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COMUNE DI VIITUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 — 20010 VITTUONE
P.WA/ C.F. 00994350155

rVERBALE DI RIUNIONE N. 1 DEL 26 MARZO 2019 DELLA COMMISSIONI?I
ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Mano, alle ore 21,50 presso gli uffici del
Comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 18 del 29.09.2016 integrata con deliberazione n. 36 del 30.12.2016 , e con
deliberazione n. 01 del 20.02.2019.

Vista la lettera di convocazione del Presidente del Consiglio in data 21.03.2019 prot. n. 3451
regolannente convocata ai sensi del vigente regolamento;

Elenco membri Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati

Colombo Gianmarco SI
Fagnani Livio SI
Manfredi Diego SI
Papetti Anna SI
Tenti Enzo Maria SI

Preside la commissione:
- Frontini Monica —Presidente del Consiglio Comunale

Assiste inoltre:
- Bergamaschi Maikol - Assessore alle Finanze;
- Dott.ssa Sara Balzarotti - Resp. Settore Finanziario — Verbalizzante.

Ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e del Vice Presidente;

2. Esame del bilancio di Previsione 2019-2020-2021

TI presente verbale contiene:

I j
I____ PROPOSTE

I I OSSERVAZIONI

e va trasmesso come da Regolamento Comunale

Comune di Vfttuone— Piazza UaIia 5 20010 Vittuone (MI) ccl: 0290320! fax: 0290110927
l’ce: uflicioprniocolloclìpec.comune.viituone.mi.ft



Comune di Vittuone

r PRIMO PUNTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

LA COMMISSIONE

Alte ore 21,50 il Presidente del Consiglio, sig.ra Monica Frontini, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta regolarmente costituita a norma dell’art. 3 deI regolamento delle
commissioni consigliari. Si procede alla elezione del Presidente della Commissione e del Vice
Presidente.

Dopo un breve confronto tra i membri della commissione, si procede alla votazione in forma palese,
e vengono nominati:
Presidente: il consigliere Tenti Enzo Maria;
Vice presidente: il consigliere Fagnani Livio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Al termine, dà atto della nomina del Presidente, dei vice presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il consigliere Tenti Enzo ad assumere la presidenza di
detta commissione.

Alle 22,00 termina la trattazione deL primo punto all’ordine del giorno.

r SECONDO PUNTO:
ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

LA COMMISSIONE

Alle ore 22,00 il Presidente della commissione, sig.r Enzo Tenti, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta regolarmente costituita a norma dell’ari 3 del regolamento delle
commissioni consigliari.

Papetti: lamenta la convocazione ravvicinata della commissione per l’esame del bilancia di
previsione, chiedendo più giorni al fine di verificare tutta la documentazione ricevuta;

Tenti: chiede ai membri della commissione se vogliono rinviare e di indicare a quale data;

Manfredi: chiede il rinvio a venerdi 29 ore 21,00;

Tenti: mette in votazione la proposta del consigliere Manfredi;

Comune di Vittuone— Piazza Italia 5—20010 Vittuone (MI) tel: 02903201 fax: 0290110927
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Comune dl Vlttuono
,..— •*—

Si procede a votazione in forma palese. La maggioranza decide il rinvio.

Al termhie della votazione, il presidente della commissione comunica il rinvio della seduta a
venerdì 21 mano 2019 alle ore 21,00.

