Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:05;
Ad inizio di seduta presenti n. 09 consiglieri, risulta assente il consigliere Pintavalle;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: Lettura ed approvazione verbali dal n. 3 al n. 12 seduta del
29.03.2019, verbale n. 13 seduta del 05.04.2019 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il consigliere Grisanti Maria chiede di procedere alla votazione separatamente per i verbali delle
due sedute del 29 marzo e del 5 aprile 2019.
A questo punto, il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 03 al n. 12 in data 29
marzo 2019 che vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero,)
Astenuti: n. 0
Successivamente viene posto in votazione il verbale n. 13 in data 5 aprile 2019, viene approvato
all’unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 29.03.2019 e della seduta del 05.04.2019;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 03 al n. 12 della seduta del 29.03.2019 ed il verbale n. 13 della seduta del
05.04.2019.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per
il periodo 01/08/2019 - 31/07/2024. Approvazione di schema di convenzione.”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione agli atti del
Consiglio, specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del servizio Finanziario il quale illustra ampiamente
l’argomento;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità per alzata
di mano – Presenti e votanti N.9-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 01/08/2019 - 31/07/2024. Approvazione di schema di convenzione” ed atti alla stessa
acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 lo schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/08/2019 - 31/07/2024, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
3) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare
esecuzione al presente provvedimento, quali l’approvazione del bando di gara e la nomina della
commissione giudicatrice;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.9-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Lavori pubblici di somma urgenza.
Riconoscimento di legittimità e provvedimenti relativi (art. 191, comma 5 e art. 194 del d.Lgs. n.
267/2000”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione agli atti del
Consiglio, specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile e dal parere favorevole del Revisore;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del servizio III il quale illustra ampiamente
l’argomento;
Il consigliere Grisanti Maria : “ Riteniamo che non sono stati rispettati i termini di cui al 3 comma
dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000. Il provvedimento di proposta viene adottato dalla Giunta in data
del 18.04.2019, oltre i 20 gg richiesti, considerato che i lavori di somma urgenza sono stati ordinati
in data 12.03.2019. Il provvedimento di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio doveva
essere adottato entro 30 gg. dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta.“
Il consigliere Agostara: sottolinea la somma urgenza dell’intervento che è stato realizzato,
indispensabile per evitare ulteriori danni che si sarebbero potuti verificare. Non ritiene che il ritardo,
del tutto irrilevante, possa mettere in discussione l’utilità dei lavori che sono stati realizzati.
Il responsabile del servizio II fa presente che il presente atto viene assunto in adempimento di una
nuova disciplina che è stata introdotta per la prima volta nel 2019 e sconta, per quel che riguarda il
ritardo della sua presentazione, incertezze interpretative sulle modalità e tempi di applicazione.
Ritiene probabile che la Corte dei Conti intervenga in via interpretativa per fornire chiarimenti in
merito.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero Maria)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Lavori pubblici di somma urgenza. Riconoscimento
di legittimità e provvedimenti relativi (art. 191, comma 5 e art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000” ed atti
alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 191, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio connesso alla effettuazione di lavori
pubblici di somma urgenza in premessa indicati, per un importo complessivo di Euro 6.000,00;
2. di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1., per l’importo
complessivo di Euro 6.000,00 attraverso l’utilizzo di entrate e disponibilità proprie non vincolate;

3. di dare atto che le somme sono a disposizione al capitolo 2010 Codice di Bilancio 01.052.02.01.09.002 denominato “Manutenzione straordinaria immobili comunali L.46/90 Fondo
Ordinario Investimenti” del bilancio di previsione 2019/2021;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente
deliberazione, per le somme che saranno impegnate sul bilancio dell’esercizio in corso;
5. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione
vincolata per legge;
6. di dare atto che sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri di bilancio;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti;
8. di comunicare tempestivamente a terzi la regolarizzazione della spesa;
9. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione della nuova articolazione tariffaria
relativa al Servizio Idrico Integrato Anno 2019. Presa d'atto conferma tariffe già in vigore”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
e dal parere favorevole del Revisore;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del servizio Finanziario il quale illustra ampiamente
l’argomento.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero Maria)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione della nuova articolazione tariffaria
relativa al Servizio Idrico Integrato Anno 2019. Presa d'atto conferma tariffe già in vigore” ed atti
alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole
del Revisore ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale:
· la nuova articolazione tariffaria relativa al Servizio Idrico Integrato – Anno 2019, come risulta dal
prospetto Allegato A,
· il theta applicabile come risulta dal prospetto Allegato B,
· il piano economico finanziario come risulta dal prospetto Allegato C,
· la relazione tariffa come da Allegato D;

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero Maria)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione Regolamenti Comunali per la
pratica del Compostaggio Locale (Compostaggio di Prossimità), per la pratica del Compostaggio
Domestico e per la pratica del Compostaggio di Comunità”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
e dal parere favorevole del Revisore;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del servizio III il quale illustra ampiamente
l’argomento;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.9-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per la pratica
del Compostaggio Locale (Compostaggio di Prossimità), per la pratica del Compostaggio
Domestico e per la pratica del Compostaggio di Comunità.” ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole
del Revisore ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare il REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE
(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’), così come approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale DGR n° 252 del 13 luglio 2018 ed allegato alla presente proposta, composto da n. 12
articoli;
Approvare il REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, così
come approvato con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n° 252 del 13 luglio 2018 ed
allegato alla presente proposta, composto da n. 16 articoli e n. 3 allegati;
Approvare il REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’,
così come approvato con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n° 252 del 13 luglio 2018 ed
allegato alla presente proposta, composto da n. 13 articoli e n. 3 allegati.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Regolamento per la concessione di benefici sotto il
profilo di agevolazioni tributarie a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel territorio
del Comune di Isnello. Interpretazione autentica art. 7”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
e dal parere favorevole del Revisore;
Il Presidente passa la parola al Responsabile del servizio Finanziario il quale illustra ampiamente
l’argomento;
A questo punto, il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero Maria)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la concessione di benefici sotto il
profilo di agevolazioni tributarie a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel territorio
del Comune di Isnello. Interpretazione autentica art. 7” ed atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole
del Revisore ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di dare atto in via di interpretazione autentica, che nell’ambito della delibera del consiglio
comunale n.4 del 29/03/2019 segnatamente all'art. 7 - Agevolazioni concedibili ed in particolare del
seguente punto:
esenzione dal pagamento di eventuali oneri concessori derivanti dall'esercizio della nuova attività;
si dispone che trattasi di "Contributo di costruzione di cui all'art. 16 DPR 380/2001 così come
recepito dall'art. 7 della L.R. 16/2016";
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 2 (Grisanti Maria, Mogavero Maria)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:40.

