
CITTA’ DI VITERBO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 178

DEL 07/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E MODIFICA AL PROGRAMMA 
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED ALL'ELENCO 
ANNUALE 2021 - APPROVAZIONE-

L’anno Duemilaventuno il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 09,30 in modalità mista , sia in
presenza  che in videoconferenza ai sensi dell’art. 1 comma 1bis del decreto del Presidente del Con-
siglio Comunale n.1 del 10 aprile 2020, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale presso la Sala del Palazzo dei Priori,  a seguito di convocazione diramata dal
Presidente in data 2 dicembre 2021 e regolarmente notificata ai Consiglieri, 

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

SINDACO
ARENA GIOVANNI MARIA SI

CONSIGLIERI
1 LOTTI ISABELLA SI 17 MERLI VALTER RINALDO SI
2 MARINI GIULIO SI 18 MARCOALDI CARLO SI
3 PURCHIARONI FABRIZIO NO 19 SANTUCCI GIOVANNI MARIA NO
4 ACHILLI MATTEO SI 20 INSOGNA SERGIO SI
5 BUGIOTTI PAOLA SI 21 FRONTINI CHIARA SI
6 MURONI PAOLO SI 22 CHIATTI LETIZIA SI
7 GRANCINI GIANLUCA SI 23 NOTARISTEFANO PATRIZIA SI
8 GALATI VITTORIO NO 24 ANTONIOZZI ALFONSO NO
9 CEPPAROTTI ELISA SI 25 SERRA FRANCESCO NO

10 MICCI ANDREA SI 26 QUINTARELLI MARIO SI
11 BUZZI LUIGI MARIA SI 27 DELLE MONACHE LINA SI
12 SALVATORI DONATELLA SI 28 CIAMBELLA LISETTA SI
13 EVANGELISTA STEFANO SI 29 RICCI ALVARO SI
14 PERLORCA OMBRETTA SI 30 MINCHELLA MARTINA NO
15 SCARDOZZI ANTONIO SI 31 BARELLI GIACOMO SI
16 CAPOROSSI STEFANO SI 32 ERBETTI MASSIMO NO

PRESENTI: 26 ASSENTI:  7

Presiede   il Dott. EVANGELISTA STEFANO nella sua qualità di PRESIDENTE

Partecipa la  Dott.ssa ELEONORA MAGNANIMI  in qualità di VICE SEGRETARIO 
GENERALE
Dalle ore 10,30 partecipa il Dott. ROMOLO MASSIMO ROSSETTI in qualità di VICE 
SEGRETARIO GENERALE
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Consiglieri in presenza:  Marini, Achilli, Micci, Buzzi,  Quintarelli,  Ricci,  Barelli. 

                                              Entra il Consigliere Santucci

Presidente:  Possiamo a questo punto procedere con il punto 2. Nel frattempo salutiamo la Dott.ssa
Magnanimi e ci raggiungerà il Dott. Rossetti per il resto della seduta. Per cui passerei la parola
all’Assessore Allegrini che darà lettura della proposta che è stata già trattata in III Commissione ed
il cui oggetto è il seguente: “Aggiornamento e modifica al Programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 ed all’elenco annuale 2021-Approvazione". Prego Assessore Allegrini per la lettura.

Alle ore 10,30  esce il Vice Segretario generale Dott. Eleonora Magnanimi

Partecipa alle seduta il Vice Segretario Generale Dott. Romolo Massimo Rossetti

Assessore Allegrini: Non so se vogliamo leggere integralmente la proposta di delibera ma è stata
ampiamente discussa in Commissione. Questa proposta di variazione del Piano triennale tiene conto
di 2 delibere di Giunta, la 250 ed una 2a che sostanzialmente modificano il  Piano triennale per
quanto riguardi 3 opere, Innanzitutto per quello che riguarda lo studio di fattibilità per oltre 3mln di
Euro, quindi un rifacimento totale del progetto che riguarderà l’efficientamento energetico con la
realizzazione di pensiline e piazzole di sosta nell’asse del Poggino con il finanziamento cosiddetto
"Fraccaro", ed un 2° intervento che è quello specifico ed invece annuale proprio in accoglimento del
finanziamento di 340ml Euro dell’annualità della Fraccaro. E’ stato poi inserito in questa modifica
del  Piano  triennale  delle  opere  la  realizzazione  della  sistemazione,  studio  di  fattibilità,  del
parcheggio di fronte al cimitero, ed infine la 3a, come si può dire, dal rinnovo del progetto e quindi
dalla risistemazione del progetto dell’Ecocentro, un maggiore impegno di spesa del quale appunto si
tiene conto e si prende atto in questa modifica del Piano triennale.