Alle 22,05 termina la seduta:

Il presente verbale N. I del 26.03 .20 è confermato da:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sani Balzurotti) EEhLQ_ BQ
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (Tenti Enzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Frontini Monica)

Comune di Vittuone— Piazza Italia 5—20010 Vittuone (Mi) tel: 02903201 fax: 0290110927
Pec: urncioproipcplloalpec.cnmune.vittuone.rni.it

11 presente verbale è stato trasmesso a:

Sindaco

Presidente del Consiglio

Componenti della Commissione: Colombo Gianmarco

Fagnani Livio

Manfredi Diego

Papetti Anna

il

il

il

il

il

il



COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

1j 7 Piazza Ralia, 5-20010 VYITUONE
P.WA/CF. 00994350155

rvEPJ3ALE DI RIUNIONE N. 2 DEL 29 MARZO 2019 DELLA COMMISSIONE’I
ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Mano, alle ore 21,09 presso gli uffici
del Comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di
Consiglio Comunale or. 18 dcl 29.09.2016 integrata con deliberazione n, 36 deI 30.12.20167 e con
deliberazione n. 01 dei 20.02.2019,

Vista la convocazione del Presidente delta Commissione in data 26.03.2019 a seguito di rinvio
della seduta precedente del 21.03.2019

Elenco membri Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati

Colombo Gianmarco SI
Fagnani Livio SI
Manfredi Diego SI
Papetti Anna SI
Tenti Enzo Maria SI

Presiede la commissione:
- Tenti Enzo Maria—Presidente della Commissione Finanze

Assiste mouse:
- Bergamaschi M&kol - Assessore alte Finanze;
- Dottssa Sara Balzaroffi - Resp. Settore Finanziario — Verbalinante.

Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di Previsione 2019-2020-2021

11 presente verbale contiene:

I IPARERI

I I PROPOSTE

I I OSSERVAZIONI

e va trasmesso come da Regolamento Comunale

Comune di Viltuone — Piazza (lalia 5—20010 Vittuone (MI) lei: 02903201 fax: 0290110927
Pec: urncio,cmtocoiloralnec.camune.vittuone.rpi.it



Z41
Comune dl Viftuone

ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

LA COMMISSIONE

Alle ore 21,09 il Presidente della commissione, sig.r Enzo Tenti, verificato il numero legate,
dichiara aperta la seduta regolarmente costituita a norma dell’ad. 3 del regolamento delle
commissioni consiglieri.

Papetd: chiede al Presidente della commissione un suo parere (legge uno stralcio di un intervento
che si allega al presente verbale), ossia: “la procedura in corso seguita
dall’Amministrazione per l’approvazione del bilancio preventivo e fra poco del consunfivo
2018, è possibile con un regolamento di contabilità superato che non fa nessun riferimento
alla legge 118/2011, la normativa di riferimento del bilancio?’

Tenti: risponde che dovrebbe essere rifatto il regolamento, comunque, visto che negli anni
precedenti nessun organo superiore ha recepito questa carenza, ritiene che sia un problema
superabile.
Dichiara inoltre che, indipendentemente dagli argomenti, convocherà la commissione
almeno due volte al mese per parlare di contabilità e di attuazione del DUP, se non ve ne

sarà la necessità ne darà comunicazione scritta
Fa notare che nella lettera di notifica prot. n. 3491 del 21.03.2019 concernente il deposito
degli atti del bilancio di previsione c’è scritto 2018-2020 e non 2019-2021. Evidenzia che è
una inadempienza sanabile.

Bergamaschi: spiega che non si tratta di un’inadempienza, ma di un reftiso;

Tenti: Sottolinea che nella medesima lettera prot 3491 viene citata la deliberazione G.C. a 50 del
07.03.2019, e che quest’ultima è la data effettiva dell’approvazione del bilancio.
Legge l’ad. 6 comma 3 del Regolamento di contabilità relativo alla predisposizione ed
approvazione del bilancio di previsione facendo noLare che l’approvazione dello stesso non
potrà avvenire prima del 9aprile.

