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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2008. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
 
 

Visto che, ai fini dell'approvazione del rendiconto della gestione, la 
disciplina di cui al vigente Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000 
stabilisce che: 
 
a) il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro il 

termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; 
 
b) il rendiconto della gestione deve essere deliberato dall’organo consiliare 

tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La 
proposta di deliberazione, deve essere messa a disposizione dei consiglieri 
prima della seduta dell’organo consiliare, entro un termine non inferiore a 
venti giorni, stabilito dal Regolamento di Contabilità; 

 
c) lo schema di rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata 

dalla Giunta, deve essere sottoposto all’esame dell’organo di revisione entro 
il termine stabilito dal regolamento di contabilità, per consentire la 
redazione e presentazione della relazione di propria competenza art. 239 c. 
1) lett. d) ; 

 
d) al conto del bilancio devono, inoltre, essere allegate la tabella dei parametri 

di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e quella dei parametri 
gestionali con andamento triennale, nonché copia della deliberazione 
consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli 
eventuali provvedimenti addottati per il riequilibrio finanziario della gestione 
pregressi ovvero della gestione di competenza dell’anno cui il conto si 
riferisce (art. 36, comma 2); 

 
Visto lo schema di rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il 

riepilogo della situazione patrimoniale, con i vari allegati previsti dalla norme di 
legge sulla scorta della relazione illustrativa della Giunta Comunale approvata 
con atto GC n. 54 del 06/04/2009 e della relazione dell’Organo di Revisione 
resa in data 07/04/2009 verbale n. 10; 
 



Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

 
ROPONE  

UNALE 
 

1) Di approvare il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 nelle risultanze finali riepilogative 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

P
AL CONSIGLIO COM

 

di seguito riportate: 

 
 
 
 
 

 

Residui Competenza

Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2008 -                                -                                1.953.248,99             
-                                -                                

RISCOSSIONI  (Colonne riepilogo generale dell'Entrata) 2.707.402,20             4.976.090,10             7.683.492,30             
-                                -                                

PAGAMENTI  (Colonne  riepilogo generale della Spesa) 4.005.708,19             4.930.965,35             8.936.673,54             

Fondo di Cassa al 31.12.2008 700.067,75                
RESIDUI ATTIVI 841.501,15                1.032.540,77             1.874.041,92             

RESIDUI PASSIVI 978.991,42                1.261.797,96             2.240.789,38             

Avanzo d'amministrazione --------------------------> 333.320,29                
- Fondi vincolati 79.745,67                  
- Fondi per finanziam. Spese in c/ Capitale 22.549,45                  
- Fondi di Ammortamento -                                
- Fondi non vincolati 231.025,17                

CONTO TOTALE

-------------------------------------->

Risultato di gestione

 
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO 
 

 
 



Totale proventi della gestione 4.546.568,11

Totale costi di gestione 4.697.206,15

Totale proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0

Totale proventi e oneri finanziari -261.330,00 

Totale proventi e oneri straordinari -7.814.669,09 

RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO -8.226.637,13
 

 
 
 



 
QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO DEL PATRIMONIO 

 
ATTIVO 01/01/2008 31/12/2008

Immobilizzazioni immateriali € 474.763,81 78.375,07
Immobilizzazioni materiali € 26.358.926,47 22.000.016,23
Immobilizzazioni finanziarie € 6.891,40 6.839,76
Totale immobilizzazioni € 26.840.581,68 22.085.231,06
Rimanenze € 0,00 0,00
Crediti € 3.449.136,86 1.884.095,16
Altre attività finanziarie € 0,00 0,00
Disponibilità liquide € 1.953.248,99 700.067,75
Totale attivo circolante € 5.402.385,85 2.584.162,91
Ratei e risconti € 4.725,58 4.725,58

Totale dell’attivo € 32.247.693,11 24.674.119,55
Conti d’ordine € 2.999.562,95 935.798,21

PASSIVO 01/01/2008 31/12/2008
Patrimonio netto € 17.997.756,22 9.771.119,09

Conferimenti € 4.821.143,06 6.197.309,21
Debiti di finanziamento € 7.416.017,48 7.474.989,84
Debiti di funzionamento € 1.835.146,97 1.140.324,60
Debiti per IVA € 0,00 0,00
Debiti per anticipazione di cassa € 0,00 0,00
Debiti per somme anticipate da terzi € 162.679,16 64.746,95
Altri debiti € 0,00 0,00
Totale Debiti € 9.413.843,61 8.680.061,39
Ratei e risconti € 14.950,22 25.629,86

Totale del passivo € 32.247.693,11 24.674.119,55
Conti d’ordine € 2.999.562,95 935.798,21  

 
 
 
2) Di dare atto che alla presente proposta di deliberazione sarà allegata la 

documentazione all’uopo depositata in visione ai Consiglieri Comunali 
elencata nella delibera G.C. n. 54 del 06/04/2009 integrata della relazione 
dell’organo di revisione. 

