COMUNE DI VICENZA
CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 43 del 01/07/2021.
Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

BILANCIO – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E AGGIORNAMENTO DEL DUP.

L’anno duemilaventuno addì 01 del mese di Luglio alle ore 15:37, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato con avviso del 24 Giugno 2021 (P.G.N. 100514).
La presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del vigente
Regolamento del Consiglio comunale.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.
Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.
Si dà atto che il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale sono presenti nello stesso luogo,
presso la sede municipale - “Sala G. Chiesa”.
Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: De Marzo Leonardo, Pranovi Eva,
Pupillo Sandro.
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Giovine Silvio, Ierardi Mattia,
Porelli Valeria, Siotto Simona, Tosetto Matteo, Zocca Marco.
Assente l’assessore Albiero Roberta.
Gli assessori Celebron Matteo e Tolio Cristina sono assenti giustificati.
Durante la trattazione dell’oggetto e prima della votazione dell’emendamento n.1), entra,
collegandosi in videoconferenza, il cons. Sala; risultano aver interrotto il collegamento in
videoconferenza i cons. Colombara e Selmo. (presenti 26)
Prima della votazione dell’emendamento n. 2), rientra, collegandosi in videoconferenza, il cons.
Selmo. (presenti 27)
Prima della votazione dell’oggetto, rientra, collegandosi in videoconferenza, il cons. Colombara.
(presenti 28)
Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, risultano aver interrotto il
collegamento in videoconferenza i cons. Busin, Ciambetti e Colombara. (presenti 25)
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Zocca che illustra la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Zocca,
PRESO ATTO
- che l’art. 175, c. 8, del Tuel dispone che con la variazione di assestamento generale deliberata
dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- che l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
- che l’art. 147-ter del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la verifica dello stato di attuazione dei
programmi;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 e successivamente sono state effettuate variazioni al bilancio, approvate
con i seguenti atti:
1. Delibera di Giunta comunale n. 42 del 26/3/2021 “Bilancio – Riaccertamento e reimputazione impegni ed
accertamenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
2. Delibera di Giunta comunale n. 55 del 14/4/2021 “Bilancio – Prelievo dal fondo di riserva anno 2021, ai sensi
dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000 (n. 1)”, comunicata al Consiglio comunale con delibera n. 38 del 25/5/2021;
3. Determina del Rag. Capo n. 854 del 27/4/2021 “Variazione di bilancio del Ragioniere Capo, ai sensi dell’art.
175, comma 5 quater, lett. B) e C), del D.Lgs. 267/2000;
4. Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 13/5/2021 “Bilancio – Acquisto di Palazzo Thiene a Vicenza”;
5. Delibera di Giunta comunale d’urgenza n. 93 del 27/5/2021 “Bilancio – Variazione di bilancio d’urgenza della
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)”, in corso di ratifica da parte
del Consiglio comunale;
6. Determina del Rag. Capo n. 1142 del 08/06/2021 “Variazione di bilancio del Ragioniere Capo, ai sensi
dell’art. 175, comma 5 quater, lett. B), del D.Lgs. 267/2000”;
7. Delibera di Giunta comunale d’urgenza n. 100 del 09/06/2021 “Bilancio – Variazione di bilancio d’urgenza
della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) (N. 2)”, in corso di
ratifica da parte del Consiglio comunale;

- che con delibera di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
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- che con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021 è stato approvato il documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023 che
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- che il rendiconto dell’anno 2020 del Comune di Vicenza è stato approvato con delibera consiliare
n. 32 del 22/04/2021 e presentava un avanzo di amministrazione libero di € 1.205.185,93 che
risulta attualmente disponibile e utilizzabile a norma di legge;
- che, prima del presente assestamento, risulta in bilancio 2021 una disponibilità del Fondo di
Riserva di € 475.500,00 e del Fondo di riserva per spese non prevedibili di € 188.000,00;
- che, i sottoelencati provvedimenti prevedono, tra l’altro, agevolazioni/semplificazioni in
considerazione della situazione straordinaria connessa all’emergenza epidemiologica COVID-19,
protrattasi nell’anno 2021:
1. Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23/03/2021 “Tributi – Approvazione aliquote
IMU anno 2021”;
2. Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 23/03/2021 “Tributi - Bilancio 2021 – Conferma
tariffe dell’IMPOSTA DI SOGGIORNO. Disapplicazione dell’imposta di soggiorno dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2021 fino al 31 ottobre 2021”;
3. Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 16/03/2021 “Regolamento per l’istituzione e la
disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE, Legge n. 160/2019”;
4. Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 17/03/2021 “Approvazione tariffe CANONE UNICO
anno 2021”;
5. Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 16/3/2021 “Ambiente - Approvazione del piano
finanziario relativo al servizio di igiene urbana nel Comune di Vicenza per l’anno 2021– Delibera
443/2019 di Arera. Approvazione tariffe per il servizio di igiene urbana nel Comune di Vicenza –
anno 2021. Approvazione agevolazioni TARI per le utenze non domestiche a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid19”;

