COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 21/10/2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA,
CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA, OSTELLATO,
PORTOMAGGIORE, AZIENDA USL DI FERRARA, ASP DEL DELTA FERRARESE E ASP "EPPI
MANICA SALVATORI" PER L'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE E
A RILIEVO SANITARIO NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FERRARA SUD
EST.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:
ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
BIANCHI MELISSA
ADAMI STEFANO
RONCONI NELLA
PENINI SIMONA
MARTELOSSI CINZIA
BERTELLI LUIGI
BONAZZA SAMUELE
ZANGIROLAMI FABIO
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
DOLCETTI CLAUDIO
FABBRI ANNALISA
MINGOZZI MATTEO
ZAMPOLLI SARA
GUIDI MARCELLO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti n. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta , designando a scrutatori i tre Consiglieri
1)

BERTELLI LUIGI

2)

ZANGIROLAMI FABIO

3)

DOLCETTI CLAUDIO

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 923 / 2020
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
UFFICIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
ARGENTA, CODIGORO, COMACCHIO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA,
OSTELLATO, PORTOMAGGIORE, AZIENDA USL DI FERRARA, ASP DEL DELTA
FERRARESE E ASP "EPPI MANICA SALVATORI" PER L'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO NELL'AMBITO
TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI FERRARA SUD EST.

Il Sindaco Alice Zanardi cede la parola all’Assessore con delega ai Servizi
Sociali, Dott.ssa Cinzia Martelossi, che illustra l'argomento in oggetto.
Al termine della presentazione il Sindaco cede la parola al Consiglio. Nessun
intervento.
ll file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
- i Comuni del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara e l’Azienda USL di
Ferrara hanno approvato, per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2016 la convenzione per
l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell’ambito
distrettuale per quanto riguarda le funzioni socio-assistenziali afferenti le aree
Minori/Famiglie – Adulti Disabili/Disagio e Anziani, convenzione modificata nel corso
dell’anno 2013 all’Art. 7 al fine di determinare una netta distinzione di attività e

competenze tra l’Azienda USL e le ASP dei due ambiti territoriali con riferimento all’area
della disabilità grave e delle gravi disabilità acquisite;
- la suddetta convenzione è stata adottata nell’ambito del processo che ha condotto
i Comuni del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara a ritirare le deleghe delle funzioni
socioassistenziali e socio-sanitarie dall’Azienda USL di Ferrara - Distretto Sud-Est a partire
dal 01/07/2012 per meglio attuare il principio di sussidiarietà e gestire in forma diretta e/o
delegata alle ASP, presenti nel Distretto, le attività prima delegate appunto alla stessa
Azienda USL;
- è stato dato mandato all’Ufficio di Piano di redigere una bozza di convenzione che
tenga conto delle modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionali;
- i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, hanno
conferito tutte le funzioni socio-assistenziali, integrate con quelle sanitarie, all’ASP del
Delta Ferrarese costituita con Deliberazione della Giunta Regionale N. 579 del
21/04/2008;
- con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’ASP Eppi Manica Salvatori, N. 5
del 09/11/2015, il Comune di Ostellato è stato formalmente ammesso in qualità di socio
nella compagine societaria dell’ASP con efficacia 26/10/2015, data della Delibera di Giunta
Regionale E/R N. 1594 del 26/10/2015, immediatamente esecutiva, che ha approvato le
modifiche statutarie condivise ed approvate dai tre Comuni nei rispettivi Consigli Comunali
e recepite in sede di Assemblea dei Soci dell’ASP con Deliberazione N. 4 del 30/09/2014;
- i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, tramite le proprie Giunte
Comunali, hanno approvato il contratto di servizio ai sensi della D.C.R. Emilia Romagna N.
264/2004 che regolamenta i rapporti tra i tre Comuni soci e l’ASP per la realizzazione di
interventi e servizi socio sanitari afferenti le aree Adulti Disabili/Disagio e Anziani;
- con decorrenza dal 1° gennaio 2015 i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore hanno conferito l’area Minori/Famiglie all'Unione dei Comuni “Valli e
Delizie” ai sensi della Legge Regionale N. 21/2012, funzione quindi successivamente
conferita a ASP Eppi Manica Salvatori con decorrenza dal 01/06/2016;
- è indispensabile per la conduzione di detti servizi continuare e rafforzare il
rapporto sinergico tra i Comuni titolari delle funzioni socio-assistenziali e l’Azienda USL al
fine di rispondere ai bisogni socio-sanitari territoriali attraverso l’organizzazione degli
interventi secondo i principi dell’integrazione, della qualità e dell’economicità delle risorse
impegnate;
- al fine di salvaguardare e potenziare l’integrazione dei servizi medesimi, le parti
ritengono indispensabile stipulare la convenzione di cui al presente provvedimento, ai
sensi delle disposizioni vigenti, nonché, nello specifico, ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 19/94
così come modificato dall’Art. 183 della stessa L.R. 3/99, nonché ai sensi degli Artt.10 e 57
della L.R. 2/2003, dettanti norme per l’integrazione delle attività socio-assistenziali e
sanitarie;
Visto l’Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che riconosce agli Enti Pubblici Locali, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la facoltà di stipulare tra loro
apposite convenzioni ed, in particolare, prevede che “le convenzioni di cui al presente
articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti.

