Presenti per l’Amministrazione: il Sindaco, l’Assessore Carollo Antonio e l’Assessore Leggio
Mariano;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:10;
Ad inizio di seduta presenti n. 9 consiglieri, risulta assente il consigliere Grisanti Marco;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta del
20.05.2020” e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 6 al n. 8 della seduta del 20.05.2020
che vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Giunti al verbale n. 9 la Consigliera Grisanti Maria chiede una rettifica dello stesso con
l’inserimento della proposta che le consigliere di minoranza avevano fatto durante la seduta ovvero
la previsione di una riduzione delle tasse per le attività che sono state soggette a chiusura per
l’emergenza Covid-19
Il Presidente pone ai voti il verbale n. 9 con la rettifica richiesta che viene approvato ad unanimità
di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.9;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 20.05.2020;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 20.05.2020.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione dell' Imposta
Municipale Propria IMU. Approvazione”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Regolamento per l'applicazione dell' Imposta
Municipale Propria IMU. Approvazione.”, corredata dagli atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto
di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale
del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”
contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le
modifiche;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1,
comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Applicazione aliquote IMU per l'anno 2020.
Approvazione”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico e passa la parola all’ Assessore Leggio Mariano, che illustra nel
dettaglio le politiche fiscali attuate dall’Amministrazione Comunale.
Allega intervento;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 ( Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Il Consigliere Cultrara Giuseppe fa notare un incoerenza nel voto della minoranza che si astiene su
una proposta che non aumenta le tasse nei confronti della cittadinanza;
La Consigliera Grisanti Maria risponde che non è su questa proposta che intendono inserire il loro
intervento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Applicazione aliquote IMU per l'anno 2020.
Approvazione.”, corredata dagli atti alla stessa acclusi ;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
1)
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 2,00 per mille;
2)
fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
4)
fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 7,60 per mille;
5)
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ed aree fabbricabili: aliquota pari al
9,60 per mille;
B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno
registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020;
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

C)

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e definizione delle scadenze
TARI anno 2020”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico;
La Consigliera Grisanti Maria fa notare che grazie alla raccolta differenziata e all’impegno degli
isnellesi e al premio ricevuto come Comune si intravedeva un miglioramento e chiede come mai
questo miglioramento non è stato riflesso sul piano finanziario;
L’Assessore Leggio e il Responsabile del servizio finanziario spiegano che in questa sede il
Consiglio sta approvando, per espressa previsione di legge, le stesse tariffe del 2019 e che gli effetti
della differenziata si vedranno in sede di approvazione del nuovo piano finanziario entro il
31.12.2020;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione aliquote e definizione delle scadenze
TARI anno 2020.”, corredata dagli atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e
sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto
tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
2. di stabilire le seguenti agevolazioni:
a) utenze domestiche: alunno o accompagnatore aderenti al servizio pedibus (riduzione nella
quota fissa e nella quota variabile del 20%);
a) utenze non domestiche: imprese che intraprendono nuove attività (riduzione nella quota
fissa e nella quota variabile del 70% per il primo anno e del 30% per il secondo anno);
b) utenze non domestiche interessate dalle chiusure forzate e volontarie che faranno richiesta
entro il 14.08.2020 (riduzione nella quota fissa e nella quota variabile del 25%);
il cui costo di €.11.763,64 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista al cap 102 del Bilancio 2020, sufficientemente capiente;
3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:
 1°rata: 16 settembre 2020

