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Sindaco DRAGO CHIARA
Buonasera a tutti.
Diamo inizio a questa seduta di Consiglio comunale.
Prego il Segretario, Dottor Valli, per verificare la presenza del numero legale.
Il Segretario procede all’appello
Sindaco DRAGO CHIARA
Essendoci il numero legale diamo inizio a questa seduta di Consiglio comunale.
OGGETTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Sindaco DRAGO CHIARA
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda le comunicazioni del Sindaco; in
particolare devo comunicare al Consiglio comunale una novità che era già emersa in
uno degli ultimi Consigli, cioè era emerso che in alcune commissioni temporanee,
cioè commissione scuola ed educazione e la commissione bilancio, i componenti
nominati dalle minoranze non partecipavano perché avevano presentato le dimissioni
o stavano per presentarle.
Una volta che sono giunte le dimissioni abbiamo chiesto i nominativi dei sostituti per
i vari gruppi, e quindi con due decreti del 4 di agosto ho provveduto a nominare i
sostituti all’interno delle commissioni.
In particolare all’interno della commissione scuola ed educazione entreranno come
nuovi commissari la Signora Maver Gaia rappresentante di minoranza della lista Lega
Nord e la Signora Stucchi Mirella Bambina rappresentante di minoranza della lista
Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta.
Mentre per quanto riguarda l’altra commissione, che è quella del bilancio, entreranno
a far parte i Signori Belotti Emiliano, rappresentante di minoranza della lista Lega
Nord e il Signor Boschi Giovanni Franco rappresentante di minoranza della lista
Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta.
Ringrazio i componenti dimissionari di queste commissioni per il lavoro che è stato
svolto in questi anni e auguro ai nuovi componenti delle commissioni un buon lavoro.
Essendo una comunicazione, diciamo che è una presa d’atto da parte del Consiglio,
possiamo passare al secondo punto all’ordine del giorno.
OGGETTO N. 2 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE
DELIBERAZIONI DELLE ULTIME SEDUTE CONSILIARI DEL 10 E DEL 13
LUGLIO
Sindaco DRAGO CHIARA
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Secondo punto all’ordine del giorno: lettura e approvazione dei verbali delle
deliberazioni delle ultime sedute consiliari del 10 e del 13.
Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO
Per la seduta del 10 luglio 2020 avevamo:
deliberazione numero 14 avente per oggetto: lettura e approvazione verbali delle
deliberazioni di Consiglio comunale adottate nella seduta del 05/06/2020;
deliberazione numero 15 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dai Consiglieri Signori
Legramanti Roberto Antonio, Cavalleri Roberto e Picenni Marco appartenenti alla
lista Lega Nord avente come oggetto: chiarimenti autorizzazione suolo pubblico;
deliberazione numero 16 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dal Consigliere Signor
Boschi Giovanni Franco appartenente alla lista Sesani Sindaco Dalla Parete Giunta,
avente come oggetto: rifacimento pavimentazione in centro storico via Rocca e
Piazza Agliardi;
deliberazione numero 17 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dal Consigliere Signor
Boschi Giovanni Franco appartenente alla lista Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta,
avente come oggetto: videoriprese del Consiglio comunale;
deliberazione numero 18 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dai Consiglieri Signori
Legramanti Roberto Antonio, Cavalleri Roberto e Picenni Marco appartenenti alla
lista Lega Nord avente come oggetto: mancato acquisto mascherine per la
cittadinanza;
deliberazione numero 19 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dai Consiglieri Signori
Legramanti Roberto Antonio, Cavalleri Roberto e Picenni Marco appartenenti alla
lista Lega Nord avente come oggetto: legge 27/2020, deroghe in tema di risultati di
amministrazione;
deliberazione numero 20 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dai Consiglieri Signori
Legramanti Roberto Antonio, Cavalleri Roberti e Picenni Marco appartenenti alla
lista Lega Nord avente come oggetto: colonna ricarica auto elettriche parcheggio
Rocca;
deliberazione numero 21 avente per oggetto: interrogazione presentata ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale dai Consiglieri Signori
