COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, CON
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 16 del 10/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, CON
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
autorizzatoria;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'otto gennaio 2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
– con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna viene approvato il Rendiconto
della gestione per l'esercizio 2019 dal quale si rileva che lo stesso si è concluso con un
risultato di amministrazione pari ad un avanzo di € 29.785.228,40 di cui:
• € 23.525.219,02 per parte accantonata;
• € 3.300.136,27 per parte vincolata
• € 2.665.071,30 destinata agli investimenti
• € 294.801,81 per parte disponibile
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio
comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 stesso;
ACCERTATA la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 per far fronte alle conseguenze sulle casse del Comune derivanti
dall'emergenza sanitaria per il Coronavirus, per accogliere le direttive dell’Amministrazione
comunale e per rispondere alle segnalazioni pervenute dai dirigenti e dai responsabili dei
servizi che richiedono l'integrazione di alcune spese necessarie per dotare gli uffici
comunali delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e
agli utenti;
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione di una quota, pari ad € 3.945.791,98
dell’avanzo di amministrazione 2019 di cui:
– avanzo vincolato € 2.166.247,08;
– avanzo destinato investimenti € 1.779.544,90;
In particolare:
– è stato applicato avanzo vincolato proveniente da Sanzioni al Codice della Strada per un
totale di € 2.162.391,10 ad assestamento ed equilibrio di bilancio per le minori entrate
per sanzioni al Codice della Strada dovute all'emergenza sanitaria Coronavirus e per il

rimborso agli enti proprietari delle strade dei proventi delle violazioni accertate;
– è stato applicato avanzo vincolato per € 3.855,98 per contributi superamento ed
eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati;
– è stato applicato avanzo destinato ad investimenti per un totale di € 1.779.544,90 per
finanziare le seguenti opere principali:
• manutenzione straordinaria edifici comunali per € 400.000,00: sistemazione impianto
motopompe antincendio Villa Rina, rinnovi CPI, interventi di tinteggiatura , idraulica,
serramenti e altro;
• secondo intervento relativo a illuminazione complesso porta Treviso e accesso alla città
per euro 120.000,00;
• manutenzione straordinaria camminamento di ronda quadrante N.E. per euro
80.000,00;
• cofinanziamento di euro 20.000,00 per asfaltatura Via Ca' Onorai confine con Galliera
Veneta;
• piantumazione area verde e realizzazione area attrezzata camper zona Tofana di
Rozes per euro 110.000,000;
• lavori scuola infanzia Ca' Nave per euro 150.000,00;
• interventi di messa in sicurezza strutture portanti, copertura e manutenzione
straordinaria Chiesetta S.Lucia per euro 90.000,00;
• lavori in economia per interventi vari: aiuole, dissuasori, manutenzione porfidi e strade e
altro per un totale di euro 188.000,00;
• rimborso proventi da concessioni edilizie non utilizzate o parzialmente utilizzate per
euro 10.000,00;
• telecamere e varchi elettrici centro storico euro 47.936,00;
• modifica fonte di finanziamento da entrate correnti per proventi da sanzioni al CDS a
avanzo investimenti per opere varie, tra cui asfaltatura strade, efficientamento e
ampliamento rete illuminazione pubblica, realizzazione parcheggio S.Maria, acquisto
attrezzature per viabilità, 2° stralcio lavori ponti accesso alla città, per complessivi euro
563.608,90.
RITENUTO inoltre di far fronte alle minori entrate grazie all'utilizzo delle risorse liberate
dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui MEF rinviata all'anno
successivo alla scadenza dei mutui ai sensi dell'art. 112 del Decreto Cura Italia n. 18/20 e
alle risorse liberate dall'adesione alla rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi
e Prestiti per fornire sostegno agli enti locali nella gestione della crisi epidemiologica come
da Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 22.05.2020;
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio 2020 - redatto
secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, del quale si
riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

679,181.14

3,268,348.70

Utilizzo avanzo amm.

3,945,791.98

0.00

Totale

4,624,973.12

3,268,348.70

Competenza

SPESA
Competenza

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

3,390,765.98

2,034,141.56

ACCERTATO CHE, a seguito delle predette variazioni, sono rispettati gli equilibri finanziari
del bilancio 2020-2022 per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO inoltre di approvare, a norma dell'art. 175 comma 5 del TUEL, le variazione di
bilancio di Giunta comunale n. 63 del 27.03.2020 e n. 74 del 06.04.2020;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO CHE il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 esercizio 2020, approvato
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza, ai sensi
dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto allegato 1) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

679,181.14

3,268,348.70

Utilizzo avanzo amm.