 2°rata: 16 dicembre 2020
4. di stabilire che per le utenze non domestiche che desiderano rateizzare l'importo, secondo le
scadenze di seguito definite, sarà possibile compilare otto differenti f24 suddividendo la somma
totale del modello di pagamento in otto rate con scadenza 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020,
16 novembre 2020, 16 dicembre 2020, 18 gennaio 2021, 16 febbraio 2021, 16 marzo 2021,16
aprile 2021, previa comunicazione all'Ufficio Tributi;
5. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo
unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 16 settembre 2020;
6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
7. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L.
296/2006;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 ( Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
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 avente ad oggetto: “Regolamento comunale TARI. Modifiche”.
IL PRESIDENTE
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico;
La Consigliera Grisanti Maria: ritiene l’intervento anticostituzionale perché chi non ha figli e non
ha tempo a disposizione non può partecipare all’agevolazione, che anche se non è a carico degli
utenti è a carico del bilancio e quindi comunque della collettività e che il volontariato è
volontariato.
La riduzione del 25% per le attività sembra ridotta loro propongono il 50%.
Il Sindaco : il Pedibus include un concetto di cambiamento culturale che bisogna fare e la stessa
nuova scuola progettata a Isnello prevede proprio un nuovo concetto culturale. La scuola avrà una
certificazione che è LEED di grande importanza, che non esiste altrove da Firenze in giù.
Camminare a piedi, nei piccoli centri è importante. Bisogna sensibilizzare la cura del territorio e
stimolare le nuove generazioni.
L’Assessore Leggio: informa che l’agevolazione Pedibus costa di fatto € 400,00 una cifra del tutto
sostenibile e che l’incremento dell’agevolazione TARI al 50% non sarebbe sostenibile al bilancio
comunale
Il Presidente del Consiglio: condivide l’intervento dell’Assessore Leggio.
La Consigliera Grisanti: atteso che il servizio Pedibus ha già avuto successo, non ne vede la
necessità di incrementare l’agevolazione.
Il Sindaco: illustra i vantaggi del Pedibus anche in termini di educazione civica e stradale, di
socializzazione.
Il Consigliere Cultrara: dichiara di non accettare lezioni sul volontariato e invita le consigliere di
minoranza a partecipare il prossimo settembre. Precisa altresì di aver rinunciato all’agevolazione.
Interviene l’Assessore Agostara Anna dicendo che anche lei ha rinunciato all’agevolazione.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Regolamento comunale TARI. Modifiche”, corredata
dagli atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
DI MODIFICARE l’art. 28 “Agevolazioni”, comma 3, così come segue:
3. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso in cui nel nucleo
familiare sia presente un alunno o un accompagnatore aderenti al servizio Pedibus approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n.69 del 28/10/2018;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, all'atto di iscrizione al servizio di che trattasi, è
valida esclusivamente per l’anno successivo e solo se l’iscrizione al servizio è avvenuta entro il
termine perentorio del 15 ottobre dell’anno precedente;
Nel caso in cui il comune accertasse una partecipazione dell’alunno o dell’accompagnatore in
misura inferiore al 80% nell’intero anno scolastico l’ufficio procederà al recupero della percentuale
di tributo non riscossa.
DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI,
così come modificato;
DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato e approvato con la presente
deliberazione, entrerà in vigore il 01/01/2020 e che le tariffe del tributo formano annualmente
oggetto di specifica deliberazione;
DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo
della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma
15 del D.L. 201/2011;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Modifica tariffe della Tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche (Tosap) per l'anno 2020”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico e passa la parola al Sindaco.
Sindaco: abbiamo voluto sostenere le attività che sono state colpite dalla crisi del Covid-19.
Approfitto per informare che per la programmazione estiva stiamo aspettando le nuove direttive,
abbiamo pensato a manifestazioni interessanti che riguardano il cinema, la cultura, il gemellaggio
con un paese del Veneto San Vito di Cadore, grazie alla collaborazione di una fotografa Marcella
Giulia Pace.
Spiega anche le variazioni di Bilancio, gli investimenti, il ripristino della condotta idrica su alcune
strade, la manutenzione della biblioteca, il Parco giochi e la manutenzione stradale.
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 di oggetto: “Modifica tariffe della Tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche (Tosap) per l'anno 2020”, corredata dagli atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. di modificare le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) per
l’anno 2020 come segue:
CONTRIBUENTI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE:
Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991 come individuate dall’art. 181 del
D.L. 34/2020 e s.m.i. e altresì utenze interessate dalle chiusure forzate e volontarie che faranno
richiesta entro il 30.09.2020;
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICE AUTORIZZATA/CONCESSA O NUOVE
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI:
Secondo le facoltà e modalità di legge e secondo le disposizioni specifiche derogatorie di cui all’art.
181 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23/06/2020;
RIDUZIONE TARIFFE DELLA TOSAP:
Riduzione dell’80% delle tariffe della Tosap per tutte le superfici suddette, già autorizzate/concesse
ovvero di nuova autorizzazione/concessione, per l’anno 2020;
ESENZIONE della tassa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in occasione del mercato
rionale del martedì fino al 31.10.2020;
2. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale
trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato
disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis, 13-ter e
15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
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;
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)”.
Illustra la proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere
favorevole del Revisore Unico.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)”, corredata dagli atti contabili alla stessa
acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Anno

Stanziament
o

Fondo iniziale di cassa

Cassa

572.370,99

0,00

0,00

572.370,99

Avanzo di
amministrazione

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

2020
2021
2022

9.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.500,00
0,00
0,00

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

2020
2021
2022

73.099,89
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

73.099,89
0,00
0,00

Fondo pluriennale
vincolato per attività
finanziarie

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 1: Entrate correnti 2020
di natura tributaria,
2021
contributiva e
2022
perequativa
Cassa