3) Stante l’urgenza dell’utilizzo delle somme relative all’avanzo di 
amministrazione accertato, di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/00. 

 
Lì 22/04/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
C.C. 55 Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008.  
 
 
Il Segretario Generale provvede all’appello nominale al termine del quale risultano assenti i 
Consiglieri Sigg. Bianchi e Citro : n. 15 presenti. 
 
Il Sindaco, giustificata l’assenza dei Consiglieri Bianchi e Citro, giuste note prot. n. 5225 del 
21/01/2009 e n. 12331 del 25/08/2008, agli atti, dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 
2008”, ricordando che, in ordine alla trattazione di tale punto, è stata dichiarata deserta, per 
mancanza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l’adunanza di prima convocazione 
del 27/4 u.s.. Indi, chiede se ci sono richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere Bertolazzi, riferendosi alla richiesta formulata nell’adunanza consiliare di prima 
convocazione del 27/4 u.s., ribadisce la posizione già espressa dalla minoranza relativamente alla 
richiesta presenza del Revisore dei conti, in quanto ritiene sia un atto dovuto. Prosegue affermando 
che l’assenza del Revisore questa sera è la dimostrazione del fatto che l’A.C., che all’inizio del suo 
mandato si era dichiarata disponibile ad ogni riflessione su quanto veniva proposto, ha invece 
assunto posizioni diverse.  D'altronde anche la richiesta della minoranza consiliare nella scorsa 
seduta consiliare finalizzata ad un rinvio della trattazione del punto riguardante l’approvazione del 
rendiconto di gestione 2008 non è stata valutata intelligentemente dalla maggioranza. Credere di 
essere autosufficienti e di poter imporre con arroganza le proprie posizioni ha avuto un esito non 
positivo. Conclude ribadendo che, anche questa sera, la posizione della minoranza rimane inalterata 
rispetto al precedente Consiglio Comunale e si dice dispiaciuto del fatto che ancora una volta le 
richieste legittime e accettabili dell’opposizione non sono state accolte. Per questa motivazione 
dichiara che i Consiglieri di minoranza abbandoneranno l’aula. 
 
Alle ore 21,19 escono i Consiglieri De Giuli, Arsoni, Bertolazzi e De Giovanni : n. 11 presenti. 
 
Il Consigliere Doveri, dopo aver premesso che, a Suo parere, il rendiconto di gestione 2008 presenta 
delle luci e delle ombre, si sofferma inizialmente sulle positività riscontrate in tale documento. Cita, 
a tal proposito, quanto scritto a pagina 7) della relazione resa dal Direttore Generale, dott.ssa Nigro, 
in ordine al netto miglioramento dell’indebitamento locale pro-capite e del volume dei residui attivi 
e passivi. Ritiene che il miglioramento dell’indebitamento sia in parte imputabile all’aumento della 
popolazione ed in parte al fatto che sono stati stanziati 245.558,00 euro per l’estinzione anticipata 
dei mutui. Altro punto positivo riguarda la transazione con la quale sono state chiuse 
definitivamente le cause legali pendenti a seguito del crollo della locale Casa di Riposo per Anziani. 
Per questo motivo, rivolge il suo plauso a tutti coloro che hanno contribuito per riuscire ad ottenere 
questo importante risultato, grazie al quale il Comune di Motta Visconti avrà un futuro migliore. 
Prosegue rilevando che l’altro punto positivo desumibile dal referto di gestione del Direttore 
Generale per l’esercizio finanziario 2008 riguarda il lavoro svolto dai Vigili urbani, poiché si evince 
che nel 2008, a parità di forza lavoro, sono stati effettuati 113 verbali di sopralluogo riguardanti 
l’edilizia privata/urbanistica, contro i 71 effettuati nel 2007. Il succitato dato denota un maggior 
presidio del territorio comunale, grazie anche al piano di attività finanziato dall’A.C. con risorse 
aggiuntive e svolto dai Vigili. E’ rammaricato del fatto che né nella relazione resa dal Direttore 



