COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 40
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO

ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE (MTR) RELATIVE AL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 APPROVATE DAL CONSIGLIO DI BACINO
VERONA NORD CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL 09/06/2021, AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

L’anno duemilaventuno, giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:
MAZZI GIANLUIGI
BUSATTA CORRADO
RIGO KATIA
VICENTINI ORIETTA
BONETTI TATIANA
GAMBINI ARIANNA
BELLOTTI PAOLO
CREA GIUSEPPE
CASTIONI LARA

DAL FORNO ANTONELLA
LEONI MATTIA
BONOMETTI FLAVIO
DI STEFANO GASPARE
PESCE EDGARDO
TORTELLA ANTONELLA
FERRARI NICOLO'
MOLETTA VIRGINIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti n. 12, Assenti n. 5

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:
CATALANO ELENA
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO
Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato
.
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PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
SETTORE:
SERVIZIO:TRIBUTI
PROPOSTA N. 44 DEL 16-06-21 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE (MTR) RELATIVE AL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 APPROVATE DAL CONSIGLIO DI BACINO
VERONA NORD CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL 09/06/2021, AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

L’ASSESSORE AI TRIBUTI
Premesso che:
-

-

-

con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), ha approvato le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per
l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
l’art. 6 – Procedura di approvazione – della deliberazione ARERA sopra riportata,
testualmente recita: “6.1 sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo
trasmette all’Ente territorialmente competente; […]
6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza
e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano
economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1
e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;
con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo
2020 n. 57/2020/R/RIF, questa ha provveduto a specificare quanto sopra, stabilendo che:
art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «1.4 Laddove risultino
operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo
quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da
ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano
economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di
ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4
della deliberazione 443/2019/R/RIF»;
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-

-

-

-

-

-

-

con successiva Deliberazione 238/2020/R/RIF approvata in data 23-06-2020 avente ad
oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, per il periodo 2020 – 2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” l'Autorità ha apportato alcune modifiche e integrazioni al MTR a seguito
dell’emergenza COVID-19;
con la Deliberazione 493/2020/R/RIF approvata in data 24-11-2020 avente ad oggetto l’
“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie
per l’anno 2021”, l'Autorità ha apportato alcuni aggiornamenti al MTR (ai fini della
predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento
dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/RIF,
nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con
deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;
l’art. 107, c. 5, del d.l. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654
e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2020 ha confermato per
l’anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l’anno 2019 con delibere del Consiglio
Comunale n. 8 del 23/01/2019;
l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a)
a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
con la sopra citata delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2020 il Comune di
Sona ha deliberato concedere l’esenzione dalla parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche che avessero sospeso l’attività a causa dei provvedimenti governativi
emessi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, aventi codici ATECO
indicati nei D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo
2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020 esclusivamente in riferimento
al periodo di chiusura disposto con provvedimento governativo;
che l’esenzione concessa per la motivazione sopra esposta è stata quantificata in €
15.293,60=;

Preso atto che l’importo a conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi risultanti dal PEF
2019, come quantificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 04/02/2021, ammonta a € 88.815,90.=;
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Considerato che nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del
26 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:
o «in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività
produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata
Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque
evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13
agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”»;
o «resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma
660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento
riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;
VALUTATO che il Ministero con risposta alla Faq n. 36/2021 in merito alla richiesta possibilità di
finanziare il conguaglio di cui art. 107 comma 5 con le risorse del c.d. Fondone Covid, prevede: “Si
ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il
finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale,
rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342
del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita
massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per
servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Taricorrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).
CONSIDERATO quindi che, diversamente da quanto disposto con delibera di C.C. n. 12 del
04/02/2021, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Comune di Sona può non inserire la
componente RCU di cui agli artt. 2.2 ter e 2.3 ter del MTR, come modificato dalla
Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, generatasi nel PEF 2020 e ammontante
complessivamente ad € 88.815,90.= I.v.a. compresa, tra i costi dei Piani Economici Finanziari
2021-2022-2023, come previsto dal comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, utilizzando
l’avanzo vincolato di amministrazione al 31.12.2020;
Visto l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di
concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni
fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse.
Rilevato che la normativa ARERA al MTR (Allegato A alla Delibera 443/2019/R7Rif), art.
4.4bis, prevede che “in ciascun anno 𝑎={2020,2021}, il parametro 𝜌𝑎 non può assumere valore
superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5”;
Tenuto conto che nel territorio del Comune di Sona il servizio di gestione dei rifiuti è gestito dal
Consiglio di Bacino Verona Nord, che raggruppa 58 comuni della provincia di Verona e svolge la
sua attività di governo e coordinamento ai servizi d’igiene urbana in favore della popolazione dei
comuni consorziati;
Considerato che il Consiglio di Bacino Verona Nord costituisce quindi l’Ente Territorialmente
competente;
Dato altresì ATTO che:
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-

