«,ÉS
COMUNE DI UDINE
N. 45 d'ord.

OGGETTO: Approvazíone del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione
2016/2018.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 19 maggio 2016 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con íassistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
I'intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

Sono inoltre presenti i seguenti Assessorí: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL
TORRE dott.ssa Cinzia, G?ACOM?NI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico
Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.
E' assente il seguente Assessore: LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COM'[?JNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il termine per l'approvazione del Bilancio per l'esercizio in corso, per i comune del Friuli
Venezia Giulia, è fissato al 30 giugno 2016 con Decreto 441/AAL del 13/04/2016
dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali;

La Legge di Stabilità Regionale per il 2016 ha determinato i trasferimenti a favore delle
autonomie locali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R 18/2015, nonché gli obiettivi di
finanza pubblica validi per il 201 6;

Con deliberazione G.C. n. 173 del 19/04/2016 è stato approvato l'aggiornamento del DUP, con
riferimento al Docurnento approvato dalla Giunta Comurìale con atto n. 444 in data 22/ 12/20 15:
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lo schema di bilarìcio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione G.C. 174 del 19
aprile 2016, è stato redatto nel rispetto dei nuovi principi contabili generali e sulla base di linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione;
le previsioni di bilancio 2016-2018 sono state elaborate nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

Vista la deliberazione c.c. n. 43 del 19.05.2016 avente ad oggetto ?Tassa sui rifiuti (TARI)
approvazione tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per l'mìno 201 6";
Vista la deliberazione c.c. n. 42 del 19.05.2016 avente ad oggetto ?Approvazione aliquote
e detrazioni dell' Imposta Municipale propria (IMU), del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e
dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 201 6";

Vista la deliberazione c.c. n. 41 del 19.05.2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano
delle alienazioni ai sensi dell'art. 58, comma l del Decreto Legge n, 112 del 25.06.2008 convertito
in legge n. 133 in data 06.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni";
Rilevato inoltre che con le deliberazioni giuntali sottoriportate vengono le tariffe e
contribuzioni dei servizi pubblici a domarìda individuale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n.

55 e dell'art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415, convertito con modificazioni in Legge 28.02.1990, n.
38.

- G.C. n. 170 DEL 19/04/2016 del Servizio Civici Musei - Servizi Pubblici a domarìda individuale

di competenza dei Civici Musei. Tariffe 2016 per le attività didattiche.
- G.C. n. 121 del 22.032016 U.Org. Cimiteri e Onoranze Funebri: Servizi pubblici a domanda
individuale. Provyedimenti anno 2016.
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- G.C. n. 106 del 15.03.20l6 Determinazione tariffe del servizio pubblico di locazione di biciclette
(bike sharing) denominato ?Udine bike" per l'anrìo 2016.
- G.C. n. 455 del 22/12/2015 Servizio Infrastrutture 1 - Approvazione tariffe a domanda individuale
arìno 2016 corsi attività motoria e nuoto, progetti educativi e centri ricreativi, interventi di
animazione ludico-educativa;

- G.C. n. 159 del l' 11.04.20l6 Servizio Servizi Educativi e Sportivi - Approvazione delle tariffe dei
servizi pubblici;

- G.C. n. 157 del 11.04.20l6 Servizi pubblici a domanda individuale: approvazione delle tariffe
anno 2016 per corsi sportivi orgarìizzati dal Servizio Infrastmtture l ;

- G.C. n. 171 del 19/04/2016 U.0. Attività Culturali: approvazione delle tariffe servizi pubblici a
domanda individuale per l'arìrìo 201 6;

- G.C. n. l del 12.Ol.20l6 u.s. Servizi amministrativi dei nidi d'infanzia:integrazioni al tariffario
del servizio dei nidi d'infanzia approvato con deliberazione G.C. n. 185 del 10.06.201 5;
- Rilevato ancora che:

- con le deliberazioni giuntali sottoriportate vengono definite le tariffe a prestazioni nell'interesse di
terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà comunale:
- G.C. n. 90 del 15.03.2016 Unità Org. Contratti e URP accesso civico. Prestazioni nell'interesse di

terzi per l'anno 2016 - Tariffe per fotocopie e riproduzioni.
- G.C. n. 104 del 15.03.20l6 e n. 140 del 05.04.20l6 Servizio integrato Musei e Biblioteche.

