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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 63/2018 DEL 20/12/2018 
 

Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 20 dicembre  DUEMILADICIOTTO alle ore 9:00 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO                
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 
 

Assente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
 

Presenti: 27 Assenti: 14         
 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori esterni BURGNICH MARIACRISTINA e CUCCI 
GUGLIELMINA. 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale sig.ra  LEONARDUZZI FLAVIA.  
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, DELLA NOTA 
INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
Consiglieri comunali: 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 Richiamati gli artt. 164 e seguenti del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativi al bilancio di 
previsione; 
 
 Visto l’art. 170 del T.U.E.L. stesso inerente il Documento Unico di Programmazione disciplinato 
dall’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 42/2009”; 
 
 Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 comma 6 della legge regionale 14/2002, 
“Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituiscono parte integrante…….”; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’articolo 58 del D.L 112/2008, convertito con legge 133/2008, i 
Comuni, con delibera dell'organo di governo, individuano in un apposito elenco, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
 
 Esaminati 
 

- gli schemi del bilancio di previsione 2019 – 2021 nonché la relativa nota integrativa approvati 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 29/11/2018; 

- il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 approvato con deliberazione n. 322 del 
29/11/2018; 

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, che contiene anche il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvati con deliberazione n. 324 del 29/11/2018; 

 
 Preso atto che le tariffe di beni e servizi erogati dal Comune, nonché le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi comunali sono state deliberate dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni 
normative e che, se non deliberate, si intendono prorogate quelle vigenti nel 2018 secondo 
quanto disposto dall’art 1 comma 169 della legge 296/2006, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 
 
 Preso atto che in questa medesima seduta consiliare vengono approvati: 
 

a) le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2019 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 

b) le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
 

c) le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019; 
 

d) la relazione di accompagnamento e il piano economico finanziario e i relativi costi di gestione 
dei rifiuti per l'anno 2019; 
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e) le tariffe TARI per l’anno 2019; 

 
f) la definizione dei correttivi per il calcolo delle tariffe TARI 2019 per le categorie economiche 22, 

23, 24 e 27; 
 
 Vista la legge regionale 18/2015, inerente la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 
Giulia, in particolare gli articoli 18 e seguenti con i quali viene normato il concorso del sistema delle 
autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
 Vista la legge regionale 12/2018 con la quale, tra l’altro, viene fissato per gli enti locali 
l’obiettivo, in termini percentuali, di riduzione del proprio indebitamento rispetto allo stock dell’esercizio 
immediatamente precedente; 
 
 Preso atto che, in base alla citata norma, gli Enti Locali sono tenuti a: 
 

a) conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità 
previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione; 

 
b) ridurre il proprio debito residuo dello 0,5% rispetto allo stock dell’esercizio immediatamente 

precedente; 
 

c) assicurare un contenimento della spesa di personale. 
 
 Rilevato che il bilancio di previsione 2019 – 2021 risulta coerente con il conseguimento dei 
citati obiettivi; 
 
 Visto l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 20/2018, in base ai quali, anche per 
quanto riguarda gli enti territoriali della Regione, l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di 
esercizio rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell’equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della 
quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto; 
 
 Dato atto che il prospetto di verifica della compatibilità delle previsioni di bilancio 2019 – 2021 
con il vincolo del saldo non negativo, redatto tenendo quindi conto delle integrazioni introdotte dalla 
legge regionale 20/2018, è allegato alla presente deliberazione unitamente agli altri documenti di 
bilancio; 
 
 Ritenuto inoltre di precisare che l’avvio in tutto od in parte dei programmi dell’ente indicati nel 
DUP per il periodo 2019 – 2021, anche con riferimento agli investimenti, od il completamento dei 
programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà avvenire esclusivamente se 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 
 Dato atto che è stato predisposto il prospetto inerente la dimostrazione del risultato presunto di 
amministrazione come richiesto dall’art. 187 comma 3 del T.U.E.L. e dai principi contabili;  
 