Generale, né in quella resa dal Responsabile del Settore Vigilanza, Sig. Lissi, risulta il numero delle 
ore lavorative serali e notturne effettuate dai Vigili. Nel passare poi alla trattazione dei punti 
ritenuti, a Suo parere, un po’ oscuri del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008, rileva che 
riguardo agli affidi familiari (vedi pag. 14 del referto di gestione) non è stata indicata alcun cifra in 
ordine all’incentivazione svolta a favore degli affidi familiari. Per questo motivo chiede 
all’Assessore alla partita, Sig.ra Bonfanti di poter conoscere tali dati nel dettaglio. Chiede inoltre i 
risultati conseguiti dal Comune di Motta Visconti  per lo “Sportello lavoro” nel 2008. Segnala poi 
che nella relazione resa dal Revisore dei conti, dott. Munafò, l’A.C. viene sollecitata più volte a 
trovare delle soluzioni per alleggerire l’utilizzo degli oneri  di urbanizzazione per le spese correnti. 
A tal proposito, riferendosi a quanto già affermato in occasione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009, sollecita l’A.C. a trovare una soluzione per le dispersioni termiche del 
nuovo plesso scolastico, a fronte del consumo di 77.000 mc. di metano in più nel 2008 rispetto al 
2007. Segnala inoltre che nel 2008 sono stati spesi 104.000,00 euro in più rispetto al 2006 per le 
utenze (luce e gas metano). Ribadisce quanto già asserito in occasione dell’approvazione del 
bilancio previsionale riguardo al repentino scioglimento della neve depositatasi lo scorso inverno 
sopra i tetti del nuovo plesso scolastico a dimostrazione del fatto che in tale struttura c’è qualche 
problema di dispersione di calore. Continua dicendo di condividere appieno il Patto dei Sindaci per 
la riduzione dei gas serra approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 20/4 u.s., rimarcando 
però che tale documento come primo obiettivo si prefigge la riduzione dell’emissione di Co2. 
Ribadisce, a tal proposito, la sua perplessità in merito alla realizzazione di una centrale 
termoelettrica di cogenerazione che viceversa favorisce l’emissione di Co2, pur consentendo un 
abbattimento del costo del gas-metano. Prosegue dicendo di essere favorevole ad una soluzione 
alternativa, più innovativa, quale potrebbe essere la cogenerazione fotovoltaica; segnala, a tal 
proposito, che una centrale di questo tipo è stata realizzata in una scuola del Comune di Recoaro 
Terme. Si auspica che la prossima A.C. faccia le opportune verifiche per appurare se è percorribile 
questa strada. Osserva poi che se verrà realizzata una centrale di cogenerazione, come previsto 
dall’A.C., l’attuale centrale termica installata presso il nuovo plesso scolastico, che ha solo un anno 
e mezzo di vita, sarebbe inutilizzabile. Conclude ribadendo che è preoccupante l’invito fatto dal 
Revisore, dott. Munafò in ordine all’utilizzo degli OO.UU. e, a dimostrazione di ciò, segnala che, 
come desunto dai dati fornitigli recentemente dall’Ufficio Finanziario, dei 2.200.000,00 euro 
previsti quale riscossione degli OO.UU. nell’anno 2009, alla data del 24/4 u.s. ne risultavano 
incassati solo 70.000,00 euro. 
 
L’Assessore Bonfanti precisa che lo “Sportello lavoro” è stato attivato nel 2008 in forma 
sperimentale; il Comune capofila è Rosate. Il Comune di Motta Visconti ha aperto tale sportello 
solo nel mese di aprile 2008 e, come risulta dal resoconto fornito lo scorso mese di novembre 
dall’operatrice del servizio, risultano 45 avvicinamenti. Il servizio svolto dallo sportello consisteva 
nell’abbinare i curricula presentati dai cittadini alle richieste di lavoro delle aziende. A novembre 
risultavano cinque abbinamenti (presentazione di 5 cittadini a 5 aziende). A seguito di queste cinque 
segnalazioni, un cittadino è stato assunto, mentre un’altro ha rifiutato la proposta di lavoro. 
Quest’anno il progetto non è stato più riproposto, ma a livello distrettuale, nell’ambito del Piano di 
zona, è in programma una soluzione di offerta lavorativa che prevede l’ampliamento del Sil, 
allargato ad altre forme di disagio. Prosegue precisando che riguardo agli affidi, l’A.C. è in contatto 
con l’Ufficio Affidi distrettuale con il quale sono stati attivati due incontri con famiglie già 
affidatarie e con coppie interessate a tale progetto. Conclude aggiungendo che proprio oggi si è 
svolto un incontro ad Abbiategrasso finalizzato a sensibilizzare e ad avvicinare maggiormente le 
famiglie a questo progetto. 
 