Legramanti Roberto Antonio, Cavalleri Roberto e Picenni Marco appartenenti alla
lista Lega Nord avente come oggetto: chiusura uffici comunali;
deliberazione numero 22 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dai Consiglieri comunali Signori
Roberto Antonio Legramanti, Roberto Cavalleri e Marco Picenni della lista Lega
Nord ad oggetto: disposizioni articolo periodico comunale; modifica;
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deliberazione numero 23 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dai Consiglieri comunali Signori
Roberto Antonio Legramanti, Roberto Cavalleri e Marco Picenni della lista Lega
Nord ad oggetto: riapertura piattaforma ecologica; ritiro mozione;
deliberazione numero 24 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dai Consiglieri comunali Signori
Roberto Antonio Legramanti, Roberto Cavalleri e Marco Picenni della lista Lega
Nord ad oggetto: riduzione Tari per attività economiche colpite dall’emergenza
Covid 19; ritiro mozione;
deliberazione numero 25 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dal Consigliere comunale Signor
Boschi Giovanni Franco della lista Sesani Sindaco dalla Parte Giusta ad oggetto:
Cologno Riparte, azioni fase post Covid 19;
deliberazione numero 26 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dal Consigliere comunale signor
Boschi Giovanni Franco della lista Sesani Sindaco Dalla Parte Giunta ad oggetto:
notiziario Cologno in Comune speciale Covid 19;
deliberazione numero 27 avente per oggetto: mozione ai sensi dell’articolo 24 del
regolamento del Consiglio comunale presentata dal Consigliere comunale Signor
Boschi Giovanni Franco della lista Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta ad oggetto:
pulsante di controllo gruppi consiliari;
deliberazione numero 28 avente per oggetto: concessione ad Enel Distribuzione spa
di servitù di elettrodotto cabina elettrica ed area mappale 10381 del foglio 9 ed aree
adiacenti per alloggiamento condutture elettriche mappale 10382 e 10065 foglio 9.
Consiglio comunale del 13 luglio.
Deliberazione numero 29 avente per oggetto: imposta municipale propria IMU e
approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo;
deliberazione numero 30 avente per oggetto: imposta municipale propria,
approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’esercizio 2020;
deliberazione numero 31 avente per oggetto: approvazione del piano finanziario per
la tassa rifiuti Tari anno 2020;
deliberazione numero 32 avente per oggetto: tassa rifiuti Tari, approvazione tariffe ed
agevolazioni anno 2020;
deliberazione numero 33 avente per oggetto: nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione DUP 2020/2022, bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati, programma delle opere pubbliche 20/22, piano delle alienazioni e
valorizzazioni 20/22, programma per l’acquisto di beni e servizi per il biennio 20/21,
programma incarichi 20/22; esame ed approvazione.
Sindaco DRAGO CHIARA
Bene. Ci sono osservazioni sulle delibere?
Se non ci sono osservazioni metto in votazione l’approvazione.
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Chi è favorevole all’approvazione delle delibere? Contrari? Nessuno. Astenuti?
Imerio.
Quindi Lara astenuta sul 10 e Imerio astenuto su entrambe perché era assente ad
entrambi i Consigli comunali.
Quindi le proposte sono approvate a maggioranza.
Prima di passare al terzo punto all’ordine del giorno, che è l’esposizione e
l’approvazione del rendiconto, e ringrazio la responsabile dell’area finanziaria Chiara
Lalumera per la presenza qui in Consiglio comunale stasera; prima ho ringraziato i
componenti dimissionari delle commissioni però non li ho nominati, quindi mi
sembra giusto leggere almeno i loro nomi visto che hanno svolto un lavoro
importante per quattro anni; sono la Signora Schiavone Antonella e la Signora
Marianna Albani nella commissione scuola, rispettivamente per il gruppo Sesani
Dalla Parte Giusta e per il gruppo Lega Nord; e nella commissione bilancio il Signor
Luca Mazzabielli per il gruppo Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta e il Signore David
Biancini del gruppo Lega Nord.
Li ringrazio ancora e auguro buon lavoro anche ai nuovi componenti delle due
commissioni già citate.