 Richiamato il DM 22/12/2015 che, in ossequio alle previsioni dell’art. 18 bis del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., prevede che gli enti locali alleghino al bilancio (a decorrere da quello riferito al 
triennio 2017/2019) ed al rendiconto della gestione (a decorrere da quello riferito al 2016) un Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio in base agli schemi ministeriali pubblicati; 
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 Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
 Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e 
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 Visto il parere del Collegio dei revisori; 
 
 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 21/2003 al fine di consentire l’immediato avvio della programmazione 
dell’Ente; 
 
 
Con voti ………. 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 redatto secondo gli schemi individuati 

nell’allegato 9 al D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i. e le cui risultanze sono contenute negli allegati 
Bilancio di previsione 2019-2021, Allegati al bilancio di previsione - entrate e spese, Allegati al 
bilancio di previsione - Quadri riepilogativi, Elenco opere finanziate da FPV, Prospetto verifica 
vincoli di finanza pubblica, Previsioni annuali secondo il piano dei conti, Parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà, Indicatori analitici entrata e spesa ed indicatori sintetici; 

 
2) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2019 – 2021 ed il relativo Allegato A; 
 
3) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, l’elenco annuale 2019 ed il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegati da A ad G); 
 
4) di dare atto che la percentuale media di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale sulla 

scorta delle tariffe che saranno in vigore nell’esercizio finanziario 2019, a seguito di espressa 
deliberazione di aggiornamento o per effetto della proroga in assenza di modifiche da parte del 
competente organo comunale, è pari al 37,58%; 

 
5) di dare atto che le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi di competenza comunale in vigore nel 

2019 che vengono fatte proprie, sono state deliberate dai competenti organi e che, se non 
deliberate, si intendono prorogate quelle vigenti nel 2018, secondo quanto previsto dal citato 
articolo 1 comma 169 della legge 296/2006; 

 
6) di dare atto che in questa medesima seduta consiliare sono stati approvati: 
 

a) le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2019 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 

b) le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
 

c) le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019; 
 

d) la relazione di accompagnamento e il piano economico finanziario e i relativi costi di gestione 
dei rifiuti per l'anno 2019; 
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e) le tariffe TARI per l’anno 2019; 
 

f) la definizione dei correttivi per il calcolo delle tariffe TARI 2019 per le categorie economiche 22, 
23, 24 e 27; 

 
7) di dare atto che il bilancio 2019-2021 rispetta le prescrizioni in materia di rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica; 
 
8) di precisare che l’avvio in tutto od in parte dei programmi dell’ente indicati nel DUP per il periodo 

2019 – 2021, anche con riferimento agli investimenti, od il completamento dei programmi degli 
esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà avvenire esclusivamente se compatibile 
con i vincoli di finanza pubblica. 

 
Con successiva votazione  
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA SABRINA PAOLATTO DEL 06 DICEMBRE 2018 ALLEGATO ALLA 
PRESENTE 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
SABRINA PAOLATTO DEL 06 DICEMBRE 2018 ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 
Richiamata la discussione unica, come da verbale allegato, avvenuta sull’argomento insieme alle 
proposte di deliberazione avente per oggetto: 
 
 

− DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, 
DEL D. LGS. n. 267/2000). 

− IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019. ALIQUOTE E MODALITA' DI 
APPLICAZIONE 
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− TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2019 

− APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

− APPROVAZIONE RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO, ANNO 2019, TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 

− APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019. 

− CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER LE 
CATEGORIE ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27 

− APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) 

 
 
Prima della votazione risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:  
 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO                
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 
 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
 

Presenti: 36 Assenti: 5        
 
 
 
Il Presidente ricorda che l’emendamento n. 1 alle proposte di deliberazione n. 58/2019 e n. 60/2018 
unito in allegato, in quanto presentato dall’Amministrazione,  non sarà posto in votazione. 
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Si riporta di seguito il testo dell’emendamento n. 1 alle proposte di deliberazione n. 58/2019 e n. 
60/2018, così come approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 358 dd. 17/12/2018: 
 
 
“OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 58/2018 avente ad oggetto 

“Conferma correttivi per il calcolo delle tariffe tari per le categorie economiche 22, 23, 24 e 27” ed 
alla proposta di delibera consiliare nr. 60/2018 avente ad oggetto  “Approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati” 

 
 

La Giunta Comunale 
 
vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018 avente ad oggetto “Conferma correttivi per 
il calcolo delle tariffe tari per le categorie economiche 22, 23, 24 e 27”; 
 
vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2018 “Approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2018 “Documento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, del D. Lgs. n. 267/2000).”; 
 
vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2018 “Approvazione relazione 
d’accompagnamento, anno 2019, tassa sui rifiuti (TARI)”; 
 
Ritenuto necessario, in coerenza con le linee programmatiche e le scelte amministrative discendenti dal 
programma di mandato, ridurre l’impatto dell’aumento della tariffa TARI sulle categorie svantaggiate; 
 

Propone 
 
il seguente emendamento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 58/2018 avente ad oggetto 
“Conferma correttivi per il calcolo delle tariffe tari per le categorie economiche 22, 23, 24 e 27”: 
 

- al punto 4) “di provvedere alla applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette 
incongruenza, mediante erogazione di un contributo una tantum pari al 25,68% della TARI del 2018”; 

 
la percentuale 25,68% è sostituita dalla percentuale 30,81%. 
 

- al punto 5) del deliberato “di determinare in complessivi € 150.000,00.= la dotazione del contributo 
derivante dalla fiscalità generale, somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed 
iscritta a bilancio in compensazione, prendendo atto che la proiezione effettuata nella relazione, pari ad 
euro 150.000,00 è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie sopra indicate, inseriti 
nella banca dati al 31 ottobre 2018 e che lo stesso, essendo in continuo mutamento, non può essere 
fissato in modo preciso; 

 
l’importo “150.000,00.= è sostituito dall’importo 180.000,00.= 
 

- il titolo della relazione allegata alla delibera  
“RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE TARIFFE A SEGUITO DEL PASSAGGIO DA 
TARSU A TARES - Proposta di conferma correttivi per perequazione tra le categorie - ANNO 
2019 
 
è sostituito da 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE TARIFFE A SEGUITO DEL PASSAGGIO DA 
TARSU A TARES - Proposta di correttivi per perequazione tra le categorie - ANNO 2019 

 
- nell’ultimo paragrafo della relazione allegata alla delibera: 

 
Per questo motivo l’amministrazione ritiene poter destinare a tale iniziativa, a parziale compensazione 
degli aumenti per le precitate categorie nell’anno 2019, risorse di bilancio stimate in circa €. 150.000,00 
da distribuirsi quale quota percentuale di riduzione degli importi relativi alla TARI 2019 indicativamente 
corrispondenti al 25,68 in punti percentuali. 

 
l’importo “150.000,00.=” è sostituito dall’importo “180.000,00.=” e la percentuale di “25,68” è sostituita 
con la percentuale “30,81” 
 
la tabella: 
 
cat descrizione MQ kc €/MQ INCASSO PF kd €/MQ INCASSO PV INCASSO TOT
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 24.306,00       5,57 7,07€          171.837,93€      45,67 6,41€        155.918,83€     327.756,76€     
23 Mense, birrerie, amburgherie 1.324,00         4,85 6,16€          8.150,42€          39,78 5,59€        7.397,87€         15.548,29€       
24 Bar, caffè, pasticceria 20.184,00       3,96 5,03€          101.450,17€      32,44 4,56€        91.969,14€       193.419,31€     

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 2.733,00         7,17 9,10€          24.871,91€        58,76 8,25€        22.556,70€       47.428,61€       

