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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 11,00.
La seduta ha inizio alle ore 11,50.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane Antonino Interdonato.
Partecipano ai lavori il dottore Cama, dirigente
del dipartimento servizi tributari, ed il dottore
Giardina, dirigente del dipartimento affari
generali)
PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cardile,
Cipolla, De Leo, Fusco, Giannetto, Gioveni,
Interdonato, La Fauci, Pagano, Pergolizzi,
Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello,
Schepis, Serra), dichiara valida la seduta e
nomina scrutatori i colleghi Cannistrà, Gioveni ed
Alessandro Russo.
Sono assenti giustificati i consiglieri
Caruso e Vaccarino.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE propone all’Aula di
trattare per prime le proposte di deliberazione di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio iscritte
all’ordine del giorno odierno, già esitate dalla
competente commissione consiliare. Rende noto,
nel contempo, che altre proposte di
riconoscimento con abbattimento del credito sono
già state trasmesse alla presidenza, ma non ancora
iscritte all’ordine del giorno: saranno trattate nella
prossima settimana anche perché gli uffici hanno
preannunciato che comunque non riuscirebbero a
pagare i creditori entro la scadenza di domani, 31
ottobre.
(L’Aula approva la proposta del
presidente)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
(Assume il ruolo di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba)
GIUSEPPE FUSCO esprime il timore
che non riuscendo ad esitare delle proposte di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro
domani si determini un maggiore esborso per
l’Ente, a causa dell’inadempimento per il mancato
rispetto della scadenza e quindi la rinuncia del
creditore all’abbattimento del credito.
PRESIDENTE fa presente che anche
delle
proposte
che
approveranno
oggi
presumibilmente gli uffici non riusciranno a
versare il dovuto ai creditori entro domani. Però,
il mancato rispetto del termine del 31 ottobre non
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potrà essere imputato a responsabilità del
Consiglio.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO chiede che il
segretario generale si esprima sul punto.
PRESIDENTE, prima di dare la parola al
segretario generale, afferma che certamente si
avrà un inadempimento contrattuale per il quale il
creditore potrebbe rinunciare all’abbattimento del
credito.
SEGRETARIO GENERALE precisa
che il mancato rispetto del termine di pagamento
del 31 ottobre farebbe venir meno l’efficacia
dell’accordo tra l’Ente ed il creditore perché è
termine perentorio, condizione, per l’abbattimento
del credito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ritiene opportuno
che l’Aula sappia a chi imputare le responsabilità
del ritardo che ha determinato la mancata
trasmissione di alcune proposte di riconoscimento
di debiti fuori bilancio ed i relativi motivi.
Comunque, il presidente faccia con una nota
formale la “cronistoria” del lavoro svolto finora
dal Consiglio in quest’ambito chiarendo quali
proposte non riusciranno ad esitare in tempo.
PRESIDENTE precisa che sono state
esaminate ed esitate finora tutte le proposte di
volta in volta iscritte, a termini di regolamento,
nell’ordine del giorno.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Argento. Ne ha facoltà.
ANDREA ARGENTO ribadisce la
richiesta di chiarimenti fatta prima al segretario
generale: desidera sapere se si potranno imputare
responsabilità al Consiglio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO
PERGOLIZZI,
premesso che si dovranno esitare tutte le proposte
che risultassero iscritte all’ordine del giorno entro
il 31 ottobre, ritiene che le altre dovranno
semplicemente essere rinviate agli uffici per
rivedere gli accordi con i creditori. Se le
approvassero oltre i termini, si assumerebbero
precise responsabilità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ condivide gli
interventi dei colleghi Gioveni e Pergolizzi e
desidera conoscere il motivo per il quale non si
riuscirebbero ad onorare i debiti che
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riconosceranno nei termini. Quali saranno, nel
caso, gli effetti e le responsabilità?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO fa suo l’intervento
del collega Pergolizzi e chiede che l’Aula si
determini di conseguenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO crede che non
debbano fare altro che il loro lavoro, esitare le
proposte che arriveranno nei termini e non porsi il
problema di ciò che faranno gli uffici dopo. Che
questi non riescano a pagare i creditori entro la
scadenza di domani possono solo immaginarlo,
ma se si configurasse un mero ritardo nel
pagamento, cioè la parte lo ricevesse pochi giorni
dopo la scadenza, cosa accadrebbe?
Peraltro, potrebbe anche non configurarsi
una responsabilità degli uffici se non si rispettasse
la scadenza per impossibilità oggettiva; altra cosa
è se dovessero emergere circostanze che abbiano
inceppato il meccanismo. Insomma, non vorrebbe
che non facessero il loro dovere pur potendo
legittimamente
deliberare
nei
termini,
presumendo soltanto che gli uffici non riescano a
rispettare la scadenza di domani.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il segretario generale. Ne ha facoltà.