Presidente: Grazie, grazie Assessore Allegrini. Se ci fossero interventi vi pregherei di iscrivervi in
chat, per coloro che ovviamente non fossero in presenza, o altrimenti procederemo con la votazione
anche di questo 2° punto illustrato dall’Assessore.

Assessore Micci: Presidente, posso?

Presidente: L’Assessore Micci. Certo, prego. Prego Assessore.

Assessore Micci: Sì e grazie Presidente. Prima di passare alla votazione visto che qualche giorno fa
quando ci siamo riuniti in Commissione a causa del collegamento che non era proprio dei migliori
non  ho  avuto  la  possibilità  di  poter  spiegare  al  Consiglio  comunale,  quindi  ai  cittadini,  le
motivazioni per cui gli uffici abbiano ritenuto opportuno chiedere una variazione al Piano triennale
delle opere pubbliche riguardo alla costruzione dell’Ecocentro vorrei poterlo fare stamattina se lei
me lo consentisse, Presidente.

Presidente: Prego, prego.
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Assessore Micci: Quindi vado a leggere, Presidente, la relazione che ho fatto redigere dagli uffici
che  appunto  spiega  le  motivazioni  per  cui  siamo  passati  all’importo  di  920ml  Euro.  Siccome
gestiamo soldi pubblici quindi, come è stato anche riportato dalla stampa giustamente, a causa del
collegamento che non era proprio, diciamo, dei migliori non abbiamo avuto la possibilità di poter
spiegare le motivazioni.  Quindi il  Consiglio deve essere edotto delle  motivazioni come anche i
cittadini perché, come ripeto, gestiamo soldi pubblici e quindi loro debbono saperlo assolutamente.
Allora vado a leggere la relazione che gli uffici hanno fatto. Quindi, allora, "in fase di progettazione
definitiva esecutiva l’ammontare complessivo del progetto ha subito un incremento di 185,044 Euro
per le seguenti ragioni: i maggiori costi dovuti alle prescrizioni tecniche disposte in sede di rilascio
dell’autorizzazione allo scarico idrico ed all’allaccio fognario da parte del Settore Lavori pubblici
hanno determinato la variazione del progetto con eliminazione del sistema di depurazione previsto
originariamente con vasca tipo Imhoff a favore della realizzazione di una linea di scarico lunga
circa 200m fino a raggiungere  l’allaccio  fognario esistente.  Di  conseguenza  sono state  previste
ulteriori  lavorazioni  per  scarichi  e  ripristini  stradali  con  bitumazioni  della  strada  comunale
antistante l’Ecocentro. 
2) Il  progetto  ha tenuto conto dei maggiori  costi dovuto all’aumento eccezionale dei prezzi  dei
principali  materiali  da costruzione registrato nel 1° semestre  dell’anno 2021 rispetto alle tariffe
stabilite nell’elenco prezzi della Regione Lazio del 2020 onde tutelare l’Amministrazione comunale
in fase di gare e di esecuzione dei lavori atteso che il D.lgs. 25.05.2021 n.73 convertito in legge
23.07.2021 n.106 recante misure urgenti connesse all’emergenza Covid19 per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute, i servizi territoriali, ha previsto che gli operatori economici titolari di contratti
pubblici possano chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a
seguito degli aumenti. Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e
qualora  dovessero  dichiarare  di  non  disporre  delle  risorse  sufficienti  dovranno  usufruire
dell’apposito fondo da 100mln di  Euro costituito presso  il  Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità  sostenibile.  In  data  23.11.2021 è stato  pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto  del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile che riporta le variazioni dei prezzi dei
materiali da costruzione per il 1° semestre 2021, la maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio
con un aumento del 43,80%, i laminati in acciaio profilati a freddo +48,05%. Per alcuni materiali
come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per
manufatti  o  barriere  stradali,  l’aumento arriva  rispettivamente  al  59,37% e al  76,43%. In  forte
aumento anche il costo del legno +43,77%”. 
Quindi, questo Presidente, è la relazione che hanno redatto gli uffici per appunto dimostrare quale
sia stata la necessità per chiedere questa variazione sull’importo per la costruzione dell’Ecocentro.
Grazie.