Prestazioni nell'interesse di terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà
comunale. Tariffe sale museali.

- G.C. n. 105 del 15.03.20l6 Nuove tariffe ingressi arìrìo 2016 Civici Musei e attività didattiche del

Museo Friularìo di storia Naturale: Mantenimento tariffe dei servizi aggiuntivi (fotocopie e
digitalizzazione docuínenti) della Biblioteca Civica;

- G.C. n. 98 del 15.03.2016 Servizio Demografico e Decentrarrìento e Politiche di Genere. Tariffe
sale per uso matrimoni arìnualità 2016;

5

- G.C. n. 99 del 15.03.2016 Servizio Demografico e Decentramento. Concessione di sale di
capienza non superiore a 25 posti, in gestione al Decentramento.
- G.C. n. 100 del 15.03.20l6 Servizio Demografico e Decentramento. Concessione in uso delle sale
di maggior capienza gestite dal Decentramento.

- G.C. n. 160 dell' 11.04.2016 U.0. Servizio Servizi educativi e sportivi. Approvazione delle tariffe
prestazioni nell'interesse di terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà
comunale.

- G.C. n. 121 del 22.03.20l6 U. Org. Cimiteri e Onoranze Funebri: Prestazioni nell'interesse di
terzi. Provvedimenti anno 2016
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- G.C. n. 114 del 15.03.2016 Tariffe per diritti di segreteria e altre tariffe di competenza del servizio
Edilizia Privata e Sportello Unico, del servizio Pianificazione Territoriale e dell'Unità

Orgarìizzativa Gestione Urbarìistica: Decorrenza 1 aprile 2016.

- G.C. n. 110 del 15/03/2016 Servizio Infrastmtture 2 Approvazione del tariffario delle prestazioni
nell'interesse di terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà comunale, con
l'inserimento del punto 13 ?Tariffa orìnicomprensiva installazione antemìe di telefonia mobile e/o
installazioni radio base":
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- G.C. n. 156 delll.04.20l6 Servizio Infrastrutture 1: prestazioni nell'interesse di terzi, concessioni
per l'utilizzo dei giardini storici;

- G.C. n. 169 del 19.04.2016 Tariffe per diritti di segreteria e altre tariffe di competenza del servizio
Grandi Opere Energia Ambiente:

Vista la deliberazione giuntale n. 1ll del 15.03.20l6 con la quale viene determinato per l'anno
2016 il prezzo di cessione delle aree già site in ambito Z.A.U. (art. 14 del D.L. 55/83 convertito in
Legge 131/83);

Vista la deliberazione giuntale n. 112 del 15.03.20l6 con la quale viene determinato per
l'anrìo 2016 il prezzo di cessione delle aree già site in ambito Autoporto (art. 14 del D.L. n. 55/1983
conveìtito in legge 26.04.1983 n. 131);

Vista la deliberazione G.C. n. 132 del 30.03.20l6 avente ad oggetto ?Approvazione elenco
beni immobili di proprietà comunale ai fini della predisposizione del DUP ai sensi del D. Lgs.
118/2011:

Vista la deliberazione giuntale n. 143 del 11.04.2016 con la quale è stato approvato il
programma triennale opere pubbliche 2016/2018 e relativo elenco amìuale redatto sulla scorta di

schemi tipo definiti dal D.P. reg. 0165/Pres 05/06/2003 e la sintetica valutazione dell'ente per
l'arìrìo 2016 coerente con le previsioni del titolo secondo della spesa, come inserito nel DUP;
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Vista la deliberazione giuntale n. 164 del 19.04.20l6 avente ad oggetto ?D.Lgs 285/1982
art. 208, c. 4 e 5, destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie;
Vista la deliberazione giuntale n. 14 del 26.01.20l6 avente ad oggetto ?Programma triennale
delle assunzioni 2016-201 8?, come integrata dalla deliberazione G.C. n 172 del 1 9.04.2016;
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Visto l'allegato "Elenco degli incarichi di collaborazione autonoma previsti per l'arìrìo
2016? ed inseriti nella programmazione di bilancio ai sensi dell'art. 3 della legge 244/2007, come
modificato dall'art. 46 della legge 133/2008;