OGGETTO N. 3 – ARTT. 227 E SEGG. DEL DLGS 267/2000 E SMI:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Sindaco DRAGO CHIARA
Lascio quindi la parola all’Assessore Pezzoli e anche il posto per l’esposizione
dell’esame approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2019.
Assessore PEZZOLI DANIELE
Buonasera a tutti.
I risultati della gestione annuale dell’ente vengono sintetizzati… faccio questa prima
premessa per far quadrare poi il discorso; vengono sintetizzati nel rendiconto della
gestione; rendiconto della gestione che si compone sostanzialmente di tre documenti:
il conto del bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico.
Diciamo che il focus principale verrà dato al conto del bilancio perché lo stato
patrimoniale e il conto economico per l’ente locale non hanno ancora così
importanza, servono per dare un altro tipo di informazioni che dal conto del bilancio
non si riescono a desumere ma di fatto sono documenti relativamente marginali.
Il rendiconto viene presentato dalla Giunta che l’ha approvato il 13 di luglio, al
Consiglio accompagnato dalla relazione dell’organo di revisione, dalla relazione della
Giunta stessa oltre ad altri numerosi allegati.
Salvo proroghe il Consiglio dell’ente deve approvarlo entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento; quest’anno il temine era il 30 di giugno; abbiamo
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preferito approvare prima il bilancio di previsione e stasera siamo qua a presentare il
rendiconto della gestione; nulla è cambiato perché non ci sono state sanzioni se non
quella in questo lasso di tempo di non poter assumere, ma di fatto non ce n’era
bisogno.
La principale funzione è quella di misurare in termini di valori una serie di grandezze
quantitative e qualitative al fine di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei
progetti.
Nel conto del bilancio sono riportate per residui e per competenza le somme accertate
con distinzione di quelle ancora da riscuotere distinte per entrata e le somme
impegnate con distinzione di quelle già pagate e ancora da pagare distinte per
intervento di spesa.
Le relative fasi e modalità di accertamento sono regolate dai principi contabili, in
particolare dall’allegato numero 2 del decreto legislativo 118/2011.
Questa è la sintesi del conto del bilancio relativamente alle entrate; non sto a leggervi
tutti i numeri, poi vi leggerò solamente la parte finale; comunque nel conto del
bilancio vengono presentate le previsioni definitive che si ricavano dal bilancio di
previsione, gli accertamenti effettivi fatti nell’anno, e si analizzano le maggiori o le
minori entrate relative al periodo.
Questo è più interessante perché ci dà un po’ l’idea di quello che è stato
effettivamente il risultato in termini di percentuali; questo significa che abbiamo
accertato il 98,6% dei tributo che avevamo previsto di incassare, anzi che avevamo
previsto di accertare, e abbiamo riscosso di questo accertato il 76%; e così via; come
vedete ci sono due valori che si discostano molto rispetto al previsto che sono le
entrate in conto capitale e le entrate in conto terzi.
Le entrate in conto capitale perché in questa voce sono previste ad esempio le
alienazioni che non sono state effettuate nel 2019, per cui c’è una percentuale di
accertato sul previsto bassa che si attesta intorno al 35%; e poi ci sono le entrate in
conto terzi di cui sono state accertate di fatto la metà, ma sono semplicemente delle
partite di giro che si tende a tenere sempre un po’ più alte di quelle che poi
effettivamente sono.
Idem per le spese; questo è il conto del bilancio relativo alle spese.
In questa presentazione divisa per titoli ci sono sempre le previsioni definitive che si
ricavano dal bilancio di previsione, gli impegni, compreso il fondo pluriennale
vincolato, e nell’ultima colonna ci sono le economie; non è possibile che ci siano
maggiori spese perché altrimenti sarebbero debiti fuori bilancio.
Anche qui, questa è la presentazione un po’ più che si può discutere, dove abbiamo
sulle spese correnti un impegnato superiore all’80% di quello che era stato previsto, e
anche qui il discostamento maggiore è relativo alle spese in conto capitale e alle
uscite in conto terzi.
