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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(DELIBERAZIONE N. 75 DEL 28/12/2018 ) 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/12/2018 in sessione ordinaria di 1° convocazione. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( ART. 11 DEL DLGS 118/11 E ART. 170 DEL DLGS 267/00 ) 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10:30, nella Sala delle Adunanze, 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione. 

Sono presenti i consiglieri: 

 
 Presente Assente  Presente Assente 

DE ANGELIS CANDIDO X  MARIGLIANI MASSIMILIANO X  

AMADUCCI STEFANIA X  MARRACINO ANNA 

ANTONIETTA 

X  

BRIGNONE LUCA X  MERCURI ANGELO X  

CAFA' ROBERTA MARIA 

MADDALENA 

X  MILLACI MASSIMILIANO  X 

CAMILLI ROBERTO X  PALOMBA ROBERTO  X 

DI CARLO GUALTIERO X  PASCUCCI LUCIA X  

FONTANA VELIA  X PICCOLO GIUSEPPINA X  

GALASSO CINZIA  X POLLASTRINI RITA X  

GATTI DAVIDE  X PRESICCE VITO X  

GIANNINO ROSALBA X  RUSSO MARIATERESA X  

GUAIN ALESSIO  X SILANI MATTEO X  

LAURI ARISTODEMO X  VASOLI FLAVIO X  

MARANESI MARCO X     

 

Totale presenti: 19 Totale assenti: 6 

 

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Giuseppina Piccolo, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy 

Pierpaola Tomasello. 

Assumono le funzioni di scrutatori i signori: AMADUCCI STEFANIA, MARANESI MARCO, 

RUSSO MARIATERESA 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute 
nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 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 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le 
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli 
indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i 
principi contabili generali e applicati; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 141 in data 13/12/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l’approvazione del DUP 2019-2021 da 
proporre al Consiglio, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, nonché sulla base 
degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con la medesima 
deliberazione, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti 
dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, gli schemi ed 
allegati al bilancio di previsione 2019-2021 previsti dall’allegato 9 al d.Lgs. n. 
118/2011 risultano essere i seguenti documenti: 
 

- bilancio di previsione entrata;  

- bilancio di previsione spese;  

- riepilogo generale entrate per titoli;  

- riepilogo generale spese per titoli; 

- spese per titoli e macroaggregati; 

- prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

- riepilogo generale delle spese per missioni; 

- quadro generale riassuntivo; 

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  



- bilancio di previsione – prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio 
di bilancio); 

- risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2019 di riferimento del bilancio di 
previsione);  

- Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo 
pluriennale vincolato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;  

- Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di  
dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021;   

- Limite indebitamento enti locali;  

- Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali;  

- Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;  

- il piano degli indicatori; 

- la nota integrativa e relativi allegati; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

- indicazione dell’indirizzo internet istituzionale di pubblicazione del rendiconto della 
gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione;  

- Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

- il parere del collegio dei revisori dei conti.   

 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa 
vigente in materia, al bilancio di previsione vengono inoltre allegati i seguenti 
documenti: 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17/12/2018, 
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; 

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2018, 
relativa all’approvazione del Piano Finanziario TARI, la tassa sui rifiuti di 
cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 dell’ 11/12/2018, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei 
relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06/12/2018, di destinazione 
dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 
142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

 la deliberazione di G.C. n. 105 del 29/10/2018 con la quale è stato adottato il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 e relativo Elenco 
Annuale 2019; 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2018, 
relativa all’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e relativo 
Elenco Annuale; 



 la proposta di deliberazione di C.C. n. 124 del 20/12/2018 per l’istituzione 
dell’Imposta di Soggiorno e relativa approvazione del Regolamento; 