SEGRETARIO GENERALE ricapitola
i termini del problema, ricordando che l’accordo
con cui il creditore ha rinunciato al 50 per cento
di quanto gli spetta si basa sul rispetto della
scadenza di pagamento del 31 ottobre da parte
dell’Ente. In sostanza, il creditore ha rinunciato
ad una quota di ciò cui ha diritto per veder
corrisposta la restante parte in tempi più celeri di
quelli con cui gli altri creditori, che non hanno
sottoscritto accordi, saranno soddisfatti.
L’accordo ha valore civilistico, è un
contratto con cui l’Amministrazione s’è
impegnata a pagare entro il termine “essenziale”
del 31 ottobre 2020 ed il creditore ha accettato la
rinuncia parziale del suo credito.
È ovvio che il Consiglio debba esitare nei
termini le proposte di riconoscimento iscritte
all’ordine del giorno per non incorrere in
responsabilità. Ma è pure evidente che qualcuno
avrà tardato, certamente non il Consiglio
comunale: determinate proposte non sono state
ancora restituite dal collegio dei revisori dei conti
con i pareri, ed è pure inutile che vengano
trasmesse se non si potrà più rispettare quel
termine di pagamento. Per le proposte che sono
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oggi all’esame dell’Aula competerà all’ufficio
procedere col pagamento dei creditori…
(Il presidente fa presente che alcune
proposte di riconoscimento con accordo di
abbattimento potranno essere trattate solo
domani, dopo la loro iscrizione all’ordine del
giorno)
È chiaro che al Consiglio spetterà
deliberare ed agli uffici successivamente
organizzare il lavoro per esitare i pagamenti entro
il 31 ottobre. Resta il problema delle proposte che
ad oggi non sono state trasmesse all’Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Schepis. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SCHEPIS rileva che le
delibere di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio si perfezionano con l’approvazione da
parte del Consiglio e, ancor di più, con
l’approvazione della loro immediata esecutività.
Quindi, è pacifica la volontà del Consiglio
comunale di perfezionare una transazione fatta
dagli uffici per procedere poi all’immediato
pagamento delle spettanze e questa è anche una
risposta che deve essere data ai cittadini. Chiede
al presidente quale sia il numero complessivo
delle proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio da esitare e quale sia il motivo del ritardo
determinatosi.
PRESIDENTE precisa che le delibere
notificate dopo le ventiquattr’ore per la seduta di
oggi sono tredici, ma pare che ve ne siano altre
cinquanta che gli uffici stanno predisponendo.
Molto probabilmente si sarà costretti a convocare
il Consiglio comunale anche domani.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, passando alla trattazione
dei debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del
giorno della seduta odierna, mette quindi in
discussione la proposta n. 448, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ex
art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n. 267/00, del
decreto ingiuntivo n. 958/2012 definitivo, del
25/09/2012 reso dal Tribunale di Messina sez.
lavoro, notificato il 5/10/2012. Creditori: Sig.ra
Reina Sebastiana e Avv. Emilia Bonfiglio n.q. di
legale distrattario”. Per il creditore non c’è
abbattimento perché il credito è inferiore a 1000
euro, mentre l’abbattimento è sottoscritto dal
legale. Tutti i pareri sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 21
consiglieri, è accolta con 14 voti favorevoli
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò,
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Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato,
Mangano, Russo Alessandro, Scavello, Schepis,
Serra) e 7 astenuti (Cardile, De Leo, Gennaro,
La Fauci, Pagano, Pergolizzi, Russo Antonia).
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
è accolta con 15 voti favorevoli: (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò, Fusco,
Giannetto, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pergolizzi, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 6 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Russo Antonia).
Mette in discussione la proposta n. 449,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, del decreto ingiuntivo n. 931/2012
definitivo, depositato il 17/09/2012 reso dal
Tribunale di Messina sez. lavoro, notificato il
28/09/2012. Creditori: Sig. Magazzù Antonino e
Avv. Emilia Bonfiglio n.q. di legale distrattario”.
Per il creditore non c’è abbattimento perché il
credito è inferiore a 1000 euro, invece
l’abbattimento è sottoscritto dal legale. Tutti i
pareri sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 21
consiglieri, è accolta con 14 voti favorevoli
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò,
Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato,
Mangano, Russo Alessandro, Scavello, Schepis,
Serra) e 7 astenuti (Cardile, De Leo, Gennaro,
La Fauci, Pagano, Pergolizzi, Russo Antonia).