CONSIDERATO
- che vengono stanziati € 60.000,00 per spese di valorizzazione di Palazzo Thiene in Vicenza,
immobile acquisito al patrimonio comunale con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 13/5/21 e
con rogito notaio Giuseppe Curreri di Montecchio Maggiore (VI) in data 10 giugno 2021 tra le parti
Comune di Vicenza e Immobiliare Stampa;
- che lo Stato con D.MIT 6/11/20, in G.U. n. 300 del 3/12/20, assegna € 203.405,91 al Comune di
Vicenza, per interventi di sostegno alla ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea
eseguito mediante Taxi, di cui all’art. 200 bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 77/2020, poi incrementato dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 126/2020, art. 90, e prorogato dal D.L. n. 183/2020, art. 13, commi 11 e 19, convertito
dalla Legge n. 26/2021; il suddetto contributo sarà utilizzato dal responsabile del servizio nel
rispetto delle norme e delle scadenze di legge;
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- che la Regione Veneto con D.G. Reg.VE n. 79 del 25/3/21 (Nota pgn. 171553 del 14/4/21) ha
definito l’erogazione del saldo dei finanziamenti assegnati con D.G.R. n. 1814 del 29/12/20 (BUR
n. 12 del 29/1/21) per complessivi € 700.817,14, di cui € 570.225,14 vincolati alla compensazione
dei minori ricavi tariffari delle aziende affidatarie dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nel
periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ed € 130.592,00 destinati ai servizi aggiuntivi, relativi
al contributo statale di cui agli artt. 200 e 215 del D.L. n. 34/2020 e art. 44 del D.L. 104/2020, fondi
da trasferire a S.V.T.;
- che vengono stanziati € 182.352,49 finanziati dallo Stato per la prosecuzione dei lavori al Parco
della Pace, ex area Dal Molin, completando così l'utilizzo degli € 11.500.000,00 del contributo
CIPE;
- che l’Amministrazione comunale intende assegnare uno stanziamento straordinario una tantum di
€ 350.000,00, finanziato da avanzo di amministrazione “parte disponibile”, per la collaborazione
con la Fondazione Teatro comunale di Vicenza finalizzata alla valorizzazione della Basilica
Palladiana attraverso la Mostra Internazionale “Rinascimento Veneto” in programma nel periodo
dicembre 2021/aprile 2022;
- che si prevedono interventi di valorizzazione del Palazzo “Ex ACI” a San Biagio per € 601.103,91
finanziati per € 326.103,91 dalla Fondazione Studi Universitari per attività universitarie;
- che occorre effettuare alcune variazioni di bilancio alla pari, al fine di permettere l’utilizzo di
contributi/trasferimenti di terzi vincolati a specifici progetti o servizi pubblici;
- il protrarsi, anche nel primo periodo dell’anno 2021, dell’emergenza epidemiologica Covid-19
che ha prodotto una crisi socio-economica senza precedenti;
- che saranno necessari ulteriori assestamenti di bilancio, mano a mano che si conosceranno gli
effetti del protrarsi della crisi socio-economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19
sulle previsioni di entrata e di spesa ed i contributi erariali a favore del Comune;
- che in data 10 giugno 2021, pgn. 92595, l’Avvocatura comunale ha effettuato la ricognizione del
contenzioso comunale, dalla quale risulta congruo l’attuale fondo passività potenziali.
VISTE
le richieste di variazioni di bilancio dei Direttori, dei Servizi interessati, agli atti della Ragioneria
comunale.
PRESO ATTO
che i Direttori responsabili dei servizi, il Direttore Generale ed il Segretario Generale hanno
attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio ed il regolare svolgimento delle attività dei servizi di
competenza, anche ai fini della verifica dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi degli art.
147 ter e art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
RITENUTO
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- che occorre effettuare le variazioni di bilancio 2021/2023, così come indicato dettagliatamente
nell’allegato A), che fa parte sostanziale e integrante della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso;
VISTI
l’art. 175, c. 8, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
l’art. 175, commi 2 e 3 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che disciplinano le variazioni di
bilancio di competenza dell’Organo consiliare;
gli artt. 186, 187, 193, 147-ter del Tuel;
la Conferenza Stato-Città del 18/2/16 e la Commissione Arconet del 21/10/15 che rileva
come l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, sia finalizzata a
garantire l'autonomia programmatoria degli Enti sancita dalla Costituzione;
il punto 4.2 lett. g) dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed il DM 16/1/2018 n. 14;
lo Statuto del Comune di Vicenza;
il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
11/13015 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni ed i relativi atti di interpretazione
ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del Tuel;
il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2563
del 10/1/2013 e successive modificazioni;
il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
com.le n. 30 del 20/2/2019, e successive modificazioni, e la delibera di Giunta comunale n.
31 del 20/2/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente e mappe di attività,
parzialmente modificata con delibera di Giunta comunale n. 44 del 13/3/2019;
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, approvato
con delibera di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2021;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018-2023;
la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con delibera di Giunta comunale n.
134/133699 del 12/9/2018;
la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2020 che ha adottato le “Linee di
indirizzo per gli interventi in favore dei soggetti in situazione di difficoltà economica a
causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;
le delibere di Consiglio comunale n. 27/86718 del 4/06/2019 e n. 3 del 28/1/2021 di
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO il Parere dei Revisori, allegato alla presente deliberazione.
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
Regolamento in materia di controlli interni.
VISTO l’allegato parere espresso dalla Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia” nella
seduta del 30 giugno 2021;
A seguito di discussione (intervenuti i cons. Marchetti, Cattaneo, Tosetto, Rolando,
D’Amore e Colombara);
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Esaminato il seguente emendamento n.1/99646, sottoscritto dal Sindaco:

“Motivazione
Si intendono adottare misure anti assembramento e di prevenzione, in particolare nel Centro Storico
della Città, anche al fine di prevenire eventuali fenomeni di violenza da parte di giovani,
probabilmente condizionati dalle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, e per garantire la
sicurezza dei cittadini.”
Sul presente emendamento sono stati espressi i seguenti pareri:
“Parere tecnico e parere contabile favorevole.
Addì, 24/6/21
IL RAGIONIERE CAPO
dott. Mauro Bellesia
f.to Bellesia”
Intervenuto sullo stesso il Sindaco;
Preso atto della votazione per appello nominale dell’emendamento n.1/99646, il cui esito è di
seguito riportato:
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli

26
8 Asproso, Balbi, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala, Tosetto
18
18 Baggio, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore,
Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Naclerio, Pellizzari, Pranovi,
Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Contrari

/

EMENDAMENTO N.1/99646: APPROVATO;
Esaminato il seguente emendamento n.2/103674, sottoscritto dal Sindaco:

“Motivazione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha ripartito,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le
politiche della famiglia per l’anno 2021, di cui all’art. 19, c. 1, del D.L. n. 223/2006, convertito
nella L. 248/2006, ex articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Per il Comune di Vicenza si prevede un introito di € 211.463,64, finalizzato al finanziamento delle
iniziative, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, in attesa della
pubblicazione del D.M. di riparto delle risorse statali a favore dei Comuni.
Si ritiene di stanziare la suddetta somma nel bilancio 2021, allo scopo di consentire l’utilizzo nei
tempi previsti dalla normativa in essere.”
Sul presente emendamento sono stati espressi i seguenti pareri:
“Parere tecnico e parere contabile favorevole.
Addì, 29/6/21
IL RAGIONIERE CAPO
dott. Mauro Bellesia
f.to Bellesia”
Intervenuto sullo stesso il Sindaco;
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Preso atto della votazione per appello nominale dell’emendamento n.2/103674, il cui esito è di
seguito riportato:
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli

Contrari

27
/
27
27 Asproso, Baggio, Balbi, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla
Negra, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Marchetti,
Marobin, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Pupillo, Reginato, Rolando, Rucco,
Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Tosetto
/

EMENDAMENTO N.2/103674: APPROVATO;
Intervenuti per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione i cons. Asproso, a
nome del gruppo consiliare Coalizione Civica, Tosetto, a nome del gruppo consiliare Vinova,
Marobin, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico;
Proceduto alla votazione per appello nominale della proposta in oggetto, come emendata,
con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli

Contrari

28
10 Asproso, Balbi, Colombara, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala,
Selmo, Tosetto
18
18 Baggio, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Negra, D’Amore,
Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Naclerio, Pellizzari, Pranovi,
Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino
/

DELIBERA
1) di effettuare l’assestamento generale di bilancio secondo le variazioni contenute nell’allegato
A), che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 175, comma
8, dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 4.2 del “Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio”, All. 4/1 del D. Lgs. 118/2011;
2) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui al punto 1) confermano ed aggiornano di
conseguenza il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP), approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021, che comprende il piano delle vendite patrimoniali ex art.
58 L. 133/2008, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli altri Investimenti, il
Programma biennale del acquisti di forniture e servizi ed il Piano Esecutivo di Gestione, nonché gli
stanziamenti di cassa ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011;
3) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui al punto 1) aggiornano il piano finanziario relativo
al servizio di igiene urbana di cui alla delibera consiliare n. 19 del 16/3/21;
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4) di dare atto che il protrarsi, nell’anno 2021, della crisi socio-economica conseguente
all’emergenza sanitaria relativa al Covid-19, comporterà necessariamente ulteriori assestamenti di
bilancio, mano a mano che si conosceranno gli effetti sulle previsioni di entrata e di spesa ed i
contributi erariali a favore del Comune e a sostegno dei specifici settori o situazioni di difficoltà;
5) di dare atto che con la presente delibera viene applicato al bilancio 2021 l’avanzo di
amministrazione “parte disponibile” per € 968.000,00, utilizzabile a norma di legge e nel rispetto
dell’art. 187, comma 2 del Tuel, di cui € 350.000,00 per spese correnti una tantum ed € 618.000,00
a finanziamento di investimenti;
6) di dare atto che, a seguito della presente delibera, permane un avanzo di amministrazione “parte
disponibile” di € 237.185,93, che sarà eventualmente utilizzato verso la fine dell'anno in corso,
previa successiva verifica della permanenza degli equilibri di bilancio, così come indicato nella
premessa della presente deliberazione;
7) di dare atto che, a seguito della presente delibera, permane un Fondo di Riserva di € 180.786,26 e
del Fondo di riserva per spese non prevedibili di € 188.000,00;
8) di dare atto che permangono gli equilibri del bilancio ai sensi dell’art. 193, c. 2, del D.Lgs.
267/2000;
9) di dare atto del regolare stato di attuazione della programmazione indicata nella sezione
strategica e sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e
successive variazioni, come risulta dalle attestazioni pervenute dai Responsabili dei Servizi del
Comune di Vicenza e, come specificato nelle premesse della presente deliberazione, anche ai sensi
dell’art. 147 ter del Tuel;
10) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio, come evidenziato dalle apposite attestazioni
dei Responsabili dei Servizi, dal Direttore Generale e dal Segretario Generale del Comune di
Vicenza;
11) di dare atto che con delibera consiliare n. 26 del 24 marzo 2021 il DUP 2021/2023 è stato
presentato e approvato, in tutte le sue sezioni e per tutta la durata del mandato amministrativo e,
quindi, fermo restando gli aggiornamenti apportati dalla presente delibera, adempie all’art. 170,
comma 1 del Tuel;
Con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, la presente deliberazione non è
dichiarata immediatamente eseguibile per mancato raggiungimento del quorum funzionale
richiesto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli

25
9
16
16

Contrari

/

Asproso, Balbi, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala, Selmo, Tosetto
Baggio, Casarotto, Cattaneo, Dalla Negra, D’Amore, Danchielli, De Marzo,
Gianello, Maltauro, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rucco,
Soprana, Sorrentino

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

OGGETTO:

BILANCIO – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E AGGIORNAMENTO DEL DUP.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio Comunale
avv. Valerio Sorrentino

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio
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