Per quanto riguarda le uscite in conto terzi vale il discorso di prima, per quanto
riguarda le spese in conto capitale semplicemente perché se non ci sono entrate in
conto capitale non si possono fare le spese; quindi di conseguenza ciò che è stato
previsto di spendere o di impegnare relativo alla parte spese in conto capitale non si è
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realizzato perché ad esempio non si è riusciti a vendere l’ex Vanoli piuttosto che i
terreni, che quindi non hanno potuto finanziare ciò che era stato previsto in spesa.
Con la gestione di competenza…, ecco questo è il quadro riassuntivo, sintesi totale
generale delle entrate; avevamo previsto entrate per circa 14.500.000 €, ne abbiamo
accertate per 10.500.000; di questi 10.500.000 ne abbiamo riscosso 8.500.000 e
quindi circa 2.000.000 sono i residui attivi della gestione di competenza.
Per quanto riguarda la gestione residui ci portavamo dal 2018, quindi dal 31 dicembre
2018, residui attivi per 2.300.000; abbiamo riscosso e riaccertato residui per
1.150.000 circa; si sommano a questo importo i residui di competenza, che sono
quasi 2.000.000; abbiamo un totale di residui al 31/12/2019, residui attivi, pari a
3.200.000.
Per quanto riguarda le spese; previsioni definitive che pareggiano le entrate pari a
poco più di 14.500.000 €; abbiamo impegnato, compreso il fondo pluriennale
vincolato, circa 11.000.000; di questi 11.000.000 ne abbiamo pagati 8.100.000;
abbiamo residui passivi per 1.200.000.
I residui passivi più i pagamenti non raggiungono gli impegni, perché negli impegni
c’è il fondo pluriennale vincolato che sono spese che sono rimandate all’anno
successivo.
Per quanto riguarda la gestione residui ci portavamo circa 2.000.000 di euro di residui
passivi dal 2018, ne abbiamo pagati e riaccertati quasi 1.900.000, abbiamo residui di
competenza del 2019 per circa 1.200.000 e abbiamo quindi un totale di residui
passivi, che sono debiti dell’ente, per 1.300.000.
Il risultato della gestione per quanto riguarda il fondo di cassa; avevamo un fondo di
cassa iniziale al primo gennaio 2019 pari a 2.776.000 €; abbiamo riscosso ciò che vi
ho detto prima e pagato ciò che vi ho etto prima; abbiamo un saldo finale di cassa al
31 dicembre 2019 pari a 2.567.000 €.
Qui iniziamo a ragionare un attimino sui risultati della gestione dell’ente.
Questo è il risultato della gestione di competenza; quindi ciò che stato accertato ed
impegnato nel 2019 per quanto riguarda l’esercizio 2019.
Questo è un dato abbastanza significativo che ci dice che di fatto abbiamo un avanzo
di amministrazione destinato agli investimenti relativo alla competenza pari a 27.000,
un avanzo disponibile della gestione di competenza pari a 46.000 €.
In pratica abbiamo di fatto, fatto tutto ciò che potevamo fare relativamente a ciò che
avevamo accertato nel 2019 con uno scostamento minimo che è pari allo 0,7%.
A questo risultato si arriva partendo dal risultato della gestione di competenza, in fase
di rendiconto vengono poi accantonati, non so ad esempio fondo crediti di dubbia
esigibilità se risulta carente, fondo passività potenziali se ve ne sono, e alla fine fatti
tutti questi accantonamenti arriviamo a questo risultato di 74.000 €.
Poi si fa la procedura, passatemi il termine, inversa; quindi si liberano
accantonamenti dal fondo crediti di dubbia esigibilità se nel frattempo sono stati
incassate entrate che erano coperte dal fondo; abbiamo svincolato ad esempio una
parte del fondo contenzioso perché non lo ritenevamo necessario; quindi, fatto questo
Trascrizione a cura di Word Service di Di Cio Simona Stefania

7

secondo passaggio, arriviamo all’equilibrio complessivo di rendiconto che è pari a
359.000 €.