Vista la percentuale di copertura dei servizi domanda individuale, stimata per esercizio 2016
nella percentuale del 45,06%, come riportato nell'allegato ?Copertura Servizi a domanda
individuale 201 6?:
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Visto l'allegato dimostrativo dei "Parametri per l'accertamento della condizione di enti
strutturalmente deficitari?:

)

Visto l'allegato dimostrativo della ?Riduzione del debito?:
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Visto l'allegato dimostrativo della ?Riduzione della spesa di personale?;
Visto il Docurnento Unico di Programmazione che esprime il presupposto dei contenuti del

Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 in coerenza con gli obiettivi strategici di mandato,
redatto in conformità a quanto indicato dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato n. 4/ l al D.Lgs 11 8/201 l ;

Vista la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2016-2018, quale allegato, previsto dal D.
Lgs. 1l8/2011 ;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 7 del 28.05.2015 esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'allegato riportante l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei

soggetti appartenenti al gruppo ?amministrazione pubblica"come previsto dall'art. 172 del D.Lgs
267/2000;

Visti i rendiconti dei soggetti appartenenti al gruppo ?amministrazione pubblica" che non
sono pubblicati integralmente nei siti internet e che pertarìto ai sensi del sopra menzionato art. 172
del D.Lgs. 267/2000 devono essere allegati alla presente delibera:
FONDAZIONE GIUSEPPE TULLIO

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE ZONA AUSSA CORNO
FONDAZIONE HOSPICE R.S.A. MORPURGO HOFMANN
CENTRO PER LE ARTI VISIVE - VISIONARIO
ENTE REGIONALE TEATRALE FVG
UDINE MERCATI SPA

Rilevato che:

I dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, come disposto
dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;

Il ?Fondo di Riserva? e il"Fondo di Riserva di Cassa ? risultano previsto nei limiti di quanto
indicato dall'art. 166 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il ?Fondo svalutazione crediti" previsto a Bilancio rispetta quanto previsto dal D.Lgs.l 18/l 1 e
relativo principio contabile;
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Le previsioni di spesa corrente sono comprensive degli oneri dei mutui in ammortamento al
0l.01.20l6, nonché dei mutui previsti per gli esercizi futuri;
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ííì il Bilancio di previsione recepisce le somme derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui,
di cui alla deliberazione giuntale n. 142 del 1l .04.2016;

ª l'avanzo di amrrìinistrazione applicato al bilancio di previsione deriva da quote vincolate
individuate con il richiamato atto giuntale di riaccertamento ordinario:
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Verificato che risulta dimostrato per il triennio:

m l'obiettivo del saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto
dalla norrnativa statale (legge n. 128/2015, articolo 1, commi 710 e seguenti) e dalla legge di
Stabilità Regionale;

s la riduzione del proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;

m il contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste dall'art. 22 e dall'art. 49,
commi2 e 3 della legge regionale l 8/2015 e successive modifiche e integrazioni;
s Visto il parere reso in data 28/04/2016 dal Collegio dei Revisori del Conto;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione
2016-2018, che forrna parte integrante del presente atto;

2. di approvare ancora a tutti gli effetti aiììministrativi e contabili il bilancio di previsione e del
Comune per l'esercizio 2016-2018 e relativi allegati che formano parte integrante del presente
atto, in tutte le voci che vengono di seguito riepilogate:
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capitale
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professionale

3. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale e la sintetica
valutazione dell'ente allegati e parte integrante;

4. di approvare l'elenco allegato degli incarichi di collaborazione autonoma per l'arìno 2015 e di
dare atto che il limite massimo è fissato in presunti € 1l 6.000,00;
5--5

5. di prendere atto:

a. della deliberazione a conferma delle aliquote dell'Ìmposta Municipale Propria, della
TASI e dell'addizionale IRPEF:

b. della deliberazione delle tariffe relative alla TARI, fissate in funzione della copertura
integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti;

c della conferma delle aliquote relative agli altri tributi comunali (imposta di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni);

6. di dare atto che nel bilancio 2016-18 sono previsti gli oneri di ammortamento e gestione
derivanti dagli investimenti finanziati con ricorso al debito;

7. di dare atto dell'avvenuta approvazione di prezzi e tariffe con i provvedimenti in premessa
specificati;

