
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.72 
 

OGGETTO: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciassette e 

minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Giust. 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Giust. 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2020-2022.           

 

 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011, da 

ultimo aggiornati dal D.M. 01.08.2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione 

di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 

sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 

competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01.03.20119 e 01.08.2019, in 

base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e 

agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 

esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi; 
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DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali 

previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio 

“non negativo”; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 

perseguire per gli anni 2020-2022; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio; 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, 

reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei 

costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando 

completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente 

iter di approvazione delle tariffe; 

DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 

assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di 

previsione nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane 

comunque il 31 dicembre 2019; 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del 

bilancio, approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative 
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tariffe TARI secondo le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in 

relazione agli sviluppi normativi sulla materia, Comunale  e pertanto l’approvazione del piano 

finanziario  TARI e tariffe 2020 sarà oggetto di  modifica entro il termine di proroga del bilancio di 

previsione; 

RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per 

l’IMU, la TASI, l’addizionale comunale all’IRPEF, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone 

per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari e il diritto sulle pubbliche affissioni, 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 13.11.2019, con la quale sono state 

determinate le tariffe dei servizi comunali relative all’anno 2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 04.09.2019 con la quale sono state 

determinate le tariffe per la fruizione dei servizi scolastici per A.S. 2018/2019; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 17.07.2019, modificata con successivo 

atto di Giunta comunale n. 135 del 14.10.2019, con la quale si approvava il fabbisogno triennale del 

personale 2020-2022; 

VISTA la Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli 

esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.11.2019; 

PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 è contenuto il 

piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 

triennio 2020-2022; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con cui sono stati approvati autonomamente i 

documenti programmatori inseriti nel presente DUP: 

Organo deliberante n. delibera data delibera Oggetto 

Giunta comunale 98 17.07.2019 Approvazione fabbisogno triennale delle 
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assunzioni 2020/2022 

Giunta comunale 99 17.07.2019 

D.L. 112/2008, art. 58 - Adozione del Piano 

delle Valorizzazioni e Alienazioni 

Immobiliari - anno 2020 

Giunta comunale 100 17.07.2019 

Piano Triennale di razionalizzazione delle 

dotazioni strumentali, delle autovetture e dei 

beni immobili ad uso abitativo e di servizio 

triennio 2020/2022 

Giunta comunale 137 14.10.2019 

Approvazione della variazione del 

Programma triennale 2020-2022 ed elenco 

annuale 2020 lavori pubblici e  del 

programma biennale  acquisizione beni e 

servizi   2020/2021 

Giunta comunale 135 14.10.2019 
Fabbisogno triennale delle assunzioni 

2020/2022 - prima variazione 

 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura 

del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 267/2000;  

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), 

che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 

come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, 

da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
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VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità 

di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000, così come 

dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 30.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato 

il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 del 30.09.2019, esecutiva, con cui è stato approvato 

il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2018; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di 

previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle 

unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce; 

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le 

Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori 

semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto 

secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi 

comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio 

consuntivo o al bilancio di esercizio; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 

previsione ai sensi art. 172 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
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alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 

conti integrato di cui all'art. 4 del D.lgs. 118/2011; 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 

amministrazioni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. 66/2014; L. 

208/2015);  

DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, 

ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, il bilancio di 

previsione 2020-2022 è stato costruito considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi 

non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno 

all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di 

finanza pubblica; 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 177 del 04.12.2019, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e relativi allegati, 

compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 

11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal 

principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e 

dimostra le previsioni di bilancio;  

DATO ATTO CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 

dell’organo consiliare con nota prot. n. 14542 del 06.12.2019, coerentemente con le tempistiche 

disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di 

bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 15187 del 20/12/2019); 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 
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della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti 

gli allegati previsti dalla normativa; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del 

Dirigente Area Finanziaria; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Si propone affinché il Consiglio Comunale  

DELIBERI 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto 

secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che 

si riportano nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente (Previsioni 

definitive dell’anno precedente 

quello cui si riferisce il bilancio) 

94.632,52 ------------------------- ------------------------ 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte capitale (Previsioni 

definitive dell’anno precedente 

quello cui si riferisce il bilancio) 

668.886,98 ------------------------- ------------------------ 

TITOLO I - Entrate di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

5.778.584,71 5.778.084,71 5.778.084,71 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti 
522.904,75 436.254,75 436.254,75 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