3,945,791.98

0.00

Totale

4,624,973.12

3,268,348.70

Competenza

SPESA
Competenza

Anno 2020
Variazioni positive

Variazioni negative

3,390,765.98

2,034,141.56

2. di dare atto del permanere degli equilibri del bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di ratificare e riapprovare le delibere di Giunta comunale n. 63 del 27.03.2020 e n. 74
del 06.04.2020 allegate alla presente con il parere già espresso del Collegio dei
Revisori dei Conti;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 3 Giugno 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno “Assestamento e salvaguardia degli equilibri di Bilancio e
variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con applicazione dell'avanzo di amministrazione
2019.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.

Si da atto che il Consigliere Sabatino esce alle ore 22:13 e rientra alle ore 22:14.
SINDACO
Sì, io devo presentare un emendamento, ve lo leggo.
“Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare “Assestamento salvaguardia equilibri
Bilancio e variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e
175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione dell'avanzo di
amministrazione 2019.
Al Presidente del Consiglio Comunale. In relazione alla proposta di deliberazione iscritta al
punto 2 dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 10 giugno 2020,
sottoscritta nella propria qualità di Sindaco del Comune Cittadella, in seguito all'accertamento
di un errore materiale nella redazione del testo della proposta suddetta, chiede di modificare la
predetta al punto: “ritenuto, inoltre, di approvare a norma dell'articolo 175, comma 5, del TUEL
la variazione di Bilancio di Giunta Comunale n. 63 del 27 marzo 2020 e n. 74 del 6 aprile
2020” e il punto 3 del dispositivo “di ratificare e di approvare la delibera di Giunta Comunale n.
63 del 27 marzo 2020 e n. 74 del 6 aprile 2020, allegata alla presente con il parere già

espresso del Collegio dei Revisori dei Conti, della proposta di delibera di Consiglio Comunale
n. 937/2020” aggiungendo anche la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27 aprile 2020,
recante già il parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti”.
Sostanzialmente, si sono dimenticati di inserire una variazione di Bilancio fatta di Giunta, che
è quella del 27 aprile 2020, la n. 80.
L'emendamento va votato.
PRESIDENTE
Procediamo, quindi, con la votazione all'emendamento. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti
astenuti?
L’esito della votazione:
CONSIGLIERI PRESENTI
17
CONSIGLIERI VOTANTI
11
ASSENTI
VOTI CONTRARI
0
VOTI FAVOREVOLI
11
VOTI ASTENUTI
6 (Simionato, Griggio, Zanarella, Bonetto, Apicella, Nardetto)
Atteso l'esito della votazione sopra riportata, accertata dagli scrutatori, l'emendamento è
approvato e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
PRESIDENTE
Quindi procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno emendato.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
La variazione di Bilancio n. 63 riguarda una maggiore spesa relativa all'Ufficio legale per 14 e
5, una maggior spesa di 9.000 richiesta dall'Ufficio Cultura, 4.400 euro richiesti per l'istituzione
del Servizio Civile, 2.000 euro per il monta feretri del cimitero, abbiamo poi 5.000 che riguarda
l'archivio del Comune; ci sono, poi, dei trasferimenti che riguardano i famosi contributi che vi
dicevo prima, che sono arrivati da aziende e da privati per circa 250.000 euro, che sono poi
stati trasferiti come contributi ad Associazioni per appunto la gestione dell'emergenza
Coronavirus e poi un contributo regionale di 25.000 euro, che riguarda il manager di Distretto.
Le spese in conto capitale riguardano l'acquisto di arredi per le materne, per le elementari e
per le medie e anche per la biblioteca. E poi 100.000 euro, invece, che riguardano lavori
pubblici in economia; e questi arrivano dal contributo del Comune di Galliera per la
realizzazione della pista ciclabile che, sapete, è in parte compartecipata dal Comune di
Galliera. Abbiamo, poi, la variazione 74 che è quella che riguarda i famosi buoni spesa, quindi
i 106.885 euro che sono arrivati da parte dello Stato; mentre la delibera 80 riguarda l'apertura
famosa del conto corrente relativo alla solidarietà alimentare.
La delibera, invece, quella più corposa è quella che portiamo stasera, quindi la variazione di
Bilancio, è quella che vede… per darvi dei punti più importanti… è chiaro che, come ho anche
già comunicato più volte, anche sulla stampa o comunque nei vari incontri, la crisi che ha
colpito la nostra Regione ha lasciato il segno anche all'interno della Comune di Cittadella, un
po’ di tutti i Comuni naturalmente, portando minori entrate per circa 3 milioni di euro. Questo è
l'assestamento che andiamo a fare questa sera in Consiglio Comunale, quindi questo
Coronavirus fa sì, appunto, che le entrate del Comune siano diminuite di circa 3 milioni di
euro.
Per il pareggio è stato utilizzato il trasferimento da parte dello Stato di 301.000 euro che
dovrebbe essere una prima tranche, che poteva essere appunto giustificato o utilizzato solo
per la copertura di minori entrate; e poi è stata fatta per 1.212.000 euro la rinegoziazione dei
mutui. Quindi praticamente i mutui quest'anno vengono sospesi, la quota capitale, c'è un
sistema anche abbastanza articolato, ci permette di sospendere la quota capitale e quindi di
recuperare capacità di spesa in spesa corrente. L'effetto lo vedremo anche negli anni
prossimi, nel senso che la quota interessi che pagheremo e anche la quota capitale che

