
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 132 del 29/09/2020

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022: NOTA DI 
AGGIORNAMENTO ALLA DEL. DI G.C. N. 82 DEL 31/07/2019, COMPRENSIVA DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL 
PROGRAMMA BIENNALE ED ELENCO ANNUALE PER L'ACQUISIZIONE DI 
FORNITURE E SERVIZI (DM N.14 DEL 16/01/2018). i.e.

L'anno 2020, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 09:08, ora di convocazione 9:00, nella Sala delle Adunanze 
del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in 
seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 17 MOLA ERNESTO X
2 BATTISTA LUCIANO X 18 MOLENDINI GABRIELE X
3 BORGIA GIANLUCA X 19 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
4 CITRARO SAVERIO  X 20 NUZZACI MARCO X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X 21 OCCHINERI GIOVANNI  X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X 22 ORLANDO EMANUELA X
7 DE MATTEIS ANTONIO X 23 PALA GIORGIO X
8 FAGGIANO LIDIA X 24 PASQUINO ANDREA X
9 GIANNOTTA MARCO X 25 PATTI PIERPAOLO X
10 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X 26 POLI ADRIANA X
11 GRECO GIANMARIA X 27 POVERO PAOLA X
12 GUIDO ANDREA X 28 ROTUNDO ANTONIO X
13 MARIANO MARIANO NATALIA X 29 SALVEMINI CARLO MARIA X
14 MARTINI SEVERO X 30 SCORRANO GIANPAOLO X
15 MELE GIULIO X 31 TRAMACERE ORONZINO X
16 MIGNONE CARLO X 32 VALENTE LUIGI  X

PRESENTI: 29 ASSENTI: 3

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 CICIRILLO FABIA ANNA X 6 MIGLIETTA RITA MARIA INES X  

2 MIGLIETTA SILVIA X 7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO X 8 DELLI NOCI ALESSANDRO X  

4 GNONI CHRISTIAN X  9 FORESIO PAOLO X

5 DE MATTEIS MARCO X

Presente il Consigliere Straniero Kulhari.



Il Presidente passa alla trattazione del punto 4) dell'O.D.G.: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022: NOTA DI AGGIORNAMENTO COMPRENSIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE ED ELENCO 
ANNUALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI (DM N.14 DEL 16/01/2018).”.

E' presente il dirigente Frugis Maurizio Raffaele

Il Cons. SCORRANO pone una questione pregiudiziale ex art. 33 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale.

Il SINDACO si oppone alla richiesta pregiudiziale perché al di là di qualche refuso sulle precedenti delibere 
propedeutiche, l’impianto complessivo deliberativo non risulta essere minimamente messo in discussione.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano la questione pregiudiziale eccepita dal Cons. 
SCORRANO  che a maggioranza dei presenti VIENE RESPINTA.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 29:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO – GUIDO – MARIANO 
MARIANO - MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – 
ORLANDO - PALA – PASQUINO – PATTI – POLI  BORTONE – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - 
SCORRANO  - TRAMACERE.

ASSENTI N. 3:  CITRARO -  OCCHINERI – VALENTE.

FAVOREVOLI N. 11: BAGLIVO - BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARTINI – 
PALA – PASQUINO - POLI BORTONE – SCORRANO – TRAMACERE.

CONTRARI N.18: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS –  FAGGIANO –  
GIANNOTTA - MARIANO MARIANO -MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO 
- NUZZACI – ORLANDO - PATTI – POVERO -ROTUNDO – SALVEMINI.

Relaziona il SINDACO.

Alle h. 10:15 entra in aula l'ASSESSORE DE MATTEIS.
Alle h. 10:18 entra in aula l'ASSESSORE CICIRILLO.

Si registrano gli interventi dei Cons.ri SCORRANO – BATTISTA – POLI BORTONE – GUIDO.

Il PRESIDENTE cede la parola al Dirigente Frugis del Settore Economico/Finanziario, il quale chiarisce che gli atti 
programmatori presupposti sono corretti ed esistenti anche se c'è qualche refuso nei richiami descrittivi.

Si registrano le dichiarazioni di voto dei Cons.ri SCORRANO – BAGLIVO – POLI BORTONE – GIORDANO 
ANGUILLA – MARTINI.

Il SINDACO sottolinea la differenza tra illegittimità e illeicità e ribadisce inoltre che i refusi nella descrizione del DUP 
non determinano l'illegittimità del provvedimento. Precisa che oltre al rinnovato parere favorevole di regolarità tecnica 
e contabile reso in aula dal Dirigente Frugis, c'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Alle h. 10:53 entra in aula il Cons. VALENTE.

Il SINDACO illustra altresì l'emendamento al DUP, in particolare alla programmazione delle OO.PP comprensivo del 
parere del Collegio dei Revisori.



In seguito alla richiesta di parere del Segretario Generale sulla possibilità di procedere alla votazione di un 
emendamento dopo la chiusura della discussione, il Segretario Generale dichiara di ritenere che, non essendoci stata la 
votazione dell'intero provvedimento e avendo il Sindaco illustrato un emendamento protocollato il 16.09.2020 con il n. 
105884 con il relativo parere favorevole del Collegio dei Revisori (Verb. n. 121 del 17.09.2020), a suo avviso non ci 
sono impedimenti.