Il Consigliere Doveri, rivolgendosi all’Assessore Bonfanti chiede cosa potrebbe risparmiare il 
Comune nel caso in cui le due succitate ipotesi di affido familiare dovessero andare a buon fine. 
 



L’Assessore Bonfanti precisa che nel 2009 i minori collocati in comunità sono sei e il costo a carico 
del Comune ammonta a circa 130.000,00 euro. Aggiunge che i minori affidati dal Tribunale al 
Comune di Motta Visconti sono collocati in quattro comunità diverse, con tariffe giornaliere 
diverse. Conseguentemente, allo stato attuale, non è possibile quantificare un eventuale risparmio 
per le casse comunali. Conclude dicendo che il Comune ha previsto anche un contributo per le 
famiglie affidatarie, mentre per quanto riguardo lo “Sportello affidi” è prevista la 
compartecipazione a favore del Piano di zona. 
 
Il Sindaco, precisato  che il costo stimato per il collocamento dei minori in comunità nell’esercizio 
finanziario 2009 ammonta a circa 150.000,00 euro, prosegue dicendo che l’A.C. vorrebbe fare a 
meno di applicare gli OO.UU. alla spesa corrente, utilizzando le proprie entrate se il Governo ad 
esempio restituisse i proventi dell’ICI. Invece, come tutti i Comuni d’Italia, cerca di far quadrare i 
conti del bilancio come può. Riferendosi poi a quanto asserito dal Consigliere Doveri in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, riguardo alla spese del 
riscaldamento delle nuove scuole, ribadisce che non essendoci più nulla da tagliare, l’A.C. deve 
comunque provvedere alla copertura delle spese indispensabili  utilizzando gli OO.UU., come del 
resto è sempre stato fatto. Riguardo al fotovoltaico dice che essendo una casalinga si fida di ciò che 
i professionisti le propongono. Ribadisce che la scuola va illuminata e anche riscaldata e per questo 
motivo ritiene sia valida la scelta di una caldaia che consenta un risparmio anche sull’utilizzo del 
gas. In merito agli introiti degli oneri di urbanizzazione, ricorda che il paese sta attraversando un 
difficile momento per la crisi economia generale e, d’altro canto, l’A.C. si trova nel cosiddetto 
“periodo bianco” in cui anche la politica si deve fermare. Prosegue dicendo che per queste 
motivazioni le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono piuttosto basse. Assicura che 
l’Ufficio Ragioneria è attentissimo a questa situazione e che il Comune non corre rischi di nessun 
genere da questo punto di vista. Si augura che i prossimi Amministratori portino a termine 
l’approvazione dei vari PII e PL che dovrebbero apportare delle considerevoli entrate per le casse 
comunali. Da ultimo, riferendosi alla polemica iniziale sollevata dalla minoranza consiliare, dà 
lettura della lettera pervenuta al protocollo il 29 aprile u.s., atti n. 5687, dal Revisore dei conti, dott. 
Giuseppe Munafò, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub A), in risposta alla 
nota del 29/04/2009, atti n. 5630 a firma dei Consiglieri Comunali De Giovanni Angelo, Bertolazzi 
Giovanni e Citro  Pasquale. Indi, chiede se ci sono altre richieste di chiarimenti. 
 
Il Consigliere Schiavon, premesso che chi vincerà le prossime consultazioni elettorali avrà il dovere 
di fare bene, fa poi una considerazione personale in merito alla richiesta di sospensione 
dell’adunanza dello scorso Consiglio Comunale. Tale richiesta era volta a poter fare delle 
valutazioni serie in ordine all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008, ma non 
è stata accolta dal Sindaco. Conserverà un ricordo ottimo per il lavoro di gruppo svolto a Motta 
Visconti in questi anni, ma avrà “l’amaro in bocca” per determinate situazioni che si sono venute a 
creare. Prosegue dicendo di non aver mai esplicitato le ragioni che lo hanno indotto ad uscire dalla 
maggioranza, ma non sono certamente ragioni politiche. Negli ultimi anni ha sempre votato quanto 
proposto dalla maggioranza mettendosi “le mollette al naso” su alcune cose in quanto non le 
considerava giuste. Si dice rammaricato del comportamento assunto dal  Capogruppo della Lista 
civica per il nostro paese centro sinistra che addita le persone come fossero delle pecore: questo 
atteggiamento non era mai stato adottato in passato nell’ambito del gruppo di maggioranza.  
Aggiunge che già da due anni e mezzo fa era stanco di stare nella maggioranza, ma grazie all’amico 
Radici aveva deciso di rimanere facendo finta di niente, perché crede nell’amicizia. Dopo la 
pubblicazione dell’articolo a firma del Sindaco riguardante il suo distacco e quello del Consigliere 
Doveri dalla Lista civica per il nostro paese centro sinistra, ha fatto alcune considerazioni.  In 
particolare, segnala di essere molto rammaricato della discriminazione attuata dalla maggioranza 
nei confronti suoi e del Consigliere Doveri, con riguardo all’assegnazione dei loro posti a sedere al 
tavolo del Consiglio Comunale dalla parte dove siedono i Consiglieri Comunali di minoranza. 