711.722,65
711.722,65
715.770,00
1.378.004,35

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

711.722,65
711.722,65
715.770,00
1.378.004,35

Titolo 2: Trasferimenti
correnti

1.307.359,77
1.209.050,14

20.945,00
0,00

0,00
0,00

1.328.304,77
1.209.050,14

2020
2021

Maggiori
entrate

Minori
entrate

Assestato

2022
Cassa

1.213.339,90
1.608.998,76

0,00
20.945,00

0,00
0,00

1.213.339,90
1.629.943,76

Titolo 3: Entrate
extratributarie

2020
2021
2022
Cassa

391.846,00
373.600,00
339.050,00
758.129,98

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

391.846,00
373.600,00
339.050,00
758.129,98

Titolo 4: Entrate in
conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

2.105.905,10
3.168.907,46
1.825.510,83
3.495.544,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.105.905,10
3.168.907,46
1.825.510,83
3.495.544,55

Titolo 5: Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

2020
2021
2022
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 6: Accensione
Prestiti

2020
2021
2022
Cassa

350.000,00
150.000,00
150.000,00
391.364,59

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

350.000,00
150.000,00
150.000,00
391.364,59

Titolo 7: Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere

2020
2021
2022
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 9: Entrate per
conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

1.903.368,79
1.903.368,79
1.903.368,79
1.928.939,53

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.903.368,79
1.903.368,79
1.903.368,79
1.928.939,53

TOTALE ENTRATE

2020
2021
2022
Cassa

6.852.802,20
7.516.649,04
6.147.039,52
10.133.352,7
5

20.945,00
0,00
0,00
20.945,00

USCITE

Anno

Stanziament
o

Disavanzo di
amministrazione

2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Titolo 1: Spese correnti

2020
2021
2022
Cassa

2.344.642,53
2.216.264,36
2.182.920,19
2.924.437,30

60.698,00
0,00
0,00
60.732,00

33.846,00
0,00
0,00
33.880,00

2.371.494,53
2.216.264,36
2.182.920,19
2.951.289,30

Titolo 2: Spese in conto
capitale

2020
2021
2022
Cassa

2.485.654,99
3.268.257,46
1.926.510,83
4.239.485,29

43.900,00
0,00
0,00
43.900,00

4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

2.525.554,99
3.268.257,46
1.926.510,83
4.279.385,29

Titolo 3: Spese per
incremento attività
finanziarie

2020
2021
2022
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Maggiori
uscite

0,00 6.873.747,20
0,00 7.516.649,04
0,00 6.147.039,52
0,00 10.154.297,75
Minori uscite

Assestato

Titolo 4: Rimborso
Prestiti

2020
2021
2022
Cassa

119.135,89
128.758,43
134.239,71
298.019,04

0,00
0,00
0,00
0,00

45.807,00
0,00
0,00
45.807,00

73.328,89
128.758,43
134.239,71
252.212,04

Titolo 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

2020
2021
2022
Cassa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 7: Uscite per
conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

1.903.368,79
1.903.368,79
1.903.368,79
2.019.763,96

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.903.368,79
1.903.368,79
1.903.368,79
2.019.763,96

TOTALE USCITE

2020
2021
2022
Cassa

6.852.802,20
7.516.649,04
6.147.039,52
9.481.705,59

104.598,00
0,00
0,00
104.632,00

83.653,00
0,00
0,00
83.687,00

6.873.747,20
7.516.649,04
6.147.039,52
9.502.650,59

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175
comma 9-bis, del d.Lgs. n. 267/2000;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del regolamento comunale
per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”.
Illustra la proposta, corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica e passa la parola al
Sindaco che illustra il Regolamento.
La consigliera Grisanti Maria: chiede se il progetto è lo stesso del 2018.
Il Sindaco spiega che quel progetto non ha avuto seguito nel Sud.
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 di oggetto: “Esame ed approvazione del regolamento comunale
per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”, corredata dagli atti alla stessa
acclusi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) Di prendere atto dell’urgenza e di approvare il Regolamento Comunale per la Disciplina della
Videosorveglianza sul Territorio Comunale, che consta di n. 13 articoli, che viene allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il
regolamento per l’utilizzo dell’ impianto di videosorveglianza nel territorio comunale;
2) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e
dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
(TAR Sicilia), di norma alla sezione di Palermo, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in
ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo
dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa
che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile
anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é
invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa.
Alle ore 20:15, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

