
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  22 del  27/05/2020 

OGGETTO:  D.LGS.  18  AGOSTO  2000  N.  267,  ART.  227  -  APPROVAZIONE  DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.  

L'anno duemilaventi , addì ventisette del mese di Maggio alle ore 19:00 , nella Sede Municipale e in 
videoconferenza secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020 al fine di contrastare e contenere la  
diffusione  del  virus  COVID-19,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo 
Statuto, si è riunito  sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca 
il Consiglio Comunale. 
Partecipa Il Segretario Generale Avv.  Stefano Cappilli .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI X
2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X
3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO
4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X
6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA X
7 RUBBIANI CHIARA X 16 SALOMONI STEFANO X
8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA
9 SEVERI ELISA X

PRESENTI: 15                     ASSENTI: 2 

Sono presenti gli Assessori:
 IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZANICHELLI MASSIMO, FERRARI ANDREA, RUINI FABIO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,  
degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi,  sono  stati  individuati  i  principi  contabili  
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 
Costituzione;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio  
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi 
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

RICHIAMATO l’art.  227  comma 1:  “La  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione 
avviene  mediante  il  rendiconto,  il  quale  comprende  il  Conto  del  Bilancio,  il  Conto 
Economico ed il Stato Patrimoniale”;

RICHIAMATA  la delibera n. 36 del 22/04/2020 con cui la  Giunta comunale ha 
approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto 
della gestione per l’esercizio finanziario 2019;

EVIDENZIATO che il  rendiconto della  gestione per  l'esercizio  finanziario  2019, 
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto 
da:

 Conto del Bilancio
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico

e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) Risultato di amministrazione-somme accantonate
a2) Risultato di amministrazione-somme vincolate
a3) Risultato di amministrazione-somme destinate
b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g)  la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle previsioni e risultati secondo il piano dei conti;
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j)  per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  contributi  e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, 
del  D.Lgs. n.  118/2011,  redatto  secondo gli  schemi approvati  dal  Decreto del  Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015;;
n) gli indicatori finanziari ed economici;
o) tabella dei parametri  di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 
dell’art.  228  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  definita  con  decreto  del  Ministero 
dell’Interno 28 dicembre 2018;
p)la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
q) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
 la  note  informative  relativa  ai  crediti  e  debiti  reciproci  tra  l’ente  e  le  società 

partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
 deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  31/07/2019  riguardante  la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri 
generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica"  di  cui  al  principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-
bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del 
Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

 eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 

gestione  che  esprime le  valutazioni  di  efficacia  dell'azione  condotta  sulla 
base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

 art.  231:  “La  relazione  sulla  gestione  è  un  documento  illustrativo  della 
gestione  dell'ente,  nonché  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura 
dell'esercizio,  contiene  ogni  eventuale  informazione utile  ad una migliore 
comprensione  dei  dati  contabili,  ed  è  predisposto  secondo  le  modalità 
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni.”;
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VISTA le  relazioni  predisposte  (Allegato  B  e  B1)  per  le  predette  finalità  e 
considerata la necessità di disporne l’approvazione;

PRESO  ATTO  che  con  Determinazioni  dei  Responsabili  di  Settore  nn.  186  e 
334/2020  Settore  1   ,  187/2020  Settore  2   e  184/2020  settore  3   ,  si  è  provveduto  al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel  
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportano  la  cancellazione  e  delle  ragioni  che  ne  consentono  il  mantenimento,  in 
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 21  del  02/03/2020 
rettificata con atto di G.C.  n.34 in data odierna con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi 
e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti 
degli agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni); 

TENUTO CONTO della  - deliberazione   Consiliare   n.  13    del   29   aprile   2019, 
legalmente   esecutiva, mediante  la quale è stato  approvato  il Rendiconto  generale  della  
gestione del Comune di Castellarano per l’esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che:

 la  gestione  evidenzia  un  risultato  di  amministrazione  di  €   6.220.325,91 così 
determinato:

 -Parte Accantonata  €. 4.927.710,61
 -Parte Vincolata  €. 40.115,44
 -Parte destinata agli investimenti €. 76.890,01
 -Parte disponibile €. 1.175.609,85
 il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 9.082.383,89; 
 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 1.028.880,02 che viene 

destinato  per €. 973.717,58 alle riserve indisponibili da risultato economico  esercizi 
precedenti, per €. 55.162,44 alle riserve indisponibili  ; 
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 lo  Stato  Patrimoniale  evidenzia  un  Patrimonio  Netto  al  31.12.2019  di  €  . 
37.619.121,11 così suddiviso; 

       DATTO ATTO che:

• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti 
della Legge 208/2015 per l’anno 2019, si evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo;

• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 
comma  557,  della  296/06,  si  evidenzia  che,  a  fronte  di  un  limite  di  spesa 
determinato  in  €  3.193.024,23  (spesa  media  triennio  2011-2013  ai  sensi  del  D.L. 
90/2014), la spesa di personale per l’anno 2019, come definita dalla Circolare n. 9 
del  17  febbraio  2006  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  dalla 
deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta 
ad  €  3.029.718,34,  e  pertanto  si  evidenzia  il  rispetto  dei  limiti  delle  spese  di 
personale;

EVIDENZIATO che:

 con  riferimento  alle  società  partecipate,  viene  allegato  l'elenco  degli  indirizzi 
internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio  consolidato 
deliberati  e  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 
di cui il  comune fa parte e dei soggetti considerati  nel gruppo "amministrazione 
pubblica";

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa 
contenente  la  verifica  dei  crediti  e  dei  debiti  reciproci  con  le  partecipate, 
debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;



PRESO ATTO che  lo  schema di  Rendiconto  comprensivo  dei  suoi  allegati  è  stato 
depositato ai consiglieri comunale ed  inviato all’Organo di Revisione rispettivamente in 
data 23/4 /20 con prot 5476 e in dtaa 14/4/20 con prot. 5501;
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EVIDENZIATO che l’Organo di  Revisione ha certificato  la conformità dei  dati  del 
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili 
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con verbale 
n. 12 del  18/05/2020, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale 
in una successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI  n.  15  Consiglieri  di  cui  5  Presenti in  aula  (Zanni  Giorgio,  Rossi  Rossano,  Bartolini  
Cassandra,  Contini  Carlo-Alberto,  Salomoni  Stefano)  e  10  Presenti in  modalità  video  (Mosca  
Angelo, Lusoli Nadia, Zanichelli Massimo, Rubbiani Chiara, Ferrari Andrea, Severi Elisa, Zaccardo 
Luigi, Palazzi Tiziano,Ruini Fabio, Medici Stella) sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12 

CONTRARI n. 3 (Medici, Ruini , Contini)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI  n.  15  Consiglieri  di  cui  5  Presenti in  aula  (Zanni  Giorgio,  Rossi  Rossano,  Bartolini  
Cassandra,  Contini  Carlo-Alberto,  Salomoni  Stefano)  e  10  Presenti in  modalità  video  (Mosca  
Angelo, Lusoli Nadia, Zanichelli Massimo, Rubbiani Chiara, Ferrari Andrea, Severi Elisa, Zaccardo 
Luigi, Palazzi Tiziano,Ruini Fabio, Medici Stella) sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12 

CONTRARI n. 3 (Medici, Ruini , Contini)

ASTENUTI n. //

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  per  l'esercizio  2019,  ai 
sensi  dell’art.  227  del  D.Lgs.  10/08/2000  n.  267,  di  cui  agli  allegati  A) e A1)  che 
costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  composto  dal 
Conto  del  Bilancio,  Conto  Economico,  Stato  Patrimoniale  e  corredato  degli  allegati 
“Relazione  sulla  gestione  2019”,  “  Nota  integrativa  “   e  “Relazione  del  Collegio  dei 
Revisori” di cui agli allegati B) B1) e C) che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze 
finali:
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

Fondi vincolati 40.115,44

Fondi accantonati 4.927.710,61

Fondi destinati a spese di investimento 76.890,01

Fondi liberi 1.175.609,85

TOTALE 6.220.325,91

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

7



ATTIVO PASSIVO

Patrimonio netto 37.619.121,11 

Immobilizzazioni immateriali Fondo rischi ed oneri 252.678,47 

Immobilizzazioni materiali 39.597.002,94 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie 5.163.185,17 Debiti 15.431.682,69 