al termine dell’istruttoria condotta sui costi dei due gestori (Consorzio Verona 2 e SERIT) e del
Comune medesimo, il PEF 2021mostra una lievissima riduzione dei costi efficienti 2021
rispetto al PEF 2019, pari allo 0,01%,

Visto che:
- con delibera del Consiglio di Bacino n. 04 del 09-06-2021 è stata approvata la predisposizione
del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021
del bacino territoriale dei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- il Piano Economico Finanziario del Comune di Sona per l’anno 2021 è pervenuto con Prot. n.
19644 del 10/06/2021;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Sona è
pari ad euro 1.572.934,00, mentre l’ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all’utenza
dell’anno 2019 applicate in deroga per l’anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune
approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad euro 1.589.472,00,
sicché la differenza risulta essere pari ad euro 16.538,00,
Considerato ora necessario prendere atto della validazione del Pef del Comune di Sona,
effettuata da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera n. 4 del 09/06/2021;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2.

di non inserire la componente a conguaglio RCU di cui agli artt. 2.2 ter e 2.3 ter del
MTR, come modificato dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, generatasi
nel PEF 2020 e ammontante complessivamente ad € 88.815,90.= I.v.a. compresa, tra i costi dei
Piani Economici Finanziari 2021-2022-2023, come previsto dal comma 5 dell’art. 107 del
decreto legge n. 18/2020, utilizzando l’avanzo vincolato di amministrazione al 31.12.2020 Fondo statale di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

3.

di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti del Bacino Territoriale dei Comuni della provincia di Verona comprendente il PEF del
Comune di Sona, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera n. 4 del 09-062021;

4.

di allegare alla presente deliberazione il PEF 2021, pervenuto via pec con Prot. n. 19644
del 10-06-2021, a formarne parte integrante;