pagheremo nei prossimi anni sarà comunque inferiore rispetto a quella che siamo abituati a
pagare di anno in anno. Purtroppo, la proposta che è stata fatta dalla Cassa Depositi e Prestiti
non è una proposta che poteva essere discussa o capire come modulare questa
rinegoziazione dei mutui, ma doveva essere presa così com'è. E quindi, insomma, diciamo,
prendiamo atto.
L'applicazione dell'avanzo del Codice della Strada di 2.162.000, viene utilizzato allora per
1.215.000 per nuove spese - poi vedremo un po’ - e poi ulteriori 563.000 sono stati utilizzati
per coprire spese di investimenti finanziati con il Codice della Strada. L'avanzo di
amministrazione disponibile, se vi ricordate quello che vi avevo letto prima, di circa 297.000
euro non viene per ora utilizzato, appunto per un criterio prudenziale che è quello di attendere
di vedere l'evoluzione delle entrate da questo periodo in avanti, e quindi capire che cosa
succede. È una valvola di sfogo.
Per darvi un po’ di dati sulla variazione di Bilancio, ci sono un po’ di spese che riguardano
incarichi professionali, appunto, per andare a continuare a progettare e poi realizzare opere.
C’è un aumento delle spese per i servizi cimiteriali per circa 30.000 euro; un magazzino
comunale 10.000 euro; il CED per altri 40.000 euro. Ci sono delle partite di giro che però
cambiano sostanzialmente poco. C'è una previsione dell'Economato per una minor spesa
della mensa scolastica per circa 135.000 euro; abbiamo ancora un'altra richiesta per l'Ufficio
legale per spese legali; abbiamo i famosi 301.000 euro che vanno, appunto, a compensare
queste spese. Importante, abbiamo 72.000 euro di contributo che viene dato… stasera
abbiamo avuto la prima, abbiamo visto la prima bozza della nuova guida turistica, storico
turistica di Cittadella, perché, purtroppo, vi ricordo che quest'anno noi compiamo 800 anni
quindi era prevista tutta una serie di iniziative, alcune sono state sospese ed altre vanno
avanti perché comunque, a prescindere dagli 800 anni, insomma, fanno parte comunque del
nostro aspetto storico culturale turistico e, quindi, è fondamentale continuare a lavorarci.
La prima tranche di 34.435 euro che è arrivata dallo Stato per l'emergenza Coronavirus è stata
impiegata, appunto, per servizi di pulizia, acquisto di materiale per la sanificazione, Polizia
Locale per lo straordinario, insomma è stato impiegato in spese Covid chiamiamole.
Spese in conto capitale: abbiamo un giroconto di 7.000 euro che serviva per la palestra; un
efficientamento energetico di 130.000 euro, che è quello che arriva col finanziamento statale;
17.000 euro che è il contributo regionale che arriva per lo skate park, per completare lo skate
park e per sistemare alcune zone dello skate park; e poi 3.800 - poca roba - che è quella che
riguarda appunto l'eliminazione delle barriere.
Qui c'è il famoso avanzo per investimenti, quello che dicevo prima, 1.215.000 euro, che va a
coprire 90.000 euro per sistemazioni di impianto motopompe di Villa Rina; 50.000 euro per
interventi vari su edifici, in particolar modo come il CPI e poi 250.000 euro che sono tutte le
gare che facciamo per il 2021, che riguardano tinteggiatura, idraulica, serramenti, edile,
fabbro, ecc., ecc., cioè tutti quegli interventi che servono per gli immobili comunali; 120.000
euro che finanziano il secondo intervento relativo a Porta Treviso dopo Porta Bassano, quindi
la nuova illuminazione, ecc.; la manutenzione straordinaria del camminamento di ronda
quadrante nord-est e la sistemazione di via Ca’ Onorai che è una via di confine con Galliera,
che è compartecipata con noi e Galliera 20.000 euro; poi abbiamo messo 110.000 euro che
riguardano piantumazioni, quindi l'acquisto e la messa a dimora di alberi nel nostro territorio e
l'inizio di una realizzazione di un'area attrezzata a camper.
Scuole materne. L'ampliamento della scuola dell'infanzia di via Ca’ Nave; 90.000 euro che
sono il restauro della chiesetta di Santa Lucia, che ha avuto anche problemi adesso al tetto,
quindi mettiamo proprio la cifra per provvedere al restauro, e dopo ci sono alcuni lavori in
economia dalle aiuole stradali all'acquisto di centraline per il controllo remoto, altre gare di
manutenzione porfidi e strade di ulteriori piccoli interventi non previsti nel triennale.
Qui ci sono dei giri sempre... Poi, c'è tutta una parte che riguarda, appunto, la questione dei
mutui e altri piccoli lavori che poi… i famosi 563.000 che vi leggo anche qua. Poca roba per
l'acquisto di segnaletica e acquisto di attrezzatura da parte della Polizia Locale; un software
per la Polizia Municipale di 15.000 euro; 300.000 euro per asfaltatura di strade e piazze;
66.000 euro di lavori per i ponti di accesso alla città secondo stralcio; efficientamento e
ampliamento della rete di illuminazione pubblica 100.000 euro; e poi la realizzazione del

