Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 68 del 01/10/2018
Oggetto:
BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre, alle ore
18,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 5853 del
27/09/2018, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano
all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Signorini Stefania Presente
Consiglieri
2) Baia Raimondo
Presente 3) Baldassini Marco
Presente
4) Brandoni Goffredo
Presente 5) Calcina Loris
Presente
6) Cappanera Luca
Presente 7) Caricchio Stefano
Presente
8) Cipolletti Romolo
Presente 9) De Luca Vincenza
Presente
10) Federici Franco
Presente 11) Fiorentini Giorgia
Assente
12) Frapiccini Bruno
Presente 13) Grilli Luca
Presente
14) Luchetti Marco
Presente 15) Luciani Laura
Presente
16) Marini Stefania
17)
Presente
Serpilli Caterina
Assente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 15
Assenti: 2
Sono presenti anche gli Assessori
Al Diry Yasmin, Barchiesi Valentina,
Giacanella Marco, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del
Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini Rossella, presiede la
seduta il Consigliere Comunale
Brandoni
Goffredo che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale
OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 - APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile
hanno previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema
integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di
contabilità finanziaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.04.2018, con la
quale è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di
Falconara Marittima per l’esercizio 2017 comprendente, fra l’altro, il
conto economico e il conto del patrimonio armonizzati;
CONSIDERATO che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di
comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di
governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica
e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla
contabilità economico patrimoniale;
VISTO l’articolo 233-bis del TUEL che recita:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti
alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio
2018 con riferimento all’esercizio 2017;
PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato
apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un
bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando
ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma
giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio
contabile 4/4;
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CONSIDERATO che in base all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come
introdotto dall’articolo 1 del D.Lgs. 126/21014, il bilancio consolidato
deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
di riferimento e che pertanto entro il 30 settembre 2018 dovrà essere
approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017;
Visto che il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 ha aggiornato gli allegati
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTE
le
disposizioni
del
succitato
principio
contabile
4.4
per
l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nell’ambito del perimetro di
consolidamento che devono possedere i seguenti elementi distintivi;
- gli organismi strumentali (per l’ente locale rientrano in tale ambito le
aziende speciali, le istituzioni, le convenzioni, i consorzi);
- gli enti strumentali di cui l’ente locale capogruppo detenga formali e
sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati dall’art.11/ter del
D. Lgs. 18/2011;
- le società controllate, ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza
dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita un’influenza
dominante;
le
società
partecipate
dell'amministrazione
pubblica
capogruppo
costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie
dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione;
CONSIDERATO CHE il principio contabile stabilisce che non sono oggetto di
consolidamento le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti
locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
- totale dell’attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in
tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi di natura straordinaria come le calamità naturali;
VISTO che alcune società partecipate hanno redatto il proprio bilancio con
notevole ritardo;
Visto che l’area di consolidamento è stata individuata con atto di Giunta
Comunale n. 267 del 02/08/2018 in base a quanto stabilito dal principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al
D.Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3;
Visto che con nota prot. 30712 del 09/08/2018 sono stati richiesti a tutte
le società oggetto di consolidamento dati relativi a:
1.
il bilancio di esercizio, rendiconto o bilancio consolidato, nota
integrativa e ogni informazione utile per la compilazione del bilancio
consolidato;
2. informazioni relative a operazioni infragruppo oggetto di elisione nel
bilancio consolidato
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3.
aliquote
di
ammortamento
utilizzate
per
l’ammortamento
delle
immobilizzazioni
4. ogni altra informazione utile per la predisposizione dell’elaborato
finale.
a. le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella
nota integrativa;
b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo
schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.
c. le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo
(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni
effettuate tra le componenti del gruppo).