Rimanenze 12.279,91 3.656.608,44 

Crediti 3.088.491,65 

Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 56.960.090,71 

Disponibilità liquide 9.088.977,19 

Retei e risconti attivi 10.153,85 Conti d'Ordine 4.755.667,70 

TOTALE 56.960.090,71 

Crediti vs.lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione

Ratei e risconti e contributi 
agli investimentipassivi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2019

Componenti positivi della Gestione 12.983.646,35

Componenti negativi della Gestione 11.872.752,58

Risultato della Gestione 1.110.893,77

Proventi finanziari 150.616,70

Oneri finanziari 522.033,55

Risultato gestione finanziaria -371.416,85

Rivalutazione attività finanziarie 55.162,44

Svalutazioneattività finanziarie

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 55.162,44

Proventi straordinari 500.013,36

Oneri straordinari 159.621,45

Risultato gestione straordinaria 340.391,91

Risultato prima delle imposte 1.135.031,27

Imposte 106.151,25

RISULTATO D'ESERCIZIO 1.028.880,02

2)  DI APPROVARE le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi previa 
revisione delle ragioni di mantenimento in tutto o in parte degli stessi, approvate 
dalla giunta con atti n. 21 del 02/03/2020 e n. 34 del 22/4/2020 (allegati D e D1); 
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3)  DI  DARE  ATTO  che,  per  effetto  delle  suddette   deliberazioni   l’ammontare 
complessivo dei  residui attivi e passivi risultanti  dal rendiconto di  gestione è il  
seguente:

ENTRATA: Residui attivi                       €   4.652.081,73

USCITA: Residui passivi                 €   2.579.983,11

4) .DI  PRENDERE  ATTO  dell’inesistenza  di  debiti  fuori  bilancio  come  da 
Attestazione resa dai Dirigenti dell’Ente, allegato nominato “Allegati E1) E2) E3)”, 
che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

5) . DI ATTESTARE  che questo Comune non si trova nelle condizioni di deficitarietà 
strutturale,   così   come   risulta   dalla   tabella   di   certificazione   dei parametri  
obiettivi  ai  fini  dell’accertamento  della  condizione  di  ente  strutturalmente 
deficitario, approvati dal Decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, di 
cui al Prospetto nell “allegato A1” che fa parte integrante e sostanziale del presente 
Provvedimento;

6) . DI   APPROVARE  l’allegata   Relazione   della   Giunta   Comunale e la nota 
integrativa    al Rendiconto della Gestione 2019, elaborate ai sensi dell’articolo 151, 
commi 6 e 7 del Decreto Legislativo  n. 267/200 e successive modificazioni,  come 
discendono   dagli  allegati  denominati  “Allegati  B  e  B1”,  che  fanno   parte 
integrante e sostanziale del presente Atto;

7) . DI   APPROVARE  l’allegata  Relazione  predisposta  dal   Collegio   dei Revisori 
sul   Rendiconto   della   Gestione   2019,  come   risulta  dal  prospetto denominato 
“Allegato  C”,   che fa parte integrante  e  sostanziale  della  presente Deliberazione;

8) .  DI  DARE  ATTO della  percentuale  di  copertura  dei  servizi  a  domanda 
individuale nella misura del  59,35% come risulta dalla certificazione allegata alla 
presente “Allegato F”; 

9) .  DI APPROVARE i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese 
di  dicembre  contenente  i  valori  cumulati  dell'  anno di  riferimento  e  la  relativa 
situazione delle disponibilità liquide  allegato quale “Allegato G”, da considerare 
parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

10)  DI APPROVARE le  note informative ex art.  6 c.  4 D.L.  95/2012 contenenti  la 
verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  tra  Ente  e  soc.  partecipate  allegato  quale 
“Allegato  H”,  da  considerare  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
Provvedimento;

