
 

 

 

 

Consiglio 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 23 maggio 2016) 

 

L’anno 2016, il giorno lunedì 23 del mese di maggio nella sede della Città metropolitana, in 

seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 16,10 il Consiglio convocato per le ore 16,00. 

 

 E’ presente, e presiede la seduta, il Vice Sindaco Mauro Alessandri. Partecipa il Segretario 

Generale Dr. Domenico Maresca. 

 

All’inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 13 

Consiglieri – assenti n. 11 Consiglieri come di seguito: 

 

     P     A             P      A 

Abbondati Guglielmo X   Leoni Roberto X  

Alessandri Mauro X   Luciani Romina  X 

Ascani Federico X   Morelli Francesca  X 

Boccia Pasquale X   Perinelli Anna Maria X  

Borelli Massimiliano X   Priori Alessandro  X 

Cacciotti Mario X   Proietti Fulvio X  

Califano Michela X   Rolloni Marco  X 

Capobianco Angelo X   Servadio Fausto  X 

Dessì Emanuele  X  Silvestroni Marco  X 

Dominici Daniela  X  Sordi Danilo X  

Fontana Danilo X   Volpi Andrea  X 

Giordani Massimiliano  X  Ziantoni Mariastella  X 

 

 

DELIBERAZIONE  N.  29 

 

 

 

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2015 – Approvazione definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OMISSIS 

 

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Pasquale Boccia delegato al Bilancio e 

Patrimonio, Società partecipate, Contenzioso, Trasparenza e anticorruzione, Politiche d’ambito. 

L’intervento è riportato nella resocontazione conservata agli atti]. 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Oggetto: Rendiconto della gestione 2015 – Approvazione definitiva. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Visti: 

 

l’art. 1, comma 8, della Legge 56/2014; 

 

l’art. 25 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano 

di Roma Capitale rubricato “Esame della proposta di rendiconto”; 

 

l’art. 21,comma 5, lett. b dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 

Premesso: 

 

che con decreto n. 64 del 11.04.2016 il Vice Sindaco ha approvato la “Proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: Rendiconto della gestione 2015 – 

Approvazione; 

 

che in data 12.04.2016 è stata acquisita la relazione del Collegio dei Revisori ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000; 

 

che la 3^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio – Fondi Europei- Pianificazione e 

gestione equo sostenibile dei sistemi ambientali – Protezione civile e difesa del suolo – Agricoltura 

e sviluppo della biodiversità – Sistemi di informatizzazione e digitalizzazione” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data 21.04.2016; 

 

che con deliberazione n. 21 del 27/04/2016, il Consiglio metropolitano ha adottato la 

proposta di Rendiconto della gestione 2015 per l’acquisizione del parere della Conferenza 

metropolitana, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 56/2014 e dell’art. 25 del Regolamento sul 

funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale rubricato “Esame 

della proposta di rendiconto”; 

 

Considerato: 

 

che nella Conferenza metropolitana, convocata per i giorni 04.05.2016 e 20.05.2016 per 

l’acquisizione del parere di cui sopra, non è stato raggiunto il quorum deliberativo previsto dall’art. 

21, comma 5, lett. b, del medesimo Statuto; 
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Ritenuto di procedere all’approvazione della deliberazione in oggetto essendo spirato il 

termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto, come previsto dall’art. 21, comma 2, dello 

Statuto, che nell’ultima parte così recita “….(omissis) In tali casi la Conferenza è tenuta ad 

esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto, trascorsi i quali il Consiglio può 

comunque procedere all’approvazione”; 

 

Dato atto che: 

 

sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 

nonché il visto di conformità ai programmi e agli indirizzi generali dell’Amministrazione da parte 

del Ragioniere Generale; 

 

il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 

parere favorevole; 

 

con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori 

(Cacciotti – Abbondati - Ascani): presenti 12 (è uscito: Capobianco) - votanti 10 – favorevoli 10 – 

astenuti 2 (Cacciotti - Fontana); 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare in via definitiva la deliberazione n. 21 del 27.04.2016 con oggetto “Rendiconto 

della gestione 2015 – Approvazione”, che si allega alla presente deliberazione di cui ne costituisce 

parte integrante e sostanziale e che quivi si intende integralmente trascritta e riportata; 

 

 di dare atto che tutta la documentazione inerente al Rendiconto della gestione 2015, come di 

seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione della Ragioneria Generale, utilizzando il seguente link: 
http://portaleragioneria.provincia.roma.it/temi/bilancio-consuntivo-2015 