Vista la Delibera di Giunta Regionale 16 aprile 2006, N. 509, “Fondo Regionale per
la non autosufficienza-Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio
2007/2009” che definisce il sistema di governo del FRNA prevedendo che a livello
distrettuale il Comitato di Distretto:
- esercita le funzioni di governo relativamente alla programmazione di ambito
distrettuale approvando il Piano delle attività della non autosufficienza nell’ambito del
piano sociale di zona e dei piani attuativi annuali;
- assicura il costante monitoraggio della domanda, dell’accesso al sistema, del
ricorso ai servizi e dell’utilizzo delle risorse, utilizzando strumenti e criteri condivisi a livello
regionale;
- assicura, per il tramite dell'Ufficio di Piano la gestione delle risorse del FRNA e
gestisce i rapporti ed i contratti di servizio con i produttori, a seguito dell’implementazione
del sistema di accreditamento; ed, altresì, chiarisce che l’esercizio integrato di queste
funzioni potrà realizzarsi:
- attraverso l’attuale Comitato di Distretto, affiancando all’accordo di programma col
quale si approva il Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, la
contestuale stipula di una convenzione, secondo le modalità previste dall’Art. 30 del
D.Lgs. 267/2000, tra i comuni stessi e l’Azienda USL, finalizzata a regolare e organizzare
l’esercizio della funzione amministrativa;
- attraverso una delle altre forme associative disciplinate dalla L.R. 11/2001 e dal
D.Lgs. 267/2000. In questo secondo caso l’accordo di programma è sottoscritto tra gli
organi delle forme associative comprese nel territorio del distretto e l’organizzazione della
funzione amministrativa sarà regolata secondo le norme che disciplinano il funzionamento
dei servizi e degli uffici delle medesime forme associative;
Vista, inoltre, la Deliberazione della G.R. N. 1004/2007 “Programma finalizzato
nuovi uffici di piano”, che individua le funzioni specifiche degli Uffici di Piano come segue:
- attività istruttoria, di supporto all’elaborazione e valutazione della programmazione
in area sociale e socio sanitaria (Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere
sociale, Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non
autosufficienza);
- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali
sull’accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
- attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento;
- azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione socio
sanitaria, con particolare riferimento:
- all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano
annuale per la non autosufficienza e dell’equilibrio del fondo Distrettuale per la non
autosufficienza;
- all’impiego delle risorse per l’attuazione dei Programmi finalizzati e per la gestione
di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo Sociale Locale;
- al presidio e promozione della realizzazione di progetti sociali e socio sanitari
integrati anche con altre politiche;
- al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull’offerta, anche con
riferimento all’attività degli sportelli sociali;