Preso atto che alla data della scadenza utile, indicata per permettere agli
uffici le necessarie elaborazioni, non sono pervenute risposte da parte di
Marche Multiservizi Falconara Srl;
Preso atto che pertanto è stato possibile redigere il bilancio consolidato
sulla base dei bilanci pervenuti e/o reperiti nei siti delle aziende
interessate, che sono conservati agli atti del servizio ragioneria, e per
quanto riguarda le informazioni relative a operazioni infragruppo in base
ai dati in possesso dell’ente;
VISTO che il perimetro di consolidamento è stato delineato con atto di
Giunta Comunale n. 267 del 02/08/2018 in base a quanto stabilito dal
succitato
principio
contabile
applicato
concernente
il
bilancio
consolidato, allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3;
CONSIDERATO
che
a
seguito
della
ricognizione
del
perimetro
di
consolidamento per l'esercizio 2017, in conformità alle disposizioni
riportate, allegato n. 4.4 al D.Lgs. 118/2011 sono state individuati i
seguenti componenti all'interno del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica)
- ASCO Falconara Srl in liquidazione
- Tensoeventi Srl in liquidazione
- Marche Multiservizi Falconara Srl
- Multiservizi SpA
- Consorzio ZIPA in liquidazione
- Consorzio Gorgovivo
- ATA2 Marche Rifiuti
- Fondazione Gerundini
le cui modalità di scelta sono anche illustrate dalla allegata nota
integrativa e
relazione di gestione, nella quale si forniscono
informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento,
sulle operazioni preliminari al consolidamento;
PRESO ATTO che si è proceduto alla compilazione del foglio di
consolidamento nel quale sono riportati gli stati patrimoniali, i conti
economici del comune di Falconara Marittima e di tutti i componenti il
perimetro di consolidamento, ed evidenziate le partite infragruppo ai fini
della redazione dello schema di bilancio consolidato 2017;
VSTO lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2017, allegato al
presente atto finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle
risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017;
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VISTA la relazione dei revisori dei conti predisposta in data 24/09/2018;
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio consolidato 2017 comprensivo degli schemi di
bilancio, Nota Integrativa, Relazione di gestione parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2) di allegare la prescritta relazione dei Revisori dei conti (allegato B);
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PELLEGRINI CESARE.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio MONDAINI che
illustra l'argomento come segue:
"Il Bilancio Consolidato è un obbligo legato al nuovo sistema di contabilità, noi sperimentiamo questa
operazione già da alcuni anni. È un documento più tecnico che altro, nel senso che si tratta di effettuare una
operazione di consolidamento di conti, tra il Bilancio del Comune e le partecipate che hanno una serie di
caratteristiche. Nel nostro caso l'unica è la Multiservizi SpA, quindi solo la Multiservizi SpA rientra nel
perimetro, si chiama così, di consolidamento.
Di conseguenza, attraverso una serie di tecniche, di operazioni che vanno ad individuare le componenti da
includere e le componenti da escludere, viene redatto questo documento, che tra le altre cose, secondo me, non
è neanche di una grandissima utilità."
Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da
trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:
CONSIGLIERE CALCINA:
"Grazie Presidente. Chiedo innanzitutto, rispetto alla relazione dell'Organo di Revisione, relazione sul
Bilancio Consolidato 2017, tra le società che risultano escluse dall'area del consolidamento, c'è Marche
Multiservizi SpA e va bene, poi dopo c'è che ciascuna ditta ha trasmesso le informazioni richieste, al fine della
redazione del Bilancio Consolidato, tranne Marche Multiservizi Falconara SpA. È un refuso questo? Oppure?
Perché tra le società che risultano incluse nell'area del consolidamento del gruppo dell'Amministrazione di
Falconara c'è Marche Multiservizi e Falconara Srl, okay, poi tra quelle che risultano escluse dall'area di
consolidamento c'è Marche Multiservizi SpA, come società partecipata e poi qua in questo passaggio di una
Marche Multiservizi Falconara Spa, bisogna intendere Srl oppure sono rimasto indietro?
A pagina 6, dove si dice: enti strumentali partecipati, ad un certo punto, ultime righe, è un refuso? Okay,
perfetto. Immaginavo, ma chiedevo. (VOCI DI SOTTOFONDO)
Però la Srl è tra quelle consolidate, giusto? Invece Marche Multiservizi SpA che è quella di Pesaro, è tra quelli
non consolidati. Questa è Falconara Srl, quindi è un refuso. Volevo capire questo.
Poi scorrendo le varie tabelle, sul conto economico, a pagina 9, l'attenzione mi è stata catturata dalle
rivalutazioni, per 1.725.175 e rotti. Non sappiamo, non so che cosa sono e a che cosa facciano riferimento