 
Considerato che risultano confermate: 

 la deliberazione del C.C. n. 53 del 19/11/2013 con cui sono state approvate le 
aliquote e detrazioni dell’IMU anno 2013, confermate e valide anche per il 2019; 

 la deliberazione del C.C. n. 31 del 01/08/2014 con la quale sono stato approvate 
le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per il 2018, confermate  con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 06/04/2018 anche per il 2019; 

 la deliberazione di C.C. n. 22 del 17/05/2006 che approva la misura 
dell’addizionale IRPEF ai sensi del D.lgs. n. 360/1998, che si intende 
confermata per il 2019; 

 la deliberazione pertinente il Canone di Occupazione Suolo Pubblico, C.C. n. 
16 del 30/03/2007 successivamente modificata con C.C. n. 46 del 30/11/2011 
che si intende confermate per il 2019; 

 la deliberazione di G.C. n. 101 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato il 
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale – 
Piano occupazionale anno 2019-2021; 

 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a 
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste 
all’art. 25 comma 5 del regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina 
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 465 a 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali 
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio), così come modificati 
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il tutto attuativo della 
sopra richiamata legge n. 234/2012 inerente il pareggio di bilancio; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non 
superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e 
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione 
dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi 
cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo 
di amministrazione; 

 per gli anni 2018-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato 
di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere 
impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di 
amministrazione; 



 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto 
contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di 
bilancio; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del 
pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato al Bilancio; 
 
Visto altresì: 

 
- l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 
2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle 
sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 
 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2019-2021 prevede che i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla manutenzione straordinaria 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
 
Considerato altresì che le seguenti entrate di parte corrente finanziano spese per 
investimenti: 
 

 entrate da TARI per acquisto mastelli, per la gestione rifiuti; 

 entrate da violazione al Codice della Strada (art. 208) per acquisto di 
apparecchiature e attrezzature informatiche; 

 entrate dall’ Imposta di soggiorno per interventi straordianari al Museo; 

 entrate dalla regolarizzazione contabile degli importi ex art.92 Dlgs 163/06 
per accantonamento al fondo innovazione; 

 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità 
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi 
dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 
267/2000, in data         20/12/2018 prot. n. 68475; 



 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno , pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie generale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli EE.LL. al 
28/02/2019; 
 
 

DELIBERA 

 
 

1. 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, il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-
2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come 
risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale nonché gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2019-2021 
previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011 e di seguito elencati: 
 

- bilancio di previsione entrata;  

- bilancio di previsione spese;  

- riepilogo generale entrate per titoli;  

- riepilogo generale spese per titoli; 

- spese per titoli e macroaggregati; 

- prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

- riepilogo generale delle spese per missioni; 

- quadro generale riassuntivo; 

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  

- bilancio di previsione – prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio); 

- risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2019 di riferimento del 
bilancio di previsione);  

- Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del 
fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;  

- Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al 
fondo crediti di  dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021;   

- Limite indebitamento enti locali;  

- Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali;  

- Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;  



- il piano degli indicatori; 

- la nota integrativa e relativi allegati; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

- indicazione dell’indirizzo internet istituzionale di pubblicazione del 
rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; 

- Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

- il parere del collegio dei revisori dei conti. 
 
 
 

2. dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi 
del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio 
di bilancio), così come modificati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 
bilancio 2018), attuativo della legge n. 234/2012, inerente il pareggio di bilancio; 
 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale 
e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n.267/2000 e della normativa 
vigente in materia, i seguenti documenti sono allegati al bilancio di previsione: 
 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17/12/2018, 
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; 
 

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2018, 
relativa all’approvazione del Piano Finanziario TARI, la tassa sui rifiuti di 
cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 11/12/2018, relativa 
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei 
relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 
 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06/12/2018, di destinazione 
dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 
142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 
 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2018, 
relativa all’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche; 

 
5. di confermare: 

 



 la deliberazione del C.C. n. 53 del 19/11/2013 con cui sono state approvate le 
aliquote e detrazioni dell’IMU anno 2013 confermate e valide anche per il 2019; 
 

 la deliberazione del C.C. n. 31 del 01/08/2014 con la quale sono stato approvate 
le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per il 2018, confermate  con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 06/04/2018 anche per il 2019; 