Ritiene tale decisione vergognosa  e ancor di più ritiene deplorevole il comportamento assunto dai 
membri della maggioranza poichè nessuno ha protestato per tale spostamento, volendo così 
puntualizzare l’uscita dalla maggioranza dei due Consiglieri, ma sbagliando nella maniera e nei 
metodi. Rimarca il fatto che lui non vive solo per il Consiglio Comunale e cioè per fare il Sindaco, 
l’Assessore o il Consigliere, poiché fuori c’è un’altra vita …. e comunque colpire e segnare col dito 
le persone non è bello. Conclude dichiarando che non voterà il punto in trattazione e preannuncia 
che durante la votazione uscirà dall’aula. 
 
Il Sindaco, riferendosi a quanto asserito dal Consigliere Schiavon, precisa che durante lo scorso 
Consiglio Comunale non era stata richiesta una breve sospensione dell’adunanza, bensì la 
sospensione del Consiglio Comunale. Ciò precisato, chiede se ci sono altre richieste di chiarimento 
e/o dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Doveri fa dichiarazione di voto preannunciando voto di astensione. 
 
Alle ore 21,50 esce il Consigliere Schiavon: n. 10 presenti. 
 
Il Consigliere Doveri prosegue osservando che in bilancio i costi  da tagliare sono pochi in quanto il 
Comune di Motta Visconti ha già il minimo indispensabile dei servizi. Per questa motivazione, 
ribadisce che l’unica iniziativa che potrebbe intraprendere il Comune per ridurre la spesa riguarda 
l’attuazione del risparmio energetico. Sollecita pertanto l’A.C. ad attivarsi al più presto per trovare 
delle soluzioni utili in tal senso, come del resto ha anche fatto il Revisore dei conti, dott. Munafò 
nella sua relazione. Conclude ribadendo che l’unica alternativa possibile ad un eventuale  futuro 
aumento delle tasse è l’attuazione del risparmio energetico. Conclude ribadendo che si asterrà dalla 
votazione del punto in trattazione. 
 
Il Sindaco dà lettura della relazione che si allega alla presente sub B). 
 
Durante la lettura, alle ore 21,55 entra il Consigliere Schiavon : n. 11 presenti. 
 
Il Sindaco, esaurito il dibattito e/o le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITI gli interventi come sopra riportati per sunto, ai fini dell’estensione legale del presente atto, 
in conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento Comunale per 
il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad 
oggetto: “Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2008”, nonché l’unita 
documentazione contabile, con particolare riguardo alla relazione del Revisione dei conti resa in 
data  07/04/2009 con verbale n. 10;  
          
VISTA altresì la nota protocollo atti n. 4602 dell’8/4/2009, con la quale è stata data comunicazione 
dell’avvenuto deposito per visione del Conto del Bilancio 2008 e relativi allegati; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 
Responsabile di Settore; 
 



Con  n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Doveri) e n. 1 non partecipante al voto 
(Consigliere Sig. Schiavon), 

 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
Finanziario avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 
2008”, nonché l’unita documentazione contabile, così come risultante dal deposito atti 
avvenuto in data 8/4/2009 con la nota protocollo atti n. 4602. 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con  n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Doveri) e n. 1 non partecipante al voto 
(Consigliere Sig. Schiavon), 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’utilizzo delle 
somme relative all’avanzo di amministrazione accertato. 

 
 
 
 
 
 
 
 


	PROVINCIA DI MILANO
	IL RESPONSABILE DEL 
	SETTORE FINANZIARIO
	PROPONE 
	AL CONSIGLIO COMUNALE
	Lì 22/04/2009
	C.C. 55 Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008. 
	Il Sindaco, giustificata l’assenza dei Consiglieri Bianchi e Citro, giuste note prot. n. 5225 del 21/01/2009 e n. 12331 del 25/08/2008, agli atti, dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008”, ricordando che, in ordine alla trattazione di tale punto, è stata dichiarata deserta, per mancanza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l’adunanza di prima convocazione del 27/4 u.s.. Indi, chiede se ci sono richieste di chiarimento.
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	D E L I B E R A
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	D E L I B E R A