8. di dare atto che dopo la chiusura dell'esercizio 2015 sono stati segnalati debiti fuori bilancio
non ancora riconosciuti in relazione ai quali risultano adeguati stanziamenti a bilancio o
accantonamenti nell'avanzo di amministrazione;

9. di dare atto che risulta assicurato il rispetto dell'art. 172 del TUEL in merito alla pubblicazione
dei dati contabili sul sito internet dell'Ente www.comune.udine.it/sezione amministrazione
trasparente/bilanci.
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Il Presidente apre la discussione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di
Previsione 201 6/201 8, comurìicando che sulla proposta di deliberazione sono pervenuti, nei termini
di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, n. 2 eme?ndamenti, sottoscritti rispettivamente dal
Consigliere Bortolin e dallAssessore ai Lavori Pubblici Scalettaris, nonché n. 12 ordini del giorno.
Si rimanda al supporto digitale per /'intervento introduttivo del Presidente della Commissione

consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere D Este e per la discussione che ne consegue,
durante la quale gli emendameníi e gli ordini del giorno pervenuti vengono illustrati dai rispettivi
sottoscrittori.

(durante la discussione esce il Presidente, sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Della
Rossa, e successivamente rientra)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dal Consigliere Bortolin, contrassegnato dal n. 1 e datato 16 maggio 2016:
"1 ) Considerato che al momento via Tomadini non presenta particolari criticità (opera 7049)
2) che altresì la Stessa via può essere oggetto di futura programmazione in vista dei lavori
nell'immediato centro città
si chiede

l'incremento di 150 € per la sistemazione di via Savona, sull'esempio positivo del progetto
programmato per via Godeuccia, realizzando un collegamento sicuro, nell'immediata prossimità
delle scuole, tra via Bariglaria e via Pradattimis con la riduzione dello stanziamento di-150 €
destinato alla riqualificazione di via Tomadini."
Pareri alla proposta di emendamento n. l al Bilancio di Previsione 2016-18

Vista la richiesta di emendamento PG/E 0067162 del 16.05.2016 alla proposta di deliberazione n. 6
- Approvazione DUP e Bilancio di Previsione 2016-2018 - presentata dal Consigliere Mirko
Bortolin - UDC:

Preso atto che l'importo da considerare, contrariamente a quanto indicato per mero errore, risulta
essere € 150.000 come si evince dal testo dell'emendamento:
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Preso atto che il RUP dell'opera arch. Gentilini ha ritenuto di esprimere le seguiti considerazioni in
merito :

?Letto l'Emendarnento n. 1 presentato dal Consigliere Bortolin con nota prot. n. PG/E 0067162 del
1 6/05/20 16, mi perrrìetto di effettuare le seguenti considerazioni di natura esclusivamente tecnica.

Non condivido l'affermazione di cui al punto l) riportata nella nota, secondo la quale "al momento
via Tomadini non presenta particolari criticità?, in quanto dal registro delle segnalazioni, utilizzato
dal Servizio Mobilità (allora U.Org. Viabilità e Fognature) dal lontano 2008, emergono ben 22
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segnalazioni su detta via, riguardanti prevalentemente la richiesta di risoluzione dei diSsesti legati
alla tipologia del manto stradale in ciotoli.

Mi astengo inoltre dall'indicare quanti interventi puntuali su detta via abbia già fatto negli ultimi
mesi il personale del Magazzino di via Joppi, in quanto sarebbe un numero non inferiore a tre cifre.

Ricordo che via Tomadini è una strada sottoposta a regime di Z.T.L. - ancorchè tale regime possa
essere difficilmente rispettato in assenza di controlli puntuali della via a cura di personale del
Comando P.L. - ed inoltre sottoposta alla sorveglianza della locale Soprintendenza, che sul tema ha
già manifestato il proprio interesse ed ha inoltre già espresso un parere di massima favorevole sul
progetto preliminare dell'intervento.

Al contrario, sempre dal medesimo registro delle segnalazioni, per via Savona nell'ultimo
quinquennio (dal 2011 a tutt'oggi) non sussistono segnalazioni.