Però ecco, il dato importante su cui è giusto portare l’attenzione è quel risultato di
competenza della gestione che è 74.000 €; di fatto è una gestione praticamente a
pareggio.
Risultato di amministrazione; il risultato di amministrazione parte dal saldo di
gestione di competenza prima degli accantonamenti, come vi ho detto prima; si tiene
conto del fondo pluriennale vincolato in entrata, il fondo pluriennale vincolato in
spesa, poi c’è la gestione dei residui, quindi c’è il riaccertamento dei residui se vi
sono dei minori residui, in questo caso abbiamo avuto minori residui passivi,
abbiamo avuto minori anche residui attivi e da questo schema arriviamo al risultato di
amministrazione; risultato di amministrazione che di fatto è l’avanzo dell’ente che è
pari a 2.842.000 € per l’esercizio 2019.
Questo è il prospetto dimostrativo di come si arriva al risultato di amministrazione; si
parte del fondo cassa, c’è la gestione delle riscossioni dei pagamenti, arriviamo al
fondo cassa finale, come vi ho detto prima, di 2.567.000 €, c’è la gestione dei residui,
c’è la gestione del fondo pluriennale vincolato e arriviamo al risultato di
amministrazione al 31 dicembre pari a 2.842.000 €.
Come è composto questo risultato di amministrazione?
Abbiamo quattro tipologie di avanzo che compongono l’avanzo finale; c’è una parte
accantonata, una parte vincolata, una parte destinata agli investimenti e una parte
disponibile.
La parte accantonata di fatto è la parte che non si può utilizzare se non al verificarsi
di particolari condizioni.
La parte più importante della parte accantonata di fatto è il fondo crediti di dubbia
esigibilità che copre entrate che di fatto non si sono ancora realizzate; se si dovessero
realizzare in fase di rendiconto l’anno prossimo libereremo la parte accantonata che
ha coperto questi importi; quindi di fatto la parte accantonata è di 2.174.000 €, quasi
2.000.000 sono solamente relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Abbiamo una parte vincolata da due tipi di vincoli, ci sono vincoli di legge e ci sono
vincoli da trasferimenti nella parte minima rispetto ai 2.800.000 ed è pari a 145.000
€.
C’è una parte destinata agli investimenti che è pari a 25.000 € e c’è una parte di
avanzo disponibile che è pari a 495.000.
Come si arriva a questa parte disponibile? Partendo dal risultato della gestione di
competenza; come avete visto nel prospetto di prima la parte disponibile del risultato
della gestione di competenza era pari a 46.000 €.
Abbiamo poi il risultato della gestione in conto residui di 69.000 €.
L’avanzo disponibile del 2018 che non abbiamo applicato, che è 61.000 €.
Poi ci sono quote di avanzo svincolate nel rendiconto 2019; come vi dicevo prima ad
esempio quote di fondo credito di dubbia esigibilità, quote di fondo contenzioso che
non ritenevamo più necessarie; svincolando queste quote accantonate, questo avanzo
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che era prima accantonato viene portato in avanzo disponibile; e al 31 dicembre 2019
abbiamo un avanzo disponibile pari a 495.000 €.
L’avanzo disponibile si può utilizzare come previsto dall’articolo 187 del TUEL
primariamente per la copertura di debiti fuori bilancio, poi per i provvedimenti
necessari alla salvaguardia degli equilibri, poi per spese di investimento, spese
correnti a carattere non permanente ed estinzione anticipata dei prestiti.
C’è stata qualche piccola deroga quest’anno vista l’emergenza, però al momento noi
non abbiamo derogato a nulla, non abbiamo al momento ancora applicato avanzo
disponibile.
Questa è l’evoluzione del risultato di amministrazione, quindi passiamo dai 2.600.000
del 2017, ai 2.345.000 del 2018, ai 2.842.000 del 2019; la fa da padrone la parte
accantonata che tra il 2018 e il 2019 aumenta di più di 500.000 €; parte accantonata
quasi completamente al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Due parole sulla parte dello stato patrimoniale e conto economico, perché come detto
prima non sono ancora documenti così rilevanti; anzi vi dico solo giusto, anzi lo
vediamo da qua, il risultato del conto economico; è la terza riga di questo prospetto;
passiamo da una perdita economica nel 2018 di 525.000 € a una perdita per il 2019 di
soli 200.000 €; di fatto con un miglioramento di oltre 300.000 €.