- alla definizione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute in riferimento alle
diverse determinanti che incidono su di essi e agli indicatori previsti per le priorità della
programmazione annuale, alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e
coordinamento delle professionalità e a livello organizzativo relativamente ai servizi sociali
e sanitari;
Vista la Delibera della Giunta Regionale N. 772 del 29 maggio 2007 “Approvazione
dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di
accreditamento in ambito sociale e sociosanitario, Primo provvedimento attuativo Art. 38
L.R. 2/03 e succ. mod” ove è previsto che la concessione dell’accreditamento è rilasciata
dal Comune referente per l’ambito distrettuale;
Considerato che sul piano istituzionale e organizzativo per la costituzione
dell’Ufficio di Piano è stata sottoscritta una convenzione ai sensi del TUEL, tra i Comuni
del distretto e l’Azienda USL per l’esercizio associato delle funzioni tecniche,
amministrative e gestionali ed è stato individuato il Comune di Codigoro quale Comune
Capofila con il compito di stipulare apposita convenzione con l’Azienda USL, finalizzata al
governo congiunto delle politiche e degli interventi socio sanitari;
Vista la bozza della convenzione, Allegato A) alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, che verrà approvata dai 9 Comuni del Distretto Sud-Est,
dall'Azienda USL di Ferrara, dall'ASP del Delta Ferrarese e dall'ASP Eppi Manica
Salvatori;
Dato atto che nella seduta del Comitato di Distretto di Ferrara Sud Est svoltasi il 6
ottobre 2020 su proposta dell’ufficio di Piano, Comuni e Ausl di Ferrara hanno convenuto:
di stabilire il proseguimento della validità dell’Accordo (la cui data di validità era
stata determinata in precedenza fino al 27 ottobre 2020) per completare lo sviluppo e
ampliamento tematico di un nuovo documento;
di determinare il proseguimento della validità della Convenzione per la durata di
mesi dodici fino al 27/10/2021, o per un periodo inferiore in caso di adozione di un nuovo
Accordo, per consentirne la prosecuzione degli effetti e concludere il lavoro condiviso
avviato;
Inteso, alla luce delle premesse sopra esposte:
- di dover procedere in accordo con l'Azienda USL, i Comuni e le Aziende dei
servizi alla persona del Distretto di Ferrara Sud Est all'approvazione e sottoscrizione della
Convenzione allegata e parte integrante del presente atto;
- dare atto del proseguimento fino al 27 ottobre 2021 della durata di detta
Convenzione (come stabilito nella seduta del Comitato di Distretto del 6 ottobre 2020).
Richiamati:
- il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie”, ha definito i principi per la determinazione dei criteri di
erogazione e di finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie, ivi incluse quelle afferenti
all'area delle patologie psichiatriche;
- il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” ha
recepito tali principi individuando le prestazioni che devono essere garantite dal servizio

sanitario per quanto concerne l'area dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle persone
con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” al Capo II, ha
provveduto a emanare disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria, rimandando ai
Comuni e alle Aziende USL l'individuazione dei modelli organizzativi e gestionali fondati
sull'integrazione professionale nell'ambito di specifici accordi locali;
– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione e il
funzionamento del servizio sanitario regionale” prevede l'integrazione tra l'assistenza
sanitaria e quella sociale tra i principi di organizzazione del servizio sanitario regionale;
- l'Art. 23 “Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie” della Legge
Regionale 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 509/2007, “Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza - Programma per l’avvio e per lo sviluppo nel triennio 2007- 2009”, con cui
è stato approvato il programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 20072009 del Fondo medesimo;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206/2007, “Fondo Regionale Non
Autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/07” con cui sono state
approvate le linee di indirizzo attuative previste dalla citata DGR 509/2007;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230/2008, “Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza – Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte
con disabilità” con cui, tra l’altro, è stato avviato un percorso graduale di inserimento dei
servizi e degli interventi per disabili nel FRNA attraverso la definizione degli elementi
essenziali per lo sviluppo dei servizi socio-sanitari per disabili da assicurare a livello
distrettuale nell’ambito della programmazione 2009-2011;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1702/2009, “Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza – Programma 2009” con cui vengono definiti ulteriori indirizzi per l’utilizzo
del FRNA;
- Le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1892/2010, n. 1799/2011, n. 1487/2012, n.
1655/2013, n. 1229/2014, n. 1962/2015, n. 2038/2016, n. 1908/2017 e n. 2055/2018 con
le quali sono stati approvati i Programmi del FRNA rispettivamente per le annualità dal
2010 al 2018;
- la D.G.R. 772/2007: “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei
servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario.
Primo provvedimento attuativo dell’Art. 38 della L.R. 2/03 e successive modifiche”;
- la Circolare N. 7/2007: "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete
dei servizi per anziani non autosufficienti" aggiornata con circolare del 12 maggio 2010;
- la D.G.R. 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art.
23 della L.R. 04/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Determinazione del Direttore Generale Sanita' e Politiche Sociali n. 2023 del 2
marzo 2010 ad oggetto: Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno
assistenziale degli utenti dei servizi per disabili;