Non condivido neppure l'affermazione di cui al punto 2) riportata nella nota, secondo la quale ?la
stessa via (n.d.r.: Tomadini) può essere oggetto di futura programmazione in vista dei lavori
nell'immediato centro città" in quanto:

- non si comprende quali siano detti ?lavori nell'immediato centro città? ed a quali di essi
eventualmente la lavorazione di via Tomadini potesse essere collegata;

- la sistemazione di via Tomadini subisce da diversi anni lo slittamento nelle varie programmazioni
annuali inerenti gli investimenti. Infatti, detta opera era già prevista come "Lavoro n. 1l 1" nel
programma trienrìale delle oo.pp. 201 3/15 ma per ragioni prettamente finanziarie non si è potuto
dare corso alla progettazione definitiva ed esecutiva della stessa ed alla successiva realizzazione.

Si conferma quindi, dal punto di vista tecnico, la necessità di mantenere l'opera 7049, finanziata
con € 150.000, nella attuale programmazione degli investimenti con annualità 201 6.?

Richiarrìato l'art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto:
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Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di
emendamento :
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Parere favorevole f.to Dr.ssa Marina Del Giudice

Parere del Collegio dei Revisori del Conto

Si esprime parere favorevole di arrìmissibilità per quarìto di propria competenza
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
f.to dott. Andrea Montich

f.to dott. Giorgio Cudicio
f.to dott.ssa Silvia Contardo?
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L'emendamento di cui sopra ottiene 19 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei

Consiglieri Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D'Este, Filauri,

Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sasset, Spiga e Vicario (n. 21).
Il Presidente dichiara che Pemendamento contrassegnato dal n. 1 è respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dall'Assessore ai Lavori Pubblici Scalettaris, contrassegnato dal n. 2 e datato 17 maggio 2016:
?OGGETTO: Destinazione stanziamento aggiuntivo per completamento dei lavori di
ristmtturazione del Palasport Carnera (opera 7253)
Si forrrìula la presente per richiedere che, stante lo stato di esecuzione dei lavori di

ristrutturazione del Palasport Carrìera, lo stanziamento aggiurìtivo di € 100.000,00 previsto al
capitolo 7611/1 ?Acquisizione beni irnmobili? COS 219 ?Impianti sportivi? (opera 7253) (Fin.to
AVZI) del Bilancio di Previsione 2016, venga destinato a ?Lavori e riserve?.
Distinti saluti.?

(Àllegato agli atti)
Pareri alla proposta di emendamento n. 2 al Bilancio di Previsione 2016-18

Vista la richiesta di emendamento PI/C 0004136 del 17.05.20l6 alla proposta di deliberazione n. 6
- Approvazione DUP e Bilancio di Previsione 2016-2018 - presentata dall'Assessore Pierenrico
Scalettaris;

Richiamato l'art. 6 cornma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto:
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Dato atto che l'emendamento risulta giustificato dal RUP dell'opera 7253 -Ristrutturazione del
Palasport Carnera- ing. Marco Disnan e che non implica modifiche di bilancio se non la descrizione
dell ' intervento :
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1) Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di
emendamento:5

Parere favorevole f.to Dr.ssa Marina Del Giudice

Parere del Collegio dei Revisori del Conto

Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quarìto di propria competenza
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
f.to dott. Andrea Montich

f.to dott. Giorgio Cudicio
f.to dott.ssa Silvia Contardo"

L'emendamento di cui sopra ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gallanda
e Perozzo (n. 2).
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Si astengono i Consiglieri El Sawy Aziz El Feky, Berti, Bortolin, Castiglione, Falcone, Galluzzo,
Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Pittoni, Porzio, Pravisano, Sarìdra, Tarìzi e Vuerli (n. 16).
Il Presidente dichiara ehe l'emendamento contrassegnato dal n. 2 è approvato.
Per la preserìtazione, discussione e votazione degli ordini del giorno relativi all'oggetto in
trattazione si rinvia alla deliberazione n. 44 d'ord., adottata in data odierna.

Si rimanda altresì al supporto digitale per le dichiarazioni di voto.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra
nonchè la relativa documentazione contabile collegata, dandosi atto che gli allegati denominati
?Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018? e ?Nota integrativa - B»ancio
di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018", facenti paìte integrante e contestuale
della stessai risultano modificati dall'emendamento approvato dal Consiglio.
La proposta di deliberazione ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti,
Bortolin, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Porzio,
Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 15).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri
Berti, Bortolin, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni,
Porzio, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 15)
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Carmelo Spiga)

(f.to Carmine Cipriano)
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