilevante viene assorbita per interventi nel campo dei servizi sociali, somme
spese con piacese in considerazione dei benefici che gli interventi procurano ai concittadini in favore dei quali viene
praticata l'assistenza; informa che nel 2022 saranno estinti 2 mutui per cui diminuirà la spesa per l'ammortamento ma
contestualmente sarà assunto il nuovo mutuo per il cofinanziamento dell'opera di cui ha parlato nel precedente atto; il
fondo di solidarietà è pari a circa 400.000,00 euro, il FCDE è pari ad €. 118.000,00, per cui è
intenzione dell'amministrazione completare l'attività di accertamento dei tributi comunali per poter disporre di una
maggiore liquidità da destinare ad opere e servizi per i cittadini sia per svincolare quote del FCDE; informa che a
seguito del collocamento in pensione di un dipendete comunale, l'unica unità lavorativa in servizio non riesce a
garantire tutti gli interventi e le manutenzioni , per cui nel bilancio è stato previsto il ricorso a ditte esterne per il
supporto al dipendente e contestualmente nel piano del fabbisogno del personale, al momento, non si è ritenuto di
prevedere nuove assunzioni per la copertura del posto vacante. Si è preferito rinviare ad altra data la valutazione
circa la convenienza ad avvalersi di ditte esterne oppure ad assumere personale anche in considerazione dell'iter di
costituzione dell'ATO da parte della Regione Molise conclude affermando che comunque nel corso dell'anno, in
relazione alle esigenze, si provvederà ad apportare, se necessario, variazioni al bilancio.
Con voti favorevoli 8 astenuti 3 (Damiano Vincenzo, Zoccolo Fabio e Cerio Michela)
Approvare la suesposta proposta di deliberazione
Seduta chiusa alle ore 20.33

DELIBERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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