- la D.G.R. 390/2011: "Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'Art.
23 della Legge Regionale 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle D.G.R.
514/2009 e D.G.R. 2110/2009";
- la D.G.R. 1899/2012 "Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta
Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi
socio sanitari”;
- la D.G.R. 1828/2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento
dei servizi socio sanitari”;
- la
accreditati”;

D.G.R.

292/2014

“Adeguamento

remunerazione

servizi

sociosanitari

- D.G.R. 715/2015 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 273/2016 ”Approvazione sistema di
remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1516/2017, “Modifica della DGR 273/2016
e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”, con
la quale sono state modificate provvisoriamente a far data dal 1/4/2018 e sino ad una
modifica generale del sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati,
nell’allegato 1 della propria deliberazione n. 273/2016 le quote aggiuntive previste al punto
3.1.2 numero 3) Gestioni particolari – soggetti gestori pubblici;
- La Delibera di Assemblea Legislativa n. 120/2017 che ha approvato Il Piano
sociale e sanitario 2017- 2019 definendo 3 obiettivi strategici trasversali alle diverse fasce
di popolazione e fasi della vita: inclusione sociale e contrasto alla povertà, il distretto come
nodo strategico della governance e dell’attuazione delle politiche integrate e nuovi
strumenti e servizi di prossimità e di integrazione sociosanitaria;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423/2017 con il quale sono state
approvate le 39 schede attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del
PSSR e che rivestono carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona
per la salute e il benessere sociale 2018-2020.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 02/09/2019 “Adeguamento
provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della dgr n.
273/2016 e s.m.i.” la quale prevede, a partire dal 1/3/2019, per i gestori privati che
applicano nei servizi accreditati un CCNL rinnovato successivamente alla data di
approvazione della DGR 273/2016, un aumento in via provvisoria delle tariffe.
Richiamata inoltre la Determinazione n. 189/2017 adottata dal Direttore di Distretto
Sud Est dell’Azienda USL di Ferrara portante “Convenzione per l’integrazione delle
prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nell’ambito del distretto Sud Est proroga termini vigenza al 31/03/2017” oltre alle successive Determinazioni con le quali si
determinava il proseguimento ed i nuovi termini di vigenza;
Ritenuto di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di cui
trattasi;
Ritenuto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente alla
formale approvazione della convenzione in questione;

Dato atto dell'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al
Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

15

consiglieri votanti

15

voti favorevoli

15

voti contrari

0

astenuti

0

DELIBERA
1. di approvare la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia,
Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Azienda USL di Ferrara, ASP del
Delta Ferrarese e ASP Eppi Manica Salvatori, per l’integrazione delle prestazioni sociali
e sanitarie e a rilievo sanitario nell’ambito territoriale del Distretto Sud-Est”, (Allegato A
alla presente quale parte integrante e sostanziale);
2. di dare atto per le motivazioni sopra menzionate, del proseguimento per la durata di
mesi 12 (dodici) fino al 27 ottobre 2021, o per un periodo inferiore in caso di adozione di
un nuovo Accordo, della validità della Convenzione tra Comuni, ASP del Distretto e
AUSL di Ferrara per l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario
3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
4. di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione
di cui all'Art. 23 del D.Lgs. N. 33/2013;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR di Emilia Romagna entro 60 giorni o in alternativa il ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto stesso.

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti

15

consiglieri votanti

15

voti favorevoli

15

voti contrari

0

astenuti

0

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

