
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 28/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI  DELL'ARTICOLO  175  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO 
2000, N. 267.

L'anno 2020, addì  ventotto del mese di  Aprile  alle ore  20:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X ZANNI ALESSANDRO X

RABITTI GIULIA X BELTRAMI DAVIDE X

DEBBIA BEATRICE X MASELLI PATRIZIA X

RIVI ALESSIA X BARBANTI MARCO X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 15       Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale (giorno 28/04/2020) 14 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Nearco Corti, Elisa Davoli, Matteo Caffettani e Elisabetta 
Leonardi.

Si da atto che alla deliberazione nr. 39 i Consiglieri presenti sono 15 più il Sindaco in quanto entra 
Davide Beltrami.

Si da atto che alla deliberazione nr. 40 i Consiglieri presenti sono 16 più il Sindaco in quanto entra 
Alessandro Nironi Ferraroni.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 28/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, 
N. 267.

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la  propria  competenza,  al  contempo  tracciando  anche  le  principali  coordinate 

ordinamentali della tematica oggettuale, ai sensi e per gli effetti:

- dell’articolo  42 (“Attribuzione  dei  consigli”),  comma 2,  lettera  b)  del  Testo  Unico  delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

- dell’articolo 175 (“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”) 

del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, nello specifico al comma 2 dispone che “le  

variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai  

commi5-bis e 5-quater.”;

- del vigente Regolamento di Contabilità  comunale,  adottato ai sensi dell’articolo 152 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 

126/2014, in particolare al Titolo II (“La Gestione”), Capo IV (“Le variazioni nel corso della 

gestione”);

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 31 del 23 marzo 2020, esecu-

tiva  ex-Lege,  recante:  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 35 del 23 marzo 2020, esecu-

tiva ex-Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e rela-
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tivi Allegati";

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecu-

tiva,  avente ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022-

assegnazione delle risorse finanziarie";

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 36 del 29 aprile 2019, esecu-

tiva ex-Lege, di approvazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018;

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (a seguito di diffusione sovranazionale), attualmente 

il territorio nazionale si trova in un grave stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RICHIAMATI:

 il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Legge di conversione n. 13/2020);

  i conseguenti D.P.C.M. emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020 e 04/03/2020 

attuativi  delle  misure  urgenti  da adottarsi  per  la  suddetta  emergenza  epidemiologica  sul 

territorio nazionale;

 il  DPCM  8  marzo  2020  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ove, nel contesto di assoggettamento alle 

misure di contrasto alla diffusione virale, è stata compresa anche la Provincia di Reggio 

Emilia, poiché coinvolta nella grave condizione di contagio in atto (attualmente in pieno 

svolgimento  nel  suo  territorio  e  di  conseguenza  anche  nell’ambito  del  Comune  di 

Scandiano) ;

 il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 titolato “Disposizioni urgenti per il potenziamento del  

Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” e del relativo DPCM 

attuativo  della  medesima  data,  di  ulteriore  statuizione  dei  precetti  per  la  gestione  e  il 

contenimento dello stato di contingenza applicabili all’intero territorio della Nazione;

 la successiva recente produzione normativa in argomento,  determinata dal rapido acuirsi 

dell’emergenza sanitaria, in particolare:

-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario  

Nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19”);

-il  Decreto Legge 25 marzo 2020, n.  19 (“Misure urgenti  per fronteggiare l’emergenza  

epidemiologica da COVID-19”);

-i  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo  2020  e  22  marzo  2020 

concernenti  disposizioni  attuative  del  menzionato  Decreto  Legge  n.  6/2020  (Legge  di 

conversione n. 13/2020);

-l’Ordinanza  del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  29  marzo  2020,  n.  658 

(G.U.  del  30  marzo  2020,  serie  generale  n.  85)  recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  

protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di  

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi  

in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”);

CONSIDERATO che:

 dall’accennata  produzione  normativa  e  di  prassi  costituente  il  rilevante  protocollo 

d’intervento  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  in  atto  discende  l’adozione  di 

tempestive misure di carattere contenitivo per la popolazione e le Imprese, tra le quali la 

restrizione  degli  spostamenti  personali  e  il  lockdown  della  maggioranza  delle  attività 

produttive e commerciali;

 le  norme  emergenziali  recano  numerosi  provvedimenti  di  carattere  fiscale  (disposte 

soprattutto dal menzionato Decreto Legge n. 18/2020, cd. “Decreto CuraItalia”), tramite le 

quali si dispongono la sospensione e il differimento di molteplici adempimenti e correlati 

versamenti tributari, contributivi, amministrativi e assicurativi, al fine di contenere il disagio 

economico conseguente all’attuale condizione di straordinaria contingenza sanitaria;

 gli Enti Locali sono coinvolti nella gestione emergenziale tramite la programmazione di una 

serie di interventi per il sostegno alimentare e di presidio sanitario, nonché per l’erogazione 

dei servizi necessari alle famiglie e alle imprese del territorio (in questo ambito supportati 

anche dagli specifici contributi governativi);

RICHIAMATI in particolare i recenti Provvedimenti deliberativi dell’Ente:

 Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 26 marzo 2020, esecutiva ex Lege, recante 

“DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  

PUBBLICITA'  -  ICP  -  E  DI  ALTRI  ADEMPIMENTI  TRIBUTARI  A  SEGUITO  DEI  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI SUL TERRITORIO NAZIONALE PER LE MISURE DI GESTIONE E  
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DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19”;

 Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva, titolata 

“EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE STRAORDINARIE DI RIDUZIONE DELLE RETTE A  

SEGUITO DELLA CHIUSURA DI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. ATTO DI INDIRIZZO”;

 Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 2 aprile 2020, legalmente esecutiva, avente 

ad oggetto  “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI  

DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO  

DEL P.E.G. 2020-2022”, ratificata con propria Deliberazione adottata in data odierna;

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  61  del  2  aprile  2020,  legalmente  esecutiva,  ad 

oggetto “EMERGENZA CORONAVIRUS: INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ALUNNI  

DISABILI E DI ALUNNI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE. ATTO  

DI INDIRIZZO”;

 Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 3 aprile 2020, esecutiva ex-Lege, recante 

“ORDINANZA  DIPARTIMENTO  PROTEZIONE  CIVILE  N.658  DEL  29  MARZO  2020.  

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE DELLE MISURE  

STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI: DETERMINAZIONI”;

VALUTATO che la peculiare situazione di emergenza rileva potenziali criticità dal punto di vista 

di  eventuali  contrazioni  dei  flussi  di  entrata  a  fronte  di  occorrenze  di  spesa  non  altrettanto 

comprimibili  (creando  conseguentemente  dei  problemi  di  liquidità  della  cassa  comunale)  e 

conseguentemente  esige  la  ricerca  di  una  condizione  che  permetta  la  corretta  osservanza  delle 

tempistiche  di  pagamento  da  parte  dell’Ente,  onde  evitare  anche  eventuali  rallentamenti 

economicamente negativi per le imprese fornitrici, quale importante effetto di sostegno alla capacità 

di fronteggiare i loro impegni finanziari;

RITENUTO,  in  presenza dell’odierna  contingenza  sanitaria,  economica  e  sociale,  di  affrontare 

eventuali esigenze della cassa comunale predisponendo l’attivazione contabile della soluzione di 

anticipazione finanziaria presso l’attuale Tesoriere (Banca Centro Emilia Credito Cooperativo);

PRESO ATTO:

 dell’articolo 222 (“Anticipazioni di tesoreria”) del Decreto Legislativo n. 267/2000 che 

testualmente recita: 

“1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, conce-

de allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle  

entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata  

del bilancio. 
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2. Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria decorrono dall'effettivo  utilizzo  delle  

somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.”

 dell’art. 1, comma 555, della Legge n. 160/2019  (“Bilancio di previsione dello Stato per  

l’anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022.”) ,  che  cita 

testualmente: 

“Al fine  di  agevolare il  rispetto  dei  tempi di  pagamento di  cui  al  decreto legislativo 9  

ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni  

di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo  

18 agosto 2000, n. 267, è elevato  da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal  

2020 al 2022.”

 della  vigente  Convenzione  per  lo  svolgimento  del  Servizio  di  Tesoreria  (a  Rep. 

6250/2018), ove all’articolo 10 (“Anticipazione di Tesoreria”), comma 3, il Comune si 

impegna “a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre  

mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio dell’anticipazione, con  

uno spread (maggiorazione in punti percentuali per anno) del 1,00% (uno per cento),  

con liquidazione trimestrale degli interessi”;

CONSIDERATO,  che  ai  sensi  dell’articolo  177  (“Competenze  dei  responsabili  dei  servizi”), 

comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000  (e  dell’articolo  31  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità 

comunale)  è  pervenuta  dal  competente  Servizio  Finanziario  comunale  (previo  esame  delle 

occorrenze di rettifica condiviso dall’apparato dirigenziale dell’Ente) la proposta di una variazione 

del Bilancio di Previsione, annualità 2020

e 

RILEVATO che la suddetta proposta di variazione si concretizza: 

 nell’attivazione  previsionale  degli  stanziamenti  preposti  alla  contabilizzazione  delle 

anticipazioni finanziarie presso la Tesoreria (al Titolo 7 dell’Entrata e al Titolo 5 della 

Spesa, oltre alla stima semestrale dei correlati interessi passivi al Titolo 1 della spesa), in 

base al vigente calcolo del limite massimo di anticipazione richiedibile nell’annualità 

corrente (5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come risultante dal 

Rendiconto di gestione 2018);

 nella rimodulazione in decremento di alcune poste contabili riguardanti le utenze degli 

stabili comunali, di cui si prevede minori consumi nel breve periodo;

VERIFICATA la necessità di accogliere le richieste di rettifica contabile del Bilancio di Previsione 

2020-2022, annualità 2020, di conseguenza RITENUTO di assumere come proprie le valutazioni 
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in esse formulate e conseguentemente di apportare al Bilancio stesso le suddette variazioni così 

come  indicate  nel  Prospetto  allegato  sotto  la  lettera  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente Deliberazione, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2020
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 8.415.000,00  