11) . DI APPROVARE  l’unito Prospetto dell’elenco delle spese di rappresentanza che 
l’Ente ha sostenuto nell’esercizio 2018, quale Allegato “Allegato I” parte integrante 
e sostanziale della presente Deliberazione, secondo i precetti stabiliti dall’articolo 
16,  comma  26,  del  Decreto  Legge  13  agosto  2011,  n.  138  (convertito  con 
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), redatto conformemente allo 
schema – tipo adottato dal Decreto Interministeriale 23 gennaio 2012;
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12) .DI  APPROVARE il  quadro  riassuntivo  della  gestione  di  cassa  al  31.12.2018 
rilasciato dal Tesoriere Comunale Unicredit  allegato alla presente "Allegato L";

13) .  DI APPROVARE -il  piano degli  indicatori  e dei  risultati  di  bilancio di  cui  al 
comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi 
approvati  dal  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  23/12/2015  in  serito  nell 
allegato A1); e -le tabelle dei parametri gestionali con andamento triennale inserite 
nell “allegato A1);

14) .  DI  APPROVARE i  conti  della  gestione  del  Tesoriere  ,  degli  agenti  contabili 
interni , dei consegnatari dei beni,  dei concessionari della riscossione, parificati con 
atto dirigenziale n. 282 del 25/03/2020 Allegato  “Allegato M”, dando atto che si 
allega alla presente deliberazione copia del solo atto dirigenziale , mentre tutta la 
documentazione giustificativa è conservata da ciascun agente a disposizione per 
eventuali verifiche; 

15)   DI  DARE  ATTO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  24  del 
31/07/2019 si è provveduto alla verifica  e salvaguardia  degli equilibri generali di 
bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ( allegato N)

16) . DI DARE ATTO - del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 
2017, di cui all’art.1, comma 557, della 296/2006;

17) . DI PRENDERE ATTO che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di 
cui all' art. 33 del D.Lgs 14/3/2013 n. 33 è pari a gg. -8,16 intercorrente tra la data di 
scadenza del documento e la data di pagamento ai fornitori, come pubblicato nel 
sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/pagamenti 
dell' amministrazione”

18) . DI APPROVARE  le risultanze dei rendiconti delle partecipate a cui si rimanda 
attraverso  gli indirizzi dei siti internet  (Allegato O);

19)  DI DARE MANDATO  al Responsabile del   Servizio   Finanziario   di provvedere 
all'espletamento   degli   adempimenti   di   propria competenza;

20) .  DI  PROVVEDERE   al  deposito  del  conto  del  bilancio  testé  approvato 
(contestualmente alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera) per 30 
gg. presso la Segreteria Comunale dandone avviso al pubblico da affiggersi per 8 
gg. all’Albo Pretorio ;

21) .  DI PROVVEDERE all’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio della presente 
deliberazione, senza interventi di quanti hanno preso la parola, dando atto che gli 
stessi  verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta 
consiliare;

22) ,  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Il Segretario Generale 
 _ Dott. Angelo Mosca  _ Avv.  Stefano Cappilli 

11
COPIA CARTACEA CONFORME AD ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANGELO MOSCA e pubblicata il giorno  con n. .
Castellarano, 28/05/2020


	COMUNE DI CASTELLARANO
	Provincia di Reggio Emilia
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	_
	N° 22 del 27/05/2020
	N°
	Nome
	Presente
	N°
	Nome
	Presente

	1
	ZANNI GIORGIO
	X
	10
	ZACCARDO LUIGI
	X

	2
	ROSSI ROSSANO
	X
	11
	PALAZZI TIZIANO
	X

	3
	MOSCA ANGELO
	X
	12
	BERTOLINI RINO

	4
	LUSOLI NADIA
	X
	13
	CONTINI CARLO-ALBERTO
	X

	5
	ZANICHELLI MASSIMO
	X
	14
	RUINI FABIO
	X

	6
	BARTOLINI CASSANDRA
	X
	15
	MEDICI STELLA
	X

	7
	RUBBIANI CHIARA
	X
	16
	SALOMONI STEFANO
	X

	8
	FERRARI ANDREA
	X
	17
	GRIMALDI ORIETTA

	9
	SEVERI ELISA
	X
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