Presidente: Grazie a lei. Grazie a lei, Assessore Micci. Prego, Consigliere Ricci prego.

Assessore Micci: Presidente? Presidente chiedo scusa, non so se il Consigliere Ricci stia rivolgendo
una domanda a me ma non si sente nulla. 

Notaristefano: Confermo.

Ricci: Non mi rivolgevo a lei.
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Presidente:  Purtroppo,  dicendolo  soltanto  a  margine,  quando  lasciamo  attivi  dei  microfoni
ovviamente vengono catturati i suoni in entrata degli altri microfoni per cui non si riesce a sentire
l’audio.  Per  cui  vi  raccomanderei  di  silenziarci  quando  stia  parlando  qualcun  altro.  Prego
Consigliere Ricci.

Ricci: Dunque, sì, comincio dando atto del buon lavoro che sta portando avanti l’Assessore Micci
relativamente alla realizzazione, tanto agognata, di questo Ecocentro nella città di Viterbo quindi
riducendo ed anzi direi annullando il disagio che i cittadini residenti nel capoluogo debbano recarsi
nell’Ecocentro situato a circa 20km dalla città a Grotte Santo Stefano. Quindi, ecco, questa sinergia
Comune-Provincia credo sia frutto di un buon lavoro e ci auguriamo che quanto prima, ecco, venga
realizzato. Quindi in merito alla mera variazione non possiamo che non essere d'accordo anche se il
nostro  voto  ovviamente  sarà  d’astensione  perché  implicitamente  votando  questa  variazione  si
riprende atto di tutto il  Programma triennale ed il  relativo elenco annuale sul quale ovviamente
abbiamo  molti  punti  praticamente  critici.  Quindi  ribadisco  che  sul  punto,  Assessore,  siamo
assolutamente  d'accordo.  Ci  asterremo  nel  complesso  della  votazione  perché,  come  ripeto,
implicitamente  andremo  sostanzialmente  a  riprendere  atto  di  tutto  il  Piano  triennale  sul  quale
abbiamo dei dubbi. L’unica cosa che le volevo chiedere era:  che tempi prevede per l’inizio dei
lavori, Assessore.

Presidente: Prego, Assessore Micci, può attivare il microfono.  

Assessore Micci: Allora innanzitutto ringrazio il Consigliere Ricci. Sto cercando di portare avanti,
con tante difficoltà, le situazioni che, ecco, riguardano il Settore Ambiente però posso garantirle che
ce  la  sto  mettendo tutta.  Effettivamente,  come  dice  lei,  c’erano  soldi  fermi,  parcheggiati,  lì  in
Provincia oramai credo dal 2012, se non vado errato, quindi ci siamo attivati con il Settore affinché
questi  soldi  fossero  stati  spesi  e  spesi  bene.  Quindi  ringrazio,  ho  avuto  già  modo  di  dirlo  in
Consiglio comunale e lo ribadisco anche questa mattina, la Regione Lazio che ci ha dato questa
possibilità quindi, niente, faremo del tutto per attivare, subito dopo la votazione che ci sarà a breve,
le procedure per le gare d’appalto. Quindi una volta che sarà partita la gara d’appalto poi i tempi li
conosciamo tutti e una volta che si sarà espletata, inizieremo con la costruzione di questo Ecocentro
che effettivamente, come giustamente ha riportato anche lei, sarà una cosa, perlomeno mi auguro,
per tutti i cittadini viterbesi che fino adesso sono stati costretti a farsi 40km di strada per arrivare
all’Ecocentro di Grotte Santo Stefano.  Grazie Presidente.

Presidente:  Prego Consigliere.