CA 8.415.000,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  8.426.600,00

CA  8.426.600,00

Variazioni in diminuzione
CO 11.600,00  

CA 11.600,00  

TOTALE PAREGGIO CO 8.426.600,00 8.426.600,00

TOTALE CA 8.426.600,00 8.426.600,00

CONSTATATA  la  compatibilità  e  la  fondatezza  delle  risultanze  contabili  e  delle  richieste 

formulate e ACCERTATO che le previsioni risultanti dalle variazioni elaborate rispettano e sono 

coerenti  con tutti  gli  equilibri  di Bilancio stabiliti  dall’articolo 162 del T.U.E.L. e dalle  vigenti 

disposizioni di Legge e di prassi e principio correlate alla materia;

RICHIAMATI, a corollario giuridico di completamento del presente Atto,:

- il Titolo II (recante “Programmazione e Bilanci”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante  “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”  

e ss.mm.ii.;

- i  vigenti  Principi  Contabili  generali  e  applicati  concernenti  la  programmazione  e  la 

contabilità finanziaria, Allegati n. 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità del Comune; 

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo Collegiale di Revisione dei Conti del Comune, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
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n. 267, Allegato “Sub C” al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

 

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni,  e del 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti pareri: 

-favorevole  del  Dirigente  del  II^ Settore “Bilancio  e Finanza”,  Dott.ssa Ilde De Chiara,  in 

ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-favorevole  del  Dirigente  del  II^  Settore  “Bilancio  e  Finanza”,  Dott.ssa  Ilde  De  Chiara, 

Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità contabile, in quanto l’Atto comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

UDITO  il  Presidente,  Paolo  Meglioli  che  annuncia  al  Consiglio  la  discussione  congiunta  del 
presente  punto  (punto  nr.  5  dell'odg)  e  il  precedente  (punto  nr.4  dell'odg)  mentre  le  votazioni 
avverranno separatamente, così come già indicato nella deliberazione nr. 41 sempre di questa stessa 
seduta;

* PUNTO NR. 5:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.”

* PUNTO NR. 4:
“RATIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  60/2020  DI 
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI  DEGLI 
ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.”

UDITO la relazione dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale, 
ricerca  finanziamenti  nazionali  ed  europei,  città  telematica  e  superamento  del  Digital  Divide, 
relazioni internazionali e progetti europei) e la discussione per la quale si rimanda al testo della 
trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 00;

astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia 

Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e 

Beltrami Davide – Gruppo Misto);

DELIBERA

1. DI  APPROVARE la  narrativa  che  precede,  qui  intesa  formalmente  e  sostanzialmente  

riportata;
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2. DI APPROVARE, ai sensi del vigente articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 la 

variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, indicata nell’Allegato prospetto “Sub. A”,  

parte integrante e sostanziale del presente Atto, di cui si riportano le seguenti risultanze di 

sintesi:

ANNUALITA' 2020
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 8.415.000,00  

CA 8.415.000,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  8.426.600,00

CA  8.426.600,00

Variazioni in diminuzione
CO 11.600,00  

CA 11.600,00  

TOTALE PAREGGIO CO 8.426.600,00 8.426.600,00

TOTALE CA 8.426.600,00 8.426.600,00

e  DI DARE ATTO  che il Bilancio di Previsione 2020-2022 così variato mantiene tutti  gli 

equilibri contabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 162 del T.U.E.L.; 

3. DI  DARE  ATTO  della  variazione  sopra  approvata  nell’assetto  contabile  complessivo 

risultante  dal  Prospetto di  cui  all’Allegato  “Sub B”,  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente  Deliberazione  (elaborato  conformemente  al  modello  “d’Interesse  del  Tesoriere” 

che reca la strutturazione fissata dalla normativa disciplinante i Bilanci armonizzati);

4. DI DARE ATTO che  sul  presente  Provvedimento  deliberativo  l’Organo  collegiale  di 

Revisione  dei  Conti  ha preso atto  delle  variazioni  al  Bilancio  2020-2022 e ha espresso 

parere ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000,  n.  267  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come  da  allegato  “Sub C” al 

presente Atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 

5. DI DARE  ATTO  che  con  successivi  Atti  deliberativi  la  Giunta  Comunale  provvederà 

all’adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, delle correlate previsioni di 

cassa 2020 e allo svolgimento delle eventuali  procedure di richiesta dell’anticipazione di 

cassa, tutto ciò secondo i termini dell’approvata variazione;

6.DI  PUBBLICARE  il  presente  Atto  deliberativo  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  in 

“Amministrazione Trasparente”, tra i Provvedimenti adottati dall’Ente.
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SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  di  procedere  tempestivamente 

all’approvazione  della  presente  variazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  di  cui  alle 

disposizioni normative vigenti in materia così da rendere operativi gli adeguamenti approvati, con 

voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 00;

astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia 

Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e 

Beltrami Davide – Gruppo Misto);

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AI  SENSI  degli  artt.  54  e  55  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio 

Comunale  gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono  integralmente  registrati  e  la  loro  trascrizione 

dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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