È comunque sempre in perdita, così come lo è stato negli ultimi esercizi, da quando
di fatto approviamo la parte dello stato patrimoniale del conto economico, ma di fatto
due sono le cose che incidono molto sulla parte economica: uno sono le quote di
ammortamento dei cespiti che nella parte finanziaria non ci sono, perché nella parte
finanziaria si rilevano solamente gli investimenti; quindi questa voce che invece trova
spazio nel conto economico, di fatto ci porta tutti gli anni ad avere una perdita; le
quote di ammortamento ammontano ogni anno a circa 8/900.000 €, quest’anno forse
siamo arrivati quasi a un milione; però di fatto questa è una voce che nella parte
economica non c’è, quindi non deve essere finanziata e quindi il bilancio, il conto del
bilancio di fatto è in equilibrio ma la parte economica avrà sempre questa perdita più
o meno rilevante.
E poi nel nostro conto economico pesano molto anche gli interessi passivi dei mutui
che pesano per quasi 300.000 €.
Queste, ecco, sono un po’ le due voci che ci portano di fatto a questa perdita.
Comunque migliorata rispetto al 2018 ma sempre una parte di perdita n conto
economico.
Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Pezzoli. C’è la responsabile Chiara Lalumera che voleva
intervenire? Voleva aggiungere qualcosa?
Ok. Perfetto. Quindi possiamo aprire la discussione.
Ci sono interventi su questo punto?
Io vorrei ovviamente ringraziare l’Assessore Pezzoli ma chiaramente anche tutto
l’ufficio e tutta l’area finanziaria per il lavoro che è stato svolto per la redazione di
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questo bilancio, questo rendiconto 2019; diciamo che i conti sono effettivamente in
ordine e tanti sono stati gli investimenti che sono partiti, sono stati programmati e
previsti per il 2019 che vedranno il completamento e la realizzazione nel 2020, come
abbiamo avuto modo già di illustrare anche nella seduta di approvazione del bilancio
di previsione un mese fa.
Quindi li ringrazio perché, come tutti sappiamo, questo bilancio è stato predisposto in
un periodo di difficoltà appunto, risentendo chiaramente anche di tutte le proroghe, le
scadenze e di tutte le tempistiche legate appunto al periodo Covid; e quindi è stato un
lavoro impegnativo che ha visto lavorare in sinergia gli uffici e soprattutto ha visto
anche una fase delicata di passaggio all’interno proprio dell’area finanziaria con il
passaggio dalla responsabile, la ragioniera Gabriella Bernini che è andata in pensione,
che ringraziamo per il lavoro che ha svolto; quindi di fatto questo bilancio nella sua
parte di previsione è stato gestito da lei e poi il passaggio di consegne alla nuova
responsabile Chiara Lalumera, e quindi è anche un bilancio di passaggio importante
per il nostro ente, oltre appunto a riprendere e a risentire delle problematiche legate al
periodo Covid.
Qualcun altro vuole intervenire? Ci sono richieste di chiarimenti?
Se non ci sono altri interventi metterei in votazione l’approvazione del conto
consuntivo 2018.
Chi è favorevole? Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Nessun astenuto.
Quindi approvato all’unanimità.
Per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Quindi il punto viene approvato anche nella sua immediata eseguibilità all’unanimità.
Ci sarebbero poi altri due punti, che sono due mozioni che sono stare presentate una
dal gruppo Sesani Sindaco Dalla Parte Giusta e l’altra invece dal gruppo Lega Nord,
ma da regolamento del Consiglio comunale non essendo presenti i Consiglieri che le
hanno avanzate chiaramente non possono essere discusse questa sera, e quindi
saranno rinviate alla prossima seduta che avrà luogo all’inizio del mese di settembre.
Se non ci sono altre comunicazioni vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una
buona serata.
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