 

- Conto del Bilancio 2015 – 118 

- Conto del Bilancio 2015 – 267 

- Volume I - Relazione Dipartimentale 

- Volume II – Relazione tecnica – Nota integrativa 

- Volume Schede Svolgimento Residui attivi 2015 

- Volume Schede Svolgimento Residui passivi 2015 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE           PRESIDENTE 

            IL VICE SINDACO 

F.to  Domenico Maresca      F.to  Mauro Alessandri 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  29  DEL  23.05.2016 
CHE SI COMPONE DI N. 8 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 
 
 
 

Deliberazione C.M. n. 21 del 27.04.2016 
 
 
 
 
 

Rendiconto della gestione 2015 – Approvazione. 

Delib.ne C.M. n. 29  del 23.05.2016

4 di 11



 
 

 
Consiglio 

Città metropolitana di Roma Capitale 
 

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 27 aprile 2016) 
 

L’anno 2016, il giorno mercoledì 27 del mese di aprile nella sede della Città metropolitana, 
in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10,40 il Consiglio convocato per le ore 10,00. 

 
 E’ presente, e presiede la seduta, il Vice Sindaco Mauro Alessandri. Partecipa il Segretario 
Generale Dr. Domenico Maresca. 
 

All’inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 14 
Consiglieri – assenti n. 10 Consiglieri come di seguito: 
 
     P     A             P      A 
Abbondati Guglielmo X   Leoni Roberto  X 
Alessandri Mauro X   Luciani Romina  X 
Ascani Federico X   Morelli Francesca X  
Boccia Pasquale X   Perinelli Anna Maria X  
Borelli Massimiliano X   Priori Alessandro  X 
Cacciotti Mario  X  Proietti Fulvio X  
Califano Michela X   Rolloni Marco X  
Capobianco Angelo X   Servadio Fausto  X 
Dessì Emanuele  X  Silvestroni Marco  X 
Dominici Daniela  X  Sordi Danilo X  
Fontana Danilo X   Volpi Andrea X  
Giordani Massimiliano  X  Ziantoni Mariastella  X 
 
 

DELIBERAZIONE  N.  21 
 
 
OGGETTO: Rendiconto della gestione 2015 – Approvazione. 
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OMISSIS 
 
 
[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Pasquale Boccia delegato al Bilancio e 
Patrimonio, Società partecipate, Contenzioso, Trasparenza e anticorruzione, Politiche d’ambito. 
Intervengono nella discussione i Consiglieri Sordi e Abbondati. 
Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti]. 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
OGGETTO: Rendiconto della gestione 2015 – Approvazione. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
 

Premesso che con Decreto n. 64 dell’11 aprile 2016, il Vice Sindaco Metropolitano ha 
approvato la “Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Rendiconto 
della gestione 2015 – Approvazione”; 

che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 30 settembre 2015 – esecutiva 
ai sensi di legge – è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e il Pluriennale 2016 – 
2017; 

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 27 ottobre 2015 – esecutiva 
ai sensi di legge – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e sono stati 
determinati gli obiettivi della gestione, rispetto a quelli generali e specifici, affidando gli stessi ai 
responsabili dei Servizi (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000); 

Considerato: 

che in ossequio al principio contabile generale n. 9, richiamato dal principio finanziario 
applicato, d.lgs. n. 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”, tutte le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del 
rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi; 

che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 

1. i crediti di dubbia e difficile esazione; 
2. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
3. i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 
4. i debiti insussistenti o prescritti; 
5. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 
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6. i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento che risultano non di competenza 
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile; 

che l’art. 227, del Testo Unico Entri Locali n. 267/2000, così come modificato dal d.lgs. n. 
126/2014, prevede che il “Rendiconto sulla gestione” debba essere approvato “entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento”; 

Visto che lo stesso art. 227, comma 1, prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione 
avvenga mediante il Rendiconto della Gestione, comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto 
Economico e del Conto del Patrimonio; 

Considerato: 

che al Conto del Bilancio sono allegati i seguenti quadri: 

• quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese dove si prevede l’analisi, puntualizzata, 
delle previsioni iniziali e definitive, degli accertamenti - impegni e delle relative riscossioni – 
pagamenti, dei residui conservati e di quelli riscossi – pagati; 

• quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali; 
• riepilogo generale di classificazione delle spese, sia correnti che in conto capitale, con 

l’esposizione degli interventi in connessione con i servizi; 
• quadro analitico relativo alle funzioni delegate dalla Regione e all’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali; 
• quadro riassuntivo della gestione di competenza; 
• quadro riassuntivo della gestione finanziaria che si conclude con l’analisi del risultato di   

amministrazione; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con 

Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, e tabella dei parametri gestionali; 
• prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE cumulati al mese di dicembre, contenenti i 

valori dell’anno 2014, e la situazione delle disponibilità liquide; 

che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al rendiconto della gestione sono 
allegati: 

a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
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 spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 
j. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni; 
k. il prospetto dei dati Siope; 
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l. l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m. l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 

n. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 
6 dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011; 

o. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

che, i Dirigenti Responsabili dei Servizi hanno effettuato, ciascuno per la propria 
competenza, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, valutando opportunamente le ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui stessi; 

che, con Decreto del Vice Sindaco n. 62 dell’11.04.2016  recante “Riaccertamento dei 
residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 (art. 228 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 23 
d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, in esercizio provvisorio, per reimputazione impegni con 
esigibilità posticipata” è stata decretato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della 
redazione del Consuntivo 2015; 

che, l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi è rappresentato nell’Allegato “Schede di 
svolgimento dei residui attivi” e nell’Allegato “Schede di svolgimento dei residui passivi”; 

che, è stata attestata dai Responsabili dei Servizi l’insussistenza di debiti fuori bilancio; 

che, è stata accertata l’osservanza da parte del Tesoriere delle disposizioni di legge, sia per 
quanto riguarda la regolarità degli ordini di pagamento emessi nel corso dell’esercizio, sia per la 
prova della loro estinzione ai fini del discarico e che, conseguentemente, non vi sono rilievi a 
riguardo; 

che, è stata accertata, altresì, in relazione alle risultanze del conto di cassa e della 
consistenza dei residui attivi e passivi, (art. 186, d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni), l’esistenza di un Avanzo di Amministrazione di € 116.217.241,03,  così come 
evidenziato dal Conto del Bilancio redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011; 

che, come evidenziato, alla determinazione dell’importo finale dell’Avanzo incide la quota 
relativa al Fondo pluriennale vincolato risultante alla fine dell’esercizio 2015, pari ad Euro 
 132.266.821,91, punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la contabilità 
finanziaria”, relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118; 

che, il Conto Economico comprende le movimentazioni finanziarie del Conto del Bilancio 
rettificate secondo le indicazioni del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” al fine di costituire la dimensione 
economica dei valori finanziari riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e 
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel Conto 
del Bilancio, con un risultato finale dell’esercizio 2015 pari ad € -25.748.328,94; 

che, il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel 
corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale, che per effetto del risultato economico negativo 
raggiunge una consistenza finale pari ad € 683.829.066,96; 
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che, con la stessa delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, n. 23 del 30 
settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato 
di attuazione dei programmi per l’annualità 2015 dando atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio; 

che, nel corso dell’esercizio 2015 si è provveduto al finanziamento di debiti fuori bilancio 
con delibere del consiglio metropolitano nn. 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 
27/10/2015 e n. 47 del 23/12/2015, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – 
Art. 194, d.lgs. n. 267/2000 – Esercizio finanziario 2015”, derivanti da sentenze esecutive ed al 
riconoscimento degli stessi ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L, per un importo di € 145.455,45; 

Preso atto dei Rendiconti inerenti l’esercizio 2015 prodotti dall’Economo degli Uffici 
Centrali, dagli Agenti Contabili interni e da tutti gli altri soggetti di cui all’art. 233 del d.lgs. n. 
267/2000, di cui agli elenchi conservati in atti; 

Vista la Relazione Illustrativa ai sensi dell’art. 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

Dato atto che è stata acquisita la relazione del Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000; 

Atteso che la 3^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio – Fondi Europei- 
Pianificazione e gestione equo sostenibile dei sistemi ambientali – Protezione civile e difesa del 
suolo – Agricoltura e sviluppo della biodiversità – Sistemi di informatizzazione e digitalizzazione” 
ha esaminato la proposta di deliberazione in data 21.04.2016; 

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 
56/2014 e dell’art. 25, commi 4 e 5, del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Metropolitano di Roma Capitale, sarà sottoposta alla Conferenza Metropolitana per 
l’acquisizione del parere. 