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
è accolta con 15 voti favorevoli (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò, Fusco,
Giannetto, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pergolizzi, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 6 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Russo Antonia).
Mette in discussione la proposta n. 450,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, del decreto ingiuntivo n. 921/2012
definitivo, depositato il 17/09/2012 reso dal
Tribunale di Messina sez. lavoro, notificato il
28/09/2012. Creditori: Sig. Pispisa Salvatore e
Avv. Emilia Bonfiglio n.q. di legale distrattario”.
Per il creditore non c’è abbattimento perché il
credito è inferiore a 1000 euro, invece
l’abbattimento è sottoscritto dal legale. Tutti i
pareri sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 21
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consiglieri, è accolta con 14 voti favorevoli
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò,
Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato,
Mangano, Russo Alessandro, Scavello, Schepis,
Serra) e 7 astenuti (Cardile, De Leo, Gennaro,
La Fauci, Pagano, Pergolizzi, Russo Antonia).
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 22 consiglieri,
è accolta con 16 voti favorevoli (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò, Fusco,
Giannetto, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 6 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Russo Antonia).
Mette in discussione la proposta n. 451,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, del decreto ingiuntivo n. 937/2012
definitivo, depositato il 17/09/2012 reso dal
Tribunale di Messina Sez. lavoro, notificato il
28/09/2012. Creditori: Sig.ra Gasperini Giuseppa
e Avv. Emilia Bonfiglio n.q. di legale
distrattario”. Per il creditore non c’è abbattimento
perché il credito è inferiore a 1000 euro, invece
l’abbattimento è sottoscritto dal legale. Tutti i
pareri sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 22
consiglieri, è accolta con 15 voti favorevoli
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò,
Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato,
Mangano, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 7 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Pergolizzi, Russo
Antonia).
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 22 consiglieri,
è accolta con 16 voti favorevoli (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò, Fusco,
Giannetto, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 6 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Russo Antonia).
Mette in discussione la proposta n. 452,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs n.
267/00, del decreto ingiuntivo n. 872/2012
definitivo, del 29/08/2012 reso dal Tribunale di
Messina Sez. lavoro, notificato il 6/09/2012.
Creditori: Sig.Costanzo Bana Marzia e Avv.
Emilia Bonfiglio n.q. di legale distrattario”. Per il
creditore non c’è abbattimento perché il credito è
inferiore a 1000 euro, invece l’abbattimento è
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sottoscritto dal legale. Tutti i pareri sono
favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara aperta la votazione: presenti 22
consiglieri, è accolta con 15 voti favorevoli
(Argento, Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò,
Fusco, Giannetto, Gioveni, Interdonato,
Mangano, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 7 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Pergolizzi, Russo
Antonia).
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 22 consiglieri,
è accolta con 16 voti favorevoli (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cipolla, Crifò, Fusco,
Giannetto, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pergolizzi, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello,
Schepis, Serra) e 6 astenuti (Cardile, De Leo,
Gennaro, La Fauci, Pagano, Russo Antonia).
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE comunica che è stata
notificata questa mattina alla presidenza una nota
del Sindaco, con la quale si chiede di trattare
urgentemente la delibera riguardante ulteriori
misure di esenzione TARI a favore delle attività
commerciali. Dopo aver dato lettura della nota
che è stata trasmessa lo scorso 30 ottobre con
numero di protocollo 0252538, precisa che la
delibera cui la stessa fa riferimento è la n. 443 che
è stata portata all’attenzione dell’ufficio di
presidenza lo scorso 27 ottobre, ma non è stata
ancora esitata dalla commissione bilancio.
A questo punto, sospende la seduta e
convoca i capigruppo per decidere come
procedere.
La seduta, sospesa alle ore 12,29, è
ripresa alle ore 12,46.
PRESIDENTE, stante la richiesta
urgente del Sindaco, che peraltro non è chiara
perché nella nota non è specificata la prevista
scadenza del 31 ottobre, che è comunque certa,
propone all’Aula il prelievo della proposta avente
per oggetto il fondo perequativo TARI iscritta nel
quinto ordine del giorno aggiuntivo.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO premette che
non vuole fare il processo alle intenzioni, ma non
è pensabile che questo Consiglio comunale debba
sempre deliberare in condizioni di estrema
urgenza ed anche in deroga al regolamento. Non
l’accetta più e comunque il Sindaco avrebbe
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potuto, quanto meno, venire in Aula a chiedere la
trattazione urgente di questa delibera.
Bisogna specificare quali sono i motivi
del ritardo e spiegare perché, ancora volta, una
delibera venga portata in Consiglio comunale
all’ultimo momento per essere trattata con
urgenza. Se vuole la loro collaborazione, il
presidente è invitato a rimandare indietro le
delibere quando si verificano casi del genere,
perché ognuno deve assumersi le sue
responsabilità.