Si registrano gli interventi con relative dichiarazioni di voto dei Cons.ri POLI BORTONE – MOLENDINI – 
PASQUINO – TRAMACERE – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per appello nominale 
l'EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATO.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 29:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GUIDO - MARIANO MARIANO - 
MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI 
- ORLANDO - PALA – PASQUINO – PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – SCORRANO -
TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 3:  CITRARO -  GRECO - POLI  BORTONE.

FAVOREVOLI N. 24: BAGLIVO – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - 
FAGGIANO –  GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MARTINI - MELE – MIGNONE - MOLA – 
MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PALA – PASQUINO - PATTI 
– POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

ASTENUTI N. 5: BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – GUIDO -  SCORRANO – TRAMACERE

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione per appello nominale la  
proposta di deliberazione COME EMENDATA che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si da atto che al momento della votazione risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 30:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE 
MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GUIDO - GRECO - MARIANO 
MARIANO - MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – 
OCCHINERI - ORLANDO - PALA – PASQUINO – PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – 
SCORRANO -TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 2:  CITRARO -  POLI  BORTONE.

FAVOREVOLI N. 20: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - FAGGIANO 
–  GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO 
DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

CONTRARI N. 10: BAGLIVO – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA – GUIDO – GRECO - MARTINI -  
PALA – PASQUINO - SCORRANO – TRAMACERE.

Per cui:

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;



• l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

• l’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta 
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione”;

• l’art. 170 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Il Documento Unico di Programmazione 
costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

• l’art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale “Lo schema di bilancio di previsione 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 
stabilito dal regolamento di contabilità”;

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 in materia di “Regolamento 
recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”;

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/08/2018 in materia di “Aggiornamento degli 
allegati al decreto legislativo n.118 del 2011”;

Richiamate:

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2019 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020 – 2022”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 31/07/2020, ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020 – 2022: Nota di aggiornamento, comprensiva di programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici e del programma biennale ed elenco annuale per l'acquisizione di forniture e 
servizi”;

Considerato che:

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) descrive gli obiettivi e le strategie di governo 
dell’Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con le quali si 
potranno realizzare tali obiettivi;

• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e si compone della 
Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO): la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le 
linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.E.L. e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente; la Sezione Operativa (SeO) costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di 
previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

• il DUP costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario degli altri documenti di programmazione;

• in conformità al dettato legislativo sopra richiamato, con deliberazione n. 132 del 30 luglio 2019 la Giunta 
Comunale ha approvato il DUP 2020 – 2022, definendo così gli obiettivi strategici ed operativi nel triennio 
considerato, in coerenza con le risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione, nonché del programma 
di mandato dell’Amministrazione. Nella stessa deliberazione è richiamata, altresì, la possibilità di aggiornare il 
DUP, sia nella parte finanziaria che programmatoria del documento, al verificarsi di eventi che rendano 
necessaria la modifica dello stesso anche a seguito della predisposizione e successiva approvazione del bilancio 
2020 – 2022;

• in conformità al dettato legislativo sopra richiamato, con deliberazione n. 228 del 31 luglio 2020, la Giunta 
Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, che recepisce le comunicazioni, in atti, 
pervenute dai servizi dell’Ente in relazione a modifiche e/o integrazioni relative al DUP in conseguenza di un 
mutamento negli obiettivi dell’ente ovvero del quadro finanziario;



Dato Atto che:

• la nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022 contiene gli ulteriori strumenti di programmazione obbligatori e 
relativi all’attività istituzionale che, ai sensi dell’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la programmazione” così come modificato dal Decreto MEF del 29/08/2018, in 
particolare:

◦ il programma triennale ed elenco annuale  dei lavori pubblici redatto secondo lo schema di cui al DM n. 14 
del 16/01/2018;

◦ il  programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi redatto secondo lo 
schema  di cui al D.M. n.14 del 16/01/2018;

• con note in atti, i vari servizi hanno comunicato le modifiche e/o integrazioni da apportare al DUP in 
conseguenza di un mutamento negli obiettivi dell'ente ovvero del quadro finanziario; inoltre, sono stati 
trasmessi e/o aggiornati gli ulteriori strumenti di programmazione obbligatori e relativi all'attività istituzionale 
che, ai sensi dell'allegato n. 4/1 al Dlgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione” così come modificato dal decreto MEF del 29/08/2018, devono essere inseriti all'interno del 
DUP in particolare:

◦ il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatto secondo lo schema di cui al D.M. n.14 
del 16/01/2018;

◦ il programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi redatto secondo lo 
schema di cui al D.M. n.14 del 16/01/2018;

• lo schema di nota di aggiornamento al DUP, se presentato, si configura come lo schema del DUP definitivo, 
pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al Dlgs 118/2011 così come modificato 
dal D.M. 29/08/2018;

• con nota prot. n. 87850/2020, ad oggetto “Art. 21 Dlgs 18 aprile 2016 n.50 – Programma triennale dei lavori 
pubblici 2020-2022 ed elenco 2020 (DM n.14 del 16 gennaio 2018) – attestazione”, il Dirigente del settore 
Lavori Pubblici ha trasmesso al Servizio Finanziario l'allegato “C” alla presente deliberazione unitamente 
all'allegata attestazione.