 Preso atto: 
 
 che il Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e Servizi di Tesoreria” della 
Ragioneria Generale, Dott. Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in qualità di Direttore ha 
apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 
comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  
 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 

 
Dato atto che al momento della votazione elettronica risultano presenti n. 14 Consiglieri (è 

entrato: Giordani – è uscito: Rolloni) e il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Fontana, 
Proietti, Califano) ha proclamato il seguente esito di votazione: votanti 12 – favorevoli 10 - contrari 
2 – astenuti 2 (Capobianco, Fontana); 
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DELIBERA 
 

1. di approvare il Rendiconto della Gestione 2015, e conseguentemente: 

a) di approvare il Conto del Bilancio, comprendente tutti i quadri indicati in premessa ed  
b) afferenti l’esercizio finanziario 2015, redatto secondo la normativa vigente, le  cui risultanze 

sono riassunte come di seguito specificato: 

Fondo di Cassa al 1/01/2015       €  98.765.092,20 

Riscossioni in c/residui €  219.487.678,31 

Riscossioni in c/competenza €  347.800.981,28    €  567.288.659,59 

 

Pagamenti c/residui   €  198.359.216,93 

Pagamenti c/competenza  €  344.890.490,43   €  543.249.707,36 

 

Fondo di cassa al 31/12/2015      €  122.804.044,43 

Residui attivi 2014 e retro  €  542.782.949,26 

Residui attivi 2015   €  207.430.067,14    €  750.213.016,40 

  

Residui passivi 2014 e retro  €  293.060.144,98 

Residui passivi 2015   €  331.472.852,91    € 624.532.997,89 

 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti     €   24.528.084,01 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale   € 107.738.737,90 

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015     €  116.217.241,03 

2. di approvare il Conto del Bilancio, per l’esercizio finanziario 2015, redatto secondo la normativa 
del d.lgs. n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione; 

3. di approvare l’eliminazione dei residui attivi, per complessivi € 2.981.265,28, nonché il 
riaccertamento di partite per € 128.973,61 ed il conseguente saldo negativo pari ad €  
2.852.291,67; 
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4. di approvare l’eliminazione dei residui passivi, per € 25.465.442,65; 
5. di approvare le risultanze del Conto Economico pari ad € -25.748.328,94 ed il conseguente 

effetto negativo sul Patrimonio Netto dell’Ente che da una consistenza iniziale pari ad € 
709.577.395,90 raggiunge la consistenza finale di € 683.829.066,96; 

6. di approvare, per l’esercizio 2015 un accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilità, così 
come previsto nell’Allegato 4/2 del Principio Applicato alla Contabilità finanziaria, per un 
importo pari ad € 16.269.923,42, che per effetto degli accantonamenti effettuati negli anni 
passati, lo stesso raggiunge una consistenza finale pari ad € 35.869.923,42; 

7. di dare atto che l’entità complessiva del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come indicata 
al punto precedente, risulta congrua per importo rispetto al potenziale rischio di non esigibilità 
dei crediti considerati, nonché coerente con le norme ed i principi che regolano la 
determinazione del relativo fondo; 

8. di approvare i Rendiconti dell’esercizio 2015 prodotti dall’Economo degli uffici Centrali, dagli 
Agenti Contabili nonché dai consegnatari di beni di cui all’elenco agli atti del Servizio, e di dare 
discarico agli stessi, delle somme anticipate e del conto della propria gestione; 

9. di dare atto che tutta la documentazione inerente il Rendiconto della Gestione 2015, come di 
seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e verrà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, successivamente all’approvazione definitiva del Rendiconto: 

- Conto del Bilancio 2015 – 118 
- Conto del Bilancio 2015 – 267 
- Volume I - Relazione Dipartimentale 
- Volume II – Relazione tecnica – Nota integrativa 
- Volume Schede Svolgimento Residui attivi 2015 
- Volume Schede Svolgimento Residui passivi 2015 

 
 
Quindi, il Presidente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

considerata l’urgenza di provvedere, pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento 
approvato. 
 

Procedutosi alla votazione elettronica, il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità è 
approvata con il seguente esito di votazione: presenti 15 (è entrato: Rolloni) – votanti 13 – 
favorevoli 13 – astenuti 2 (Capobianco, Rolloni). 
 
 
 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE                       PRESIDENTE 
            IL VICE SINDACO 

    F.to Domenico Maresca      F.to Mauro Alessandri 
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