Ricci: Dicevo che concluderò con una piccola replica, Assessore, che non è una provocazione ma
lei  ragionevolmente  pensa  di  farla  prima della  fine  della  consiliatura,  ammesso  che  lei  sappia
quando possa finire questa consiliatura?

Presidente: Prego Assessore.

Assessore Micci: Consigliere Ricci, la fine della consiliatura non sono certo io che possa stabilirla
quindi non so quello che accadrà ma le dirò soltanto che nel rispetto delle regole, delle leggi vigenti,
una volta che si sarà espletata la gara d’appalto, che chiaramente in questa ci conto affinché questa
cosa venga fatta, entro questa consiliatura e quindi con tutti i procedimenti che vanno rispettati mi
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auguro che entro la primavera si possano iniziare i lavori. Questa è una previsione chiaramente mia
personale però vediamo quello che accadrà.

Ricci: Quindi entro il 18.12? Perché è una delle date che circola qua: entro il 18.12.  Presidente, il
18.12 che è una data.

Presidente: Assessore, prego.

Assessore Micci: Va bene, non accetto provocazioni, Consigliere. Questa è una provocazione quella
che mi fa.

Ricci: Va bene. No, va bene e comunque grazie. Grazie, quindi ecco, in questa data questa sinergia
Regione-Provincia-Comune  speriamo  che  porti  effettivamente  alla  realizzazione  di  questa
importante  struttura  che  poi  in  concomitanza  so  che  sia  stato  pubblicato,  pure  recentemente  e
finalmente io dico Assessore, il bando per l’appalto dell’Igiene urbana e speriamo, insomma, che
porti buoni risultati per il complesso ambientale e soprattutto, ecco, per i rifiuti di questa nostra
comunità. Grazie, Assessore.

Presidente: Grazie Consigliere Ricci e grazie Assessore Micci. Non ho ulteriori interventi e pertanto
chiedo se ci fossero interventi in dichiarazione di voto. Il Consigliere Ricci ha già anticipato il voto
del suo Gruppo, non so se ce ne siano delle altre. Possiamo procedere direttamente con la votazione
e  pertanto  passo  la  parola  a  lei,  Dott.  Rossetti  ed  invito  i  Consiglieri  ad  attivare  i  video per
partecipare al voto.

Appello  nominale  per  l’approvazione  della  prop  osta  di  deliberazione  al  punto  2   all’Ordine  del
giorno a cura del Vice Segretario Dott. Romolo Massimo Rossetti.

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti:   27  ( 26 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:      6  ( Purchiaroni, Galati, Antoniozzi, Serra, Minchella, Erbetti)
Votanti:    27
 
Hanno risposto SI:     19   (   18 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:    //
Astenuti:                       8   ( Frontini, Chiatti, Notaristefano, Quintarelli, 
                                             Delle Monache, Ciambella, Ricci, Barelli)
 
Il conseguenza 
 

Il Consiglio Comunale
Delibera

E’ Approvata all’unanimità dei votanti la proposta di deliberazione che, unita al presente atto,  ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
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Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata di  mano,  ai  sensi  dell’articolo  134,
quarto comma del TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata
esecutività della presente deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Entra il Consigliere Erbetti

Presenti:   28  ( 27 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:      5  ( Purchiaroni, Galati, Antoniozzi, Serra, Minchella)
Votanti:    28
 
Hanno risposto SI:     19   (   18 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:    //
Astenuti:                       9   ( Frontini, Chiatti, Notaristefano, Quintarelli, 
                                             Delle Monache, Ciambella, Ricci, Barelli, Erbetti)
 
Il conseguenza

E’  Approvata  all’unanimità  dei  votanti,  con  votazione  palese,  la  dichiarazione  di  immediata
esecutività della presente deliberazione che, su proposta dell’Assessore Allegrini è stata sottoposta
al Consiglio ed approvata nell’odierna seduta.
 ( proposta n. 45 del 27.10.2021):

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i, che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori il cui valore stimato sia di importo
pari o superiore a € 100.000,00 sia svolto sulla base di  un programma triennale che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il
bilancio;

RICHIAMATO  il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si
approvano la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