parcheggio di Santa Maria, via 11 Settembre, 60.000 euro. Ecco, queste sono grosso modo le
cifre che sono inserite in questa variazione di bilancio.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco.
Do una comunicazione. Durante l'esposizione del Sindaco ci sono stati dei problemi con la
diretta streaming. Comunque è stata garantita tutta la registrazione mentre ci sono delle parti
mancanti della ripresa video.
Ecco, quindi ci scusiamo per il disagio, comunque è garantita la differita, questo senz'altro.
Adesso mi comunicano che è tornato a funzionare e quindi ci scusiamo per il disagio.
Apriamo con gli interventi. Ci sono interventi?
Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Sì, solo una precisazione, una richiesta e un'informazione. È possibile fare un calcolo a
spanne, o è stato già fatto dal Comune, su quelle che possono essere le proiezioni in
diminuzione di entrate della diminuzione di vetture circolanti nei tre mesi di lockdown? È
possibile ipotizzare un quarto, un quinto, di violazione in meno del Codice della Strada calcolo a spanne proprio - e quindi di minori entrate? Perché immagino che gravi questa
minore circolazione.
SINDACO
Sì, l'assestamento che abbiamo fatto adesso riguarda appunto quello, nel senso che è chiaro
che noi dobbiamo continuare a tenere monitorati i dati, in particolar modo delle entrate e
quindi le minori entrate da Codice della Strada. Ve le ho lette prima, sono 2 milioni, dei 3, 2
sono entrate sì Codice la Strada. Sono state, diciamo, stimate prudenzialmente da parte della
Polizia Locale.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

17
11

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 6

Simionato, Griggio, Zanarella, Bonetto, Apicella,
Nardetto
DELIBERA

1 di approvare la proposta di delibera sopra riportata così come emendata;
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:

Presenti: 17
Votanti:
11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 6

Simionato, Griggio, Zanarella, Bonetto, Apicella,
Nardetto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