Questo modo di fare è inaccettabile ed è
irrispettoso anche nei confronti dei cittadini che
devono avere chiarezza, soprattutto quando si
tratta di misure a loro vantaggio. Deve essere fatta
chiarezza anche da parte del Governo regionale e
dall’Amministrazione, che deve dire se è pronta
ad agire sul bilancio comunale per dare
soddisfazione a queste misure, qualora non
arrivino i fondi regionali.
Questo è un impegno politico che va
preso con la città e con il Consiglio comunale in
termini chiari, non si può fare in contumacia
perché vi saranno poi passaggi successivi da
rispettare. Si è pronti eventualmente a fare un
emendamento al bilancio oppure no? Per parte sua
non ha mai fatto propaganda politica di basso
cabotaggio e non vuole certo iniziare adesso.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI osserva come sia
paradossale che oggi si trovi d’accordo con il
consigliere Gennaro, diversamente da quanto
accadeva prima quando militava nel PD, ma
queste sono le stranezze della politica!
Precisato che sottoscrive in pieno quanto
da lui detto, chiede al ragioniere generale di
chiarire se il fondo perequativo possa essere
utilizzato eventualmente anche per i cittadini a
basso reddito, come è avvenuto negli anni
precedenti.
PRESIDENTE assicura che si farà carico
di scrivere al Sindaco per comprendere le
motivazioni del ritardo di questa delibera, che
sicuramente non è imputabile alla presidenza.
Ribadisce comunque che la nota del Sindaco è
arrivata solo questa mattina, poco prima
dell’inizio della seduta.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO premette che per
motivi personali tra poco dovrebbe andare via con
il rischio che venga a mancare il numero legale,
ma vuole anche essere messa in condizione di
votare in maniera consapevole questa delibera.
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Pertanto, non crede di pretendere troppo se chiede
di avere almeno mezz’ora di tempo per poterla
esaminare, sempre nell’interesse della città.
PRESIDENTE condivide quanto detto
dalla collega Russo ed assicura che dopo la
relazione illustrativa del dirigente si farà una
sospensione, per dare modo ai consiglieri di
approfondire la delibera.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO chiede se la
scadenza del 31 ottobre sia rappresentata
espressamente nella nota inviata dal Sindaco.
PRESIDENTE dà nuovamente lettura
della nota con la quale il Sindaco chiede la
trattazione urgente della delibera n. 443,
riguardante ulteriori misure di esenzione TARI a
favore delle attività commerciali. Nella suddetta
nota non è specificata la scadenza del 31 ottobre,
che è comunque certa.
(Il consigliere Antonia Russo fa presente
che la scadenza non è nemmeno riportata nella
richiesta di trattazione urgente)
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO fa presente che,
sempre con sollecitudine ed urgenza, si sarebbe
potuta trattare la proposta la prossima settimana.
PRESIDENTE conferma la scadenza del
31 ottobre.
MASSIMO RIZZO alla fine si chiede
loro di agire come fossero soggetti incapaci di
intendere e di volere.
PRESIDENTE concorda con i consiglieri
e pertanto vorrebbe far presentare la proposta di
delibera per poi sospendere la seduta. Darebbe
quindi la parola al dottore Cama perché illustri la
proposta, per poi far intervenire il ragioniere
generale a chiarimento dell'aspetto evidenziato
dal collega Gioveni.
(Da più parti si sollevano voci sulla
potenziale assenza del numero legale)
Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo.
I lavori riprendono.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO, prima che si dia
la parola al ragioniere generale e al dirigente
Cama, visto l'esiguo numero dei presenti in Aula,
chiede che si proceda ad una verifica del numero
legale.
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PRESIDENTE, vista la richiesta si
procede ad una verifica del numero legale per
appello nominale.
(Il segretario generale chiama l'appello)
Presenti 15 consiglieri (Argento,
Bonfiglio, Cannistrà, Cardile, Cipolla, Fusco,
Gennaro, Gioveni, Interdonato, Pergolizzi,
Rizzo, Russo Alessandro, Russo Antonia,
Scavello, Schepis), il numero non è valido per
proseguire i lavori che vengono aggiornati di
un'ora.
Alle ore 14,06, preso atto della sola sua
presenza, il presidente aggiorna i lavori di
ventiquattr'ore, alle ore 11,00 dell'indomani.
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 RESODAT
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Riconoscimento debiti
fuori bilancio.
Delibera
n.
443,
riguardante ulteriori
misure di esenzione
TARI a favore delle
attività commerciali