TITOLO III - Extratributarie 1.134.563,98 1.143.633,03 1.148.660,24 

TITOLO IV - Entrate in conto 

capitale 
227.000,00 192.000,00 192.000,00 

TITOLO V - Entrate per 

riduzione di attività finanziarie 
975.000,00 1.825.000,00 2.740.000,00 

TITOLO VI - Accensioni di 

prestiti 
975.000,00 1.825.000,00 2.740.000,00 

TITOLO VII - Anticipazioni da 

istituto tesoriere 
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO IX - Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
1.672.500,00 1.672.500,00 1.672.500,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte entrata 12.285.553,44 13.872.472,49 15.707.499,70 

  

PARTE SPESA Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

TITOLO I - Spese correnti  7.174.789,44 7.059.696,49   7.058.951,70 

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 
 1.202.000,00 2.017.000,00 2.932.000,00 

TITOLO III - Spese per 

incremento attività finanziarie 
 975.000,00 1.825.000,00 2.740.000,00 

TITOLO IV - Spese per 

rimborso prestiti 
 261.264,00 298.276,00 304.048,00 

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto cassiere 
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto 

terzi e partite di giro 
1.672.500,00 1.672.500,00 1.672.500,00 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 12.285.553,44 13.872.472,49 15.707.499,70 
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2. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, ivi allegata; 

3. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, 

redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, 

ivi allegati; 

4. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio 

parere prot. n. 15187 del 20/12/2019; 

5. DI DARE ATTO che risultano approvati, seppur non materialmente allegati 

alla presente deliberazione: 

a. “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020” – deliberazione di 

Giunta comunale n. 175 del 04.12.2019; 

b. “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e 

determinazione prezzo di cessione” – approvata in data odierna;  

c. Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 

198 del 11 aprile 2006 – deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 13.11.2019; 

d. “Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 

78 del 31.05.2010 convertito dalla Legge n. 122 del 2010 ("MANOVRA 

CORRETTIVA 2010") così come modificato dal DL 50/2017 – deliberazione di 

Giunta comunale n. 178 del 04.12.2019; 

6. DI DARE ATTO che risultano approvati, seppur non materialmente allegati  

alla presente la deliberazione, l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si 

riferisce il bilancio di previsione, e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 
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7. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio 

di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di 

bilancio 2019); 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000, il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet 

dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 

22/09/2014; 

9. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà 

trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni 

dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex 

art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 

6 del D.lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

10. DI RENDERE la presente deliberazione a seguito di successiva 

votazione immediatamente eseguibile 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Vice  Sindaco Roberto Ghio; 

 

Ascoltato l’intervento del Consigliere Mauro Sensi che chiede una serie di quesiti. 

 

Risponde il Segretario Comunale dott.ssa Laura Fasano e il Vice Sindaco; 

 

Udito l’intervento del Sindaco Ugo Baldi e del Consigliere Enrico Arnaudo. 

 

Ascoltata la dichiarazione di voto del Consigliere Enrico Arnaudo che  esprime voto favorevole; 

 

Ascoltato altresì l’intervento del Consigliere Angelo Salerno; 

 

Ascoltati di seguito le risposte del Sindaco Ugo Baldi, del Consigliere Lidia Pollone e infine del 

Sindaco. 

 

Udita la dichiarazione di voto contrario  del Consigliere Mauro Sensi che esprime voto contrario. 

 

Udita di seguito la dichiarazione di voto dei Consiglieri  Arianna Zaccaria e Domenico D’Angelo, il 

quale  precisa che esprime il voto contrario. 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 16/12/2019 il parere della Commissione competente  per i Servizi di direzione e 

staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:15 

Assenti: 2 (Fogliato, Aiassa) 

Votanti: 15 

Astenuti:0 

Contrari: 3 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 12 

 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:15 

Assenti: 2 (Fogliato, Aiassa) 

Votanti: 15 

Astenuti:0 

Contrari: 3 (Sensi, Zaccaria, D’Angelo) 

Favorevoli: 12 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

A seguito della votazione, i consiglieri Enrico Arnaudo e Roberto Ghio escono dalla sala 

Consiliare. 

 

Si procede alla votazione per l’inversione dei punti all’ordine del giorno, anteponendo i  punti 14 e 

13 alla successiva discussione, che dà il seguente risultato favorevole,  proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:13 

Assenti: 4 (Arnaudo, Ghio, Fogliato, Aiassa) 

Votanti: 13 

Astenuti:0 

Contrari: 0 

Favorevoli: 13 

 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 18.45 per permettere al Comandante della Polizia 

Locale di Santena Dott. Roberto De Filippo di spiegare ai consiglieri il Regolamento 

sull’ordinamento ed organizzazione del Comando di Polizia Locale. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
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