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, in 
considerazione di quanto sopra espresso ed al fine di mantenere una programmazione in perfetta coerenza con quanto 
finanziato nel bilancio di previsione.

Rilevato che:
la nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, allegata al presente atto, contiene gli ulteriori strumenti di 
programmazione obbligatori e relativi all’attività istituzionale definiti ai sensi dell’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la programmazione” così come modificato dal Decreto MEF del 29/08/2018, 
in particolare il DUP include i seguenti documenti redatti in coerenza con il bilancio di previsione:
il programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi redatti secondo lo schema di cui al 
D.M. n.14 del 16/01/2018;
il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatti secondo lo schema di cui al D.M. n.14 del 
16/01/2018;

Dato atto che:
ai sensi del paragrafo 8.2 Parte 2 Allegato 4/1 DLgs. 118/2011 così come modificato dal D.M. 29/08/2018, i documenti 
programmatori sopra descritti se approvati con il DUP non hanno necessità di ulteriori deliberazioni per l’adozione 
degli stessi, ferma restando la possibilità per l’organo competente di procedere, nel corso dell’esercizio, con autonome 
delibere di variazione di detti documenti (Allegati B e C sopra descritti) dando atto che le stesse costituiscono anche 
aggiornamento al DUP 2020 - 2022;
l’inserimento nel DUP del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (Allegato C del DUP), 
costituisce adozione e conseguente pubblicazione degli stessi sul profilo dell’ente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 
Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018. L’approvazione definitiva del programma triennale unitamente all’elenco annuale 
dei lavori, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 TUEL, è contestuale alla approvazione del 
bilancio di previsione 2020 – 2022, in assenza delle consultazioni, pertanto entro sessanta giorni dalla pubblicazione;



ai sensi degli artt. 151 e 170 del TUEL, del Dlgs 118/2011 Allegato 4/1 (Principio della Programmazione – punto 8), la 
nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta, contestualmente alla approvazione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario, entro il 15 novembre di ciascun anno (salvo proroga del termine di approvazione del 
bilancio di previsione).

Vista:
l’allegata “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2020 – 2022” (allegato A), comprensiva del Programma 
biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020 – 2021 (Allegato B), del Programma triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020 – 2022 (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del 
TUEL, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio, personale, programmazione, 
tributi, finanze, contratti e appalti, contenzioso, risorse” nella seduta del 14/09/2020;

Dato atto che nei termini regolamentari non sono pervenute proposte di emendamenti;

• Visto il TUEL;

• Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 10, espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato.

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170 comma 1 del TUEL e dell’art. del D.Lgs. n. 118/2011 la “Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022” (allegato A), approvata dalla Giunta Comunale con 
atto n. 228 del 31 luglio 2020, comprensiva, ai sensi del punto 8 Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011, del Programma 
biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020 – 2021 (allegato B), del Programma triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020 – 2022 (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, dando atto che tale documento è presupposto fondamentale ed imprescindibile per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

2. Di dare atto che i documenti programmatori sopra descritti (Allegati A, B e C della Nota di aggiornamento al DUP 
2020 – 2022), sono approvati con il DUP secondo quanto previsto dal punto 8 Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 così 
come modificato dal Decreto MEF del 29/08/2018, senza necessità di ulteriori deliberazioni per l’adozione, ferma 
restando la possibilità per la giunta di procedere, nel corso dell’esercizio, con autonome delibere di variazione dando 
atto che le stesse costituiscono anche aggiornamento al DUP 2020 – 2022;

3. Di dare atto che il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ex art. 3, comma 55, della Legge 
244/2007, non sarà deliberato in quanto non ricorre la fattispecie;

4. Di pubblicare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022 aggiornato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 
per alzata di mano,  a maggioranza dei Consiglieri ex art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/00:



PRESENTI N. 27:  BAGLIVO – BATTISTA – BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS –  FAGGIANO –  GIANNOTTA - 
GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARIANO MARIANO - MARTINI – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - 
NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO - PALA – PATTI –  POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI – TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 5:  CITRARO -  GUIDO - PASQUINO – SCORRANO - POLI  BORTONE.

FAVOREVOLI N. 20: BORGIA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  - DE MATTEIS - FAGGIANO –  GIANNOTTA - MARIANO MARIANO 
– MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI  – MURRI DELLO DIAGO - NUZZACI – OCCHINERI - ORLANDO – PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI - VALENTE.

CONTRARI N. 7: BAGLIVO – BATTISTA – GIORDANO ANGUILLA –  GRECO - MARTINI -  PALA – TRAMACERE.

D E L I B E R A

 Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti.



Il Presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
 Il Segretario Generale

dott.ssa Annamaria GUGLIELMI
(atto sottoscritto digitalmente)