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Bacino Verona Nord;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al
fine di dare operatività alla nuova tariffazione che deve coprire i costi esposti nel piano finanziario.
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 44 del 16-06-21 ad oggetto:
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE (MTR) RELATIVE AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI PER L'ANNO 2021 APPROVATE DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD CON
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 09/06/2021, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 18-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 18-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Passiamo al prossimo punto. Do la parola sempre all’assessore Dalla Valentina per l’esposizione.
ASSESSORE DALLA VALENTINA GIANFRANCO (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Il titolo della delibera sostanzialmente dice quasi tutto. Nel territorio del comune di Sona il servizio gestione
rifiuti è gestito dal Consiglio di bacino Verona Nord, che raggruppa cinquantotto Comuni e svolge l’attività di
coordinamento della raccolta di rifiuti. Poi la raccolta effettiva dei rifiuti viene svolta almeno in questo periodo,
in questo momento dalla ditta Serit. Questo per dire che, quando viene identificato quello che è il piano
economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti, entrano diverse componenti: c’è la componente legata
ai costi del Consorzio Verona Nord, i costi fissi del Comune di Sona dentro i quali vanno i nostri operatori dei
nostri uffici, chi raccoglie i rifiuti, lo spazzamento delle strade, la pulizia delle caditoie e quant’altro e infine i
costi variabili che sono sostanzialmente legati alla raccolta e gestione del rifiuto.
Cosa facciamo noi? Noi diamo al Consiglio di bacino di Verona Nord quelli che sono i nostri costi. Poi il
Consiglio di bacino, presi i nostri costi, presi quelli di Serit e messi dentro anche i suoi, identifica quelli che
sono i costi previsionali per la gestione dei rifiuti per l’anno in corso. Per il 2021 il totale dei costi messi nel
piano economico-finanziario è pari a 1.572.934,00. Questo è il piano finanziario di previsione per la raccolta
dei rifiuti. Rispetto a quello dello scorso anno abbiamo una previsione di 16.538,00 euro in meno, pari a circa
lo 0,1 per cento.
Sostanzialmente noi andiamo ad approvare questo piano economico e inoltre approviamo anche il
conguaglio che dovevamo per l’anno precedente, che inizialmente era previsto di 88 mila euro, che
inizialmente pensavamo di doverlo ripartire nei piani economici del 2021, 2022 e 2023, in realtà utilizzando
l’avanzo vincolato di amministrazione, il fondone sostanzialmente, vengono appianati senza andare a
gravare in alcun modo sulle tasche dei nostri concittadini.
Adesso il Sindaco magari integrerà in maniera più precisa, ma questi sono poi i soldi che andremo a ripartire
in quella che sarà la TARI.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Vuole aggiungere qualcosa il Sindaco?
SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento Civico)
Voglio aggiungere che l’ha presentata bene Dalla Valentina, quindi non ho grandi cose da aggiungere.
Effettivamente posso dire un aspetto, visto che nello svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di bacino ho
visto i PEF di tutti e devo dire che questo meno 0,01 nostro è uno dei pochi che viene pareggiato o
addirittura leggermente ridotto, perché gli aumenti negli altri Comuni e sentirete in questi giorni le diverse, i
diversi articoli perché le stanno deliberando tutte entro il mese di giugno, ci sono stati degli aumenti
importanti. Addirittura sapete che ARERA impone il 6,6 per cento come valore massimo, c’è stato un
Comune che è andato ben superiore in deroga, che è previsto dal comma 4.5, quindi l’incidenza su quelli
che sono i tributi saranno importanti.
Credo che sia da elogiare il lavoro fatto dagli uffici e dalla puntualità con cui il calcolo negli anni è sempre
stato fatto, rispettoso dei riferimenti e corretto rispetto alla valutazione ARERA e a quanto viene poi portato
all’interno del Consorzio Verona Due e nel gestore Serit. Quindi un plauso va anche in questa direzione.
Poi devo dire che sull’Ambito rifiuti stiamo lavorando bene e, se tutti ci orientiamo sempre in una migliore
gestione, oltre che una ottimizzazione nella gestione di quella che è l’attività, si può riuscire ad aumentare la
differenziazione e quindi ad avere dei maggiori introiti per quanto riguarda il riciclo e il materiale differenziato.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Dichiaro aperto il dibattito, chiedo se ci sono interventi.
Non ci sono interventi, metto in votazione la presa d’atto del piano economico-finanziario TARI.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Il Consiglio approva.
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È richiesta anche l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
La proposta è immediatamente eseguibile.

***
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto del piano
economico finanziario (PEF) e delle predisposizioni tariffarie (MTR) relative al servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 approvate dal Consiglio di Bacino Verona
Nord con deliberazione n. 4 del 09.06.2021, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
UDITA la relazione dell’Ass. Dalla Valentina e l’intervento del Sindaco, sopra riportati;
Presenti n. 12 consiglieri;
quorum strutturale n. 8 consiglieri, senza computare il sindaco;
Con votazione espressa per alzata di mano:
votanti n. 10 consiglieri;
quorum funzionale: 6 voti favorevoli;
favorevoli n. 10 consiglieri;
contrari n. 0 consiglieri;
astenuti n. 2 consiglieri (Bonometti, Pesce);
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto del piano
economico finanziario (PEF) e delle predisposizioni tariffarie (MTR) relative al servizio
integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 approvate dal Consiglio di Bacino Verona
Nord con deliberazione n. 4 del 09.06.2021, ai sensi della deliberazione ARERA n.
443/2019 “, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola
propria a tutti gli effetti di legge;
***
Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata all’ultimo punto della
proposta approvata,
Presenti n. 12 consiglieri;
quorum strutturale n. 8 consiglieri, senza computare il sindaco;
Con votazione espressa per alzata di mano:
votanti n. 10 consiglieri;
quorum funzionale: 6 voti favorevoli;
favorevoli n. 10 consiglieri;
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contrari n. 0 consiglieri;
astenuti n. 2 consiglieri (Bonometti, Pesce);
DELIBERA

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LEONI MATTIA

SCARPARI EMILIO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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