RICHIAMATE, altresì, con riferimento ai documenti di programmazione dell'ente le seguenti deliberazioni:
- deliberazione della Giunta Comunale  n. 347 del 17/12/2020 con la quale  si è provveduto ad adottare lo
schema di programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021, redatti
dal  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  in  qualità  di  responsabile  della  programmazione,
successivamente aggiornato con atto della giunta comunale n. 51 del 26/02/2021;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
disposta l'approvazione e la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2021/2023;
-  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  82  del  28/04/2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
- deliberazione  di Consiglio Comunale n. 89 del 11/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati;
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DATO ATTO che il  programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 sono contenuti nel
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con la citata delibera  n. 82 del 28/04/2021;  

CHE,  a seguito di un riesame dei bisogni, collegate anche alla necessità di inserire i nuovi interventi in
relazione a sopravvenute esigenze e opportunità di finanziamento,con deliberazione della Giunta Comunle n.
250 del 01/09/2021 si è provveduto ad adottare un aggiornamento allo schema di programma triennale lavori
pubblici 2021/2023 ed all'elenco annuale 2021; 

DATO ATTO che il suddetto aggiornamento alla programmazione è stato pubblicato sul profilo dell’Ente,
in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018 e sono stati effettuati  necessari ed
urgenti adeguamenti contabili al fine di assicurare la coerenza delle variazioni degli interventi previste nello
stesso, per le rispettive annualità, con gli aspetti finanziari e programmatici del bilancio 2021/2023; 

DATO ATTO , ALTRESÌ, che con successiva deliberazione della giunta comunale n. 345 del 08/10/2021
si è provveduto a di adottare, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, lett. e) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14,
la modifica dello schema del  programma triennale delle Opere Pubbliche  LL.PP. 2021/2023 e l’elenco
annuale 2021 in relazione al nuovo quadro economico approvato relativo all'intervento   “Realizzazione di
un nuovo Centro comunale di raccolta rifiuti (CRC) sito in Viterbo loc. Poggino” ;

VISTO  lo schema, come sopra aggiornato e modificato, del Programma dei lavori pubblici 2021/2023 e
dell'elenco annuale 2021,  con l'indicazione degli interventi e dei relativi costi;

DATO ATTO che la  programmazione  oggetto  del  presente  provvedimento verrà  pubblicata  sul  profilo
dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

RITENUTO,  pertanto, dover approvare  l'aggiornamento e la modifica al programma triennale dei lavori
pubblici per gli  anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema  predisposto dal
Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  responsabile  della  programmazione  dei  lavori
pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO  il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO  lo Statuto comunale;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

 Con voti unanimi 

DELIBERA

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
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2.  di  approvare  l'aggiornamento  e  la  modifica  al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  gli  anni
2021/2023 e del  relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema predisposto dal Dirigente del  Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni, responsabile della programmazione dei lavori pubblici, allegato al presente
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  redatto  sulla  base  degli  schemi  tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito
dalle seguenti schede:
-  A:  quadro delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti  dal  programma,  articolate  per
annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);
-  C:  elenco degli  immobili  disponibili  di  cui  agli  articoli  21,  comma  5  e  191  del  Decreto  Legislativo
n.50/2016  e  s.m.i,  ivi  compresi  quelli  resi  disponibili  per  insussistenza  dell'interesse  pubblico  al
completamento  di  un'opera  pubblica  incompiuta  (scheda  non  compilata  in  quanto  non  si  rientra  nella
fattispecie prevista);
- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
-  E:  lavori  che  compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro
individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del
DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);

4. di dare atto che le schede di programmazione triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 quivi allegate,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sostituiscono quelle approvate con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 82/2021;

5.  di  dare  atto  che la  programmazione  oggetto del  presente  provvedimento verrà pubblicata  sul  profilo
dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

6.  provvedere  conseguentemente  alla  variazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023
approvato con atto del  deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/04/2021

7 di dare atto sono già stati effettuati i necessari ed urgenti adeguamenti contabili al fine di assicurare la
coerenza delle variazioni degli interventi previste nel presente aggiornamento, per le rispettive annualità, con
gli aspetti finanziari e programmatici del bilancio 2021/2023;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
           Dott. Stefano Evangelista                           Dott. Romolo Massimo Rossetti

                                                                          IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                    Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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