queste rivalutazioni.
Si possono avere notizie più dettagliate su questa cosa?
Idem sugli oneri straordinari, a che cosa si riferiscono, visto che anche qui appunto si parla di una bella cifra,
2.202.000 Euro, se potessimo avere dei dettagli maggiori, cercheremo di capirci.
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Questo per quanto riguarda il conto economico, di pagina 9.
Poi saltando a pagina invece 10, stato patrimoniale consolidato, qui notiamo che dal 2016 al 2017 c'è stato un
notevole aumento dei crediti. Allora da un lato quindi il credito è una voce positiva del Bilancio, perché deve
entrare, quindi è del denaro che deve entrare, ma dall'altro crediamo che molti crediti non sia un buon segno,
perché significa che l'Amministrazione comunale non riesce ad incassare quel denaro. Quindi a nostro parere
questo aumento di quasi 3 milioni di crediti in un anno, potrebbe anche essere una voce preoccupante, cioè
cosa c'è un problema di riscossione? Oppure c'è qualcuno che deve soldi al Comune ma sta per fallire, quindi
è un credito non recuperabile? Oppure qualsiasi altra cosa, queste sono domande che facciamo, qual è la
spiegazione, anche perché, da Consigliere, appunto, devo votare questo atto e vorrei sapere che cosa sto
votando, perché poi quando vado a vedere la parte sotto di questa tabella e cioè il totale dell'attivo, dei
4.548.000 che sono segnalati qui nel totale dell'attivo, chiaramente ho 3 milioni di crediti, che a questo punto
mi fanno fare una valutazione, perché mi inducono a valutare che dal punto di vista della liquidità per il
Comune è una situazione critica, poiché è una liquidità di denaro che non ha, correggetemi se sbaglio, dunque
voglio capire se è un problema congiunturale, momentaneo oppure strutturale, nel senso che l'Amministrazione
comunale non riesce ad incassare e quindi ci sono problemi di riscossione del credito. Questo è un po' la
considerazione su questa parte della tabella.
Poi qua sotto sono solo dei refusi, che comunque sicuramente avrete già visto, nel senso che nella parte di
casella in cui è scritto passivo, sono state fatte delle somme invece che delle sottrazioni, ma questi sono dei
refusi che immagino già avrete visto.
Poi c'è in questa voce dei debiti 81.000 nel 2017 e 78.000 invece nel 2016, abbiamo visto che anche qui sono
aumentati di 2.613.000, appunto questa è un'Amministrazione che ha vantato sempre una riduzione del debito,
vorremmo capire come mai qui si registra un aumento di 2.613.000, cioè da che cosa dipende questo aumento
del debito, è una domanda che chiaramente facciamo. Questi sono i vari quesiti che ci sono venuti in mente
leggendo appunto queste tabelle."
Esce BAIA ed il numero dei consiglieri presenti in aula scende a 14.
ASSESSORE MONDAINI:
"Innanzitutto volevo dire che, siccome si tratta di un Bilancio di consolidamento, tutte le cifre esposte
rappresentano non solamente quelle che nascono dal Bilancio dell'Amministrazione, diciamo, ma sono
integrate dai principi di consolidamento che tirano dentro anche le partecipate che sono rientrate in questa
operazione.
Quindi quando si dice che i crediti aumentano, lì dentro ci sono anche tutti gli importi per esempio di
competenza della Multiservi SpA, che sono importi rilevantissimi, cioè rispetto a quello che è il Bilancio che
abbiamo noi, quindi da questi numeri non si può pensare di avere informazioni sulle difficoltà o no che
derivano dal Bilancio del Comune, perché sono elementi anche a volte difficilmente aggregabili, perché hanno
un'origine differente e, essendo evidentemente diverse le attività che questi enti svolgono, quindi anche la
comparabilità è piuttosto difficile.
Allora per verificare se c'è un aumento di liquidità o no e quali siano le origini, vanno analizzati i Bilanci delle
società, che partecipano a questa operazione, se si ritiene interessante, ma secondo me allora sarebbe più
interessante analizzarli singolarmente, senza concentrarsi più di tanto sulla sintesi che qui viene espressa,
perché analizzare se l'aumento o la diminuzione di liquidità è per noi un aspetto preoccupante o no, non ha
molto senso se l'80% di questo valore è ascrivibile ad una società diversa dal Bilancio comunale.
Allora se uno ha interesse a dire: in che condizioni è il Bilancio di Multiservizi SpA?, ritengo che sia più utile
analizzare il Bilancio di Multiservizi.
Ecco perché ho detto prima che anche l'utilità di queste informazioni è tutta da verificare, perché poi si può
essere ingannati da questi numeri, che non rappresentano la situazione del Comune.
Questo doveva servire per verificare in che modo la gestione delle società partecipate trasferisce rischi, per
esempio, sui Comuni. In realtà, diciamo, noi non abbiamo situazioni di rischio, nel senso che anche laddove ci
possano essere situazioni che, prese individualmente, possano dare qualche indicatore di attenzione, però tutto
questo non si trasferisce in un rischio per l'Amministrazione."
DIRIGENTE PIERPAOLI:

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 98793 del 11/09/2018
Pag. 6
Atto del Consiglio Comunale N. 68 del 01/10/2018

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

"Giusto per spiegare le variazioni, come c'è a pagina 17 della nota integrativa, cioè quella relazione che
redigiamo come ufficio per spiegare proprio come viene costruito il Bilancio, viene esplicitato che, mentre
fino al 2015 e il Rendiconto 2016 quindi nel 2017, abbiamo consolidato solo una società, perché rientrava nei
parametri allora così definiti dalla norma, in seguito il principio contabile, che è in continua evoluzione,
ultimo decreto del 29 agosto scorso, ha definito ulteriori criteri, quindi a differenza del passato, dove
consolidavamo solo Multiservizi SpA, quindi per intenderci idrico Ancona, adesso come avete visto,
consolidiamo anche Marche Multiservizi Falconara Srl, la Ascoli liquidazione, il Gerundini, il Consorzio
Gorgovivo, quindi chiaramente essendo aumentate le società che entrano nel perimetro di consolidamento, il
confronto fra 16 e 17 dà dei valori di scostamento molto elevati, quindi l'aumento dei crediti e degli altri valori
è dovuto al fatto che mentre la colonna 2016 consiste nella “sommatoria”, un termine improprio ma che rende
l'idea, tra Comune e Multiservizi SpA col metodo integrale, nel 2017 abbiamo applicato il metodo
proporzionale, perché così la norma prevede adesso, con tutte le altre che entrano nel perimetro.
Quindi chiaramente il valore colonna 2017 è un valore che è più alto, perché sono maggiori le società che
sono consolidate in esso, quindi lo scostamento, come diciamo proprio lì a pagina 17, per spiegare questo
passaggio, non è facilmente raffrontabile in termini immediati, più 3 milioni o meno 3 milioni, o ricavo
aumentato o il costo è diminuito, perché sconta tutte queste disomogeneità dell'interpretazione della norma,
quindi il raffronto, diciamo, se non cambierà ulteriormente la norma, potrà essere fatto caso mai l'anno
prossimo tra colonna 17 e 18, a parità di condizioni chiaramente, perché poi se cambiano le condizioni diventa
impossibile fare questo tipo di confronti."
CONSIGLIERE CALCINA:
"Dichiarazione di voto nel senso che le spiegazioni chiaramente, l'abbiamo già detto in commissione al Dott.
Pierpaoli, abbiamo chiesto che tutta questa situazione andrebbe spiegata abbastanza prima ai Consiglieri,
anche perché naturalmente le osservazioni che io faccio e mi avvalgo dell'aiuto di qualcuno, non è che io sono
un esperto, perché non voglio essere tuttologo e nemmeno ci tengo ad esserlo, il punto è che ci facciamo
consigliare, guardiamo insieme le cose e quindi dobbiamo riuscire a capire come ci si muove, che cosa stiamo
leggendo.
Io ringrazio l'Assessore e Pierpaoli per le spiegazioni e invito l'Amministrazione comunale ad aiutare i
Consiglieri un po' prima per capire che cosa si va a leggere in questi Bilanci con precisione, perché poi
quando si va a votare è chiaro che noi ci rendiamo conto che abbiamo una responsabilità su questa cosa, noi
ci mettiamo il nostro voto, va tutto bene per carità, o c'è l'atteggiamento che non ci impicciamo, uno si astiene
e buonanotte, però questo è un invito che io mi sento di fare anche a nome dei colleghi, un invito per il quale
abbiamo parlato anche con il Dirigente Pierpaoli, di venire incontro a queste nostre esigenze di conoscenza,
comunque grazie."
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente Iª
del giorno 27/09/2018, agli atti;
VISTO la relazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.1,
lett. d-bis) del Dlgs 267/2000;
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 14 ) :
-

Presidente
Calcina
Luchetti
De Luca
Grilli

-

Caricchio
Luciani
Marini
Cipolletti
Sindaco

-

Frapiccini
Federici
Cappanera
Baldassini
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Favorevoli ( 8 ) :
- Presidente
- De Luca
- Grilli

- Marini
- Cipolletti
- Sindaco

- Cappanera
- Baldassini
-

- Frapiccini
- Federici

- Calcina
- Luchetti

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 6 ) :
- Caricchio
- Luciani

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.
Dopodiché l'esito della votazione riguardante l'immediata eseguibilità è il
seguente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 14 ) :
-

Presidente
Calcina
Luchetti
De Luca
Grilli

-

Caricchio
Luciani
Marini
Cipolletti
Sindaco

-

Frapiccini
Federici
Cappanera
Baldassini

Favorevoli ( 8 ) :
- Presidente
- De Luca
- Grilli

- Marini
- Cipolletti
- Sindaco

- Cappanera
- Baldassini
-

- Frapiccini
- Federici

- Calcina
- Luchetti

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 6 ) :
- Caricchio
- Luciani

Si dà atto che non è raggiunta la maggioranza dei componenti (9 consiglieri
su 17) richiesta dall’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Bartolini Rossella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 29-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-11-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
29-10-2018 al 13-11-2018.
lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Bartolini)
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