584.152,97€     

150.000,00€     
25,68%

QUOTA DI SOVVENZIONE
 

 
è sostituita con la tabella: 
 
cat descrizione MQ kc €/MQ INCASSO PF kd €/MQ INCASSO PV INCASSO TOT
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 24.306,00       5,57 7,07€          171.837,93€      45,67 6,41€        155.918,83€     327.756,76€     
23 Mense, birrerie, amburgherie 1.324,00         4,85 6,16€          8.150,42€          39,78 5,59€        7.397,87€         15.548,29€       
24 Bar, caffè, pasticceria 20.184,00       3,96 5,03€          101.450,17€      32,44 4,56€        91.969,14€       193.419,31€     

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 2.733,00         7,17 9,10€          24.871,91€        58,76 8,25€        22.556,70€       47.428,61€       

584.152,97€     

180.000,00€     
30,81%

QUOTA DI SOVVENZIONE
 

 
 
 
Conseguentemente, per far fronte alla minore entrata di € 30.000,00 che discende dalla riduzione della 
Tariffa TARI e dall’incremento della quota di sovvenzione, 
 
 

Propone 
 
il seguente emendamento alla proposta di delibera del Consiglio comunale nr. 60/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
 

- lo schema di bilancio 2019 – 2021 previsioni di competenza, in tutti gli allegati in cui è riportato il relativo 
valore, il dato: 

 
ENTRATE 
 

Titolo 1 Tipologia 101 Importo attuale 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

Imposte tasse e proventi 
assimilati 

€ 26.965.758,50 

 
Deve essere sostituito con  
 
ENTRATE  
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Titolo 1 Tipologia 101 Importo attuale 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

Imposte tasse e proventi 
assimilati 

€ 26.935.758,50 

 
e il dato 
 
SPESE 
 

Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Importo attuale 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

Spese correnti € 13.621.382,99 

 
Deve essere sostituito con  
 
SPESE 
 

Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Importo attuale 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

Spese correnti € 13.591.382,99 

 
La rettifica deve intendersi estesa anche agli altri allegati alla proposta nr. 60/2018, al DUP ed a tutti i documenti 
nei quali i dati modificati siano riportati.” 
 
 
Il Presidente ricorda, inoltre, che non saranno posti in votazione i seguenti ordini del giorno alla 
proposta di deliberazione n. 60/2018, uniti in allegato: 
 

− ordini del giorno n. 1 e n. 2,  in quanto trasformati dai proponenti in raccomandazione; 
− ordini del giorno n. 3, n. 6, n. 13, n. 14, n. 15, n. 18, n. 20, n. 23, n. 24, in quanto accolti 

dall’Amministrazione; 
− ordini del giorno n. 4, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 16, n. 17, n. 19, n. 21, n. 

22, in quanto ritirati dai proponenti. 
 
Il Presidente comunica, quindi, di dare avvio, con il sistema elettronico, alle procedure di votazione 
della suestesa proposta di deliberazione, così come emendata, e della sua immediata eseguibilità. 
 
Il Presidente comunica di dare avvio, con il sistema elettronico, alle procedure di votazione della 
suestesa proposta di deliberazione, così come emendata.  
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 36 
Favorevoli n. 25 
Contrari n. 8 (Cavallaro, Colussi, Conficoni, Freschi, Giust, Marcon, Salvador, Tomasello) 
Astenuti 3 (Stefanoni, Toneguzzi, Turani) 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione, così come 
emendata.  
 
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità. 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 36 
Favorevoli n. 25 
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Contrari n. 8 (Cavallaro, Colussi, Conficoni, Freschi, Giust, Marcon, Salvador, Tomasello) 
Astenuti 3 (Stefanoni, Toneguzzi, Turani) 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA anche l’immediata 
eseguibilità. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta termina alle ore 21.22. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PRIMO PEROSA  

IL PRESIDENTE 

ANDREA CABIBBO  
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