 

 la deliberazione di C.C. n. 22 del 17/05/2006 che approva la misura 
dell’addizionale IRPEF ai sensi del D.lgs. n. 360/1998, che si intende 
confermata per il 2019; 
 
 

 la deliberazione pertinente il Canone di Occupazione Suolo Pubblico, C.C. n. 
16 del 30/03/2007 successivamente modificata con C.C. n. 46 del 30/11/2011 
che si intende confermata per il 2019; 
 

 la deliberazione di G.C. n. 101 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato il 
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale – 
Piano occupazionale anno 2019; 

 

 la proposta di deliberazione di C.C. n. 124 del 20/12/2018 per l’istituzione 
dell’Imposta di Soggiorno e relativa approvazione del Regolamento; 

 
 

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
 

8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di approvare il bilancio di previsione 
2019/2021 ed attivare spese fondamentali 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Esaminata la proposta di deliberazione dell’Ufficio 6 S.C. RAGIONERIA GENERALE; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000; 

 

Visti gli emendamenti presentati dai Consiglieri Comunali nei tempi previsti; 

 

Visti i pareri del Dirigente della Ragioneria Generale e dei Revisori dei Conti sugli emendamenti 

presentati; 

 

Visti gli ordini del giorno dei Consiglieri presentatori di emendamenti (allegati alla presente ne 

formano parte integrante e sostanziale), uno per i consiglieri di maggioranza, con il quale si chiede 

all’Amministrazione l’impegno di inserire nella prima variazione di bilancio utile gli emendamenti 

presentati e contenente altresì la richiesta del Cons. Mercuri, e uno per i consiglieri di minoranza che 

chiedono di adottare una politica consona, con discussione nelle sedi deputate, alla compartecipazione 

alle spese che le famiglie debbono sostenere per mandare i propri figli al nido; 

 

Visto l’esito della votazione sull’ordine del giorno dei Consiglieri Maranesi, Marigliani, Presicce e 

Mercuri, accertato dagli scrutatori signori: AMADUCCI STEFANIA, MARANESI MARCO, RUSSO 

MARIATERESA, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:  

 

ORDINE DEL GIORNO MAGGIORANZA 

PRESENTI N. 19     

VOTANTI N. 16     

FAVOREVOLI N. 16     

CONTRARI N. 0     

ASTENUTI N. 3    Cons. Giannino, Russo, Pollastrini 

 

Visto l’esito della votazione sull’ordine del giorno dei Consiglieri Marracino, Giannino, Cafà, 

Pollastrini, Russo, Brignone, accertato dagli scrutatori signori: AMADUCCI STEFANIA, MARANESI 

MARCO, RUSSO MARIATERESA, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:  

 

ORDINE DEL GIORNO MINORANZA 

PRESENTI N. 19     

VOTANTI N. 19     

FAVOREVOLI N. 19     

CONTRARI N. 0     

ASTENUTI N. 0     

 

Visto l’esito della votazione sulla proposta di deliberazione, accertata dagli scrutatori signori: 

AMADUCCI STEFANIA, MARANESI MARCO, RUSSO MARIATERESA, proclamato dal 

Presidente e che ha dato il seguente risultato:  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTI N. 19     

VOTANTI N. 18     

FAVOREVOLI N. 15     

CONTRARI N. 5 Cons. Brignone, Giannino, Marracino, Pollastrini, 

Russo 

ASTENUTI N. 1 Cons. Cafà  

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

 

 

 

 

- Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

PRESENTI N. 19     

VOTANTI N. 18     

FAVOREVOLI N. 15     

CONTRARI N. 5 Cons. Brignone, Giannino, Marracino, Pollastrini, 

Russo 

ASTENUTI N. 1 Cons. Cafà  



 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto; 
 

 

il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

  Avv. Giuseppina Piccolo    Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è 

rimasta  per 15 giorni consecutivi fino al _______________. 
 

 

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Generale 

    Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 

18/08/2000. 

 

Anzio, lì    Il Segretario Generale 

    Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 

 
 

    

         

     

 
 

 