Chiede ai componenti della commissione come vorrebbero strutturare i lavori della stessa e
propone di riconvocare altre sedute per la settimana successiva, data atto che alcuni hanno
potuto prendere visione del Peg provvisorio solo in datadi ieri (28.03.2019);

Papetfi: concorda con il rinvio al mercoledì successivo, ma esprime la necessità di porre delle
domande e chiede dieci giorni di tempo per elaborare le risposte ed esprimere un parere;

Tenti: legge Part. 10, commal, del regolamento per il fimzionamento delle commissioni consiglieri
che indica come termine massimo per l’espressione del parere in 10 giorno; legge anche
l’ad. 10, comma 2, che prevede la possibilità di chiedere la proroga di tale termine;
Propone di riunirsi sia mercoledl 03.04.10 19 che venerdl 05.04.20 19;

Montredi: concorda con le due date;
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Comune dl Vittuone

Colombo: si dichiara contrario;
Fagnani: si dichiara d’accordo;

Papetti; chiede al Presidente della commissione se non ha domande in merito al bilancia;

Tenti: dichiara che vuole aspettare dopo la presentazione degli emendamenti;
mette in votazione il rinvio della seduta, per dai modo a tuffi i commissari di visionare tutta
la documentazione, a mereoledl 03.04.2019 e a venerdl 05.04.2019 per l’espressione del
parere.

Si procede a votazione in forma palese: Faguani, Papetti, Manfredi e Tenti si dichiarano favorevoli;
Colombo contrario. La maggioranza decide il rinvio.

Al termine della votazione, il Presidente della commissione comunica il rinvio della seduta a
mettoledi 03.042019 (ore 21,00) e avenerdi 05.042019 (ore 19,45) per l’espressione del parere.

Papetti: dichiara che ha delle domande (che si allegano al presente verbale) da porre al
Responsabile Fmanziario, ma vorrebbe le risposte in forma scritta prima della scadenza
degli emendamenti prevista per lunedi 01.04.2019 alle ore 12,00;

Balzarotfi: dichiara che si trova impossibilitata, dato il breve termine, a rispondere per iscritto a
tutte le domande;

Papetti: chiede che le venga risposto entro lunedì solo a quella relativa all’indebitamento di €
30.000,00 e di €90.000,00; mentre per le altre chiede risposta per mercoledl 03.04.20 19

Si dà atto che le due sedute successive risultano convocate.

Alle 22,08 il presidente della commissione dichiara termina la seduta.

il presente verbale N. 2 del 29.03.2019 è confermato da:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (San Balzarotd)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (Tenti Enzo)

11 presente verbale è stato trasmesso a:

Sindaco il

__________

Presidente del Consiglio il

___________

Componenti della Commissione: Colombo Gianmarco il

___________

Fagnani Livio il

__________

Manfredi Diego il

__________

Papefli Anna il

_________

Comune di Vinuone — Piana Italia 5—20010 Vitwone (Mi) leI: 02903201 flir 0290110927
Pee: ufflcip,omtocollo(oec.comunevjttupne,nij.lt



COMUNE DI VUTUONE
4. Città Metropolitana di Milano

___

Piazza Italia, 5-20010 V1flUONE
P.WA/CF. 00994350155

VERBALE DI RIUNIONE N. 3 DEL 03 APRILE 2019 DELLA COMMISSIONE
ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI WTTUONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 21,12 presso gli uffici del
Comune di Vittione, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di
Consiglio Comunale in. 18 deI 29.09.2016 integrata con deliberazione n. 36 del 30.122016 , e con
deliberazione n. 01 del 20.02.2019.

Vista la convocazione del Presidente della Commissione in data 29.032019 a seguito di rinvio
della seduta precedente del 21.032019 e del 29.032019

Elenco membri Presenti Assenti giustificati Asscnti ingiustificati

Colombo Oianmarco SI(daile 21,41)
FagnaniLivio SI
Manfredi Diego sr
Papetti Anna SI
Tenti Enzo Maria SI

Presiede la commissione:
- Tenti Enzo Maria —Presidente della Cnmmkaione Finanze

Assiste inoltre:
- Bergamaschi Maikol - Assessore alle Finanze;
- Doft.ssa Sera Balzarotti - Resp. Settore Finanziario - Vtbalinante.

Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di Previsione 2019-2020-2021

Il presente verbale contiene:

I jPARERI

I I PROPOSTE

I I OSSERVAZIONI

e va trasmesso come da Regolamento Comunale

Comune di Vittuoce— Piana Italia 5—20010 Vittuone @4I) tel: 02903201 bzc 0290110927
Pec: ufflcio.urotocolloance,cpmqne,vjItupge,nij,Et



Comune dl Vittuone

ESAME DEL BIANCO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
‘ q • . , .•

LA COMMISSIONE

Alle ore 21,12 il Presidente della commissione, sigs Enzo Tenti, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta wgolazmente costituita a nDrma ddll’art 3 del regolamento delle
commissioni consigliari.

Vengono distribuite le copie delle risposte alle domande presentate dal consigliere Papetti nella
seduta dcl 29.03.2019 (prot a 3941 dcl 01.04.2019, e prot a 4099 dcl 03.04.2019), inoltre la copia
della lettera inviata alla Prefettura di Milano concernente la non approvazione del bilancia di
previsione2ol 9-2021.

Tenti: fa una breve riassunto delle sedute precedenti, punbiaflnando che i membri della
commissione non avevano tuffi gli elementi necessari per chiedere delucidazioni concernenti
il bilancio di previsione. Precisa che, a suo parere, essendoci i tempi necessari per esprimere
un parere si preftrito rinviare la discussione ed aspettare gli emendamenti. Specifica che in
questa seduta si possono chiedere delucidazioni all’Assessore ed eventualmente si può già
esprimere un parere sul bilancia. Anticipa che non farà domande in quanto ha presentato
emendamenti sia al DUP che al bilancio.

Manfredi: chiede che gli venga inviato il dettaglio delle voci dcl piano dei conti concernenti:
ranquisto di beni e servizi, l’acquisto di servizi, utilizzo di beni di terzi1 prestazioni
professionali e specialistiche, contratti di servizio pubblico, altri servizi, interessi di nota,
altre spese correnti, altre spese correnti aac., impianti e macchinari, attenabire.

Papetti: chiede di avere copi di quanto richiesta dal consigliere Manfredi

(ore 21.41 mita il consigliere Colombo)

Tenti: dispone che quanto chiesto dal consigliere Mantedi venga inviato a tutti i membri della
commissione.

Fagnani: si riserva di non fare domande concernenti il bilancia, ma di aspettare di leggere gli
emendamenti presentati e le relative relazioni.

Bergamaschi: interviene spiegando che se dovessero arrivare emendamenti fuori tcmiine, ma con
copertura finanziaria, la Presidenza può decidere di ammetterli; precisa che gli
emendamenti senza copertura ffnarniaria non potranno essere ammessi

Tenti: chiede di poter sapere prima del consiglio Comunale quali saranno gli emendamenti non
ammessi

Papeffi: consiglia all’Assessore di proporre al Presidente del Consiglio la convocazione di una
capigroppo.

Tenti: chiede al consigliere Colombo se il suo gruppo ha presentato emendamenti.

Colombo: dichiara di non aver presentato emendamenti.

Comune di Vittione— Piana Italia 5—20010 Vittuone @VU) tel: 02903201 aix: 0290110927
Peo: ufflcjp,pm4ocolIo(pec,comune,vittupne.mjjt



4ri» Comune dl Wftuone

PapeW: maniksta l’impossibUità di essere presente venerdL

ManfredWFagnani: dichiarano che anche loro non assicurano la loro presenza venerdì.

Tenti: chiede ai commissari la possiThilit di dichiarare il proprio parere anche in questa seduta.

PapetwManfredUFagnaal: manifestano l’impossibilità di esprimere un parere in data odierna.

Colombo: dichiara di essere in grado di esprimere un parere.

Tenti: asserisce che senza il numero legale la commissione non potrà esprimere parere.

Dopo breve discussione il Presidente della commissione comunica che la commissione deve
ritenersi riconvocata per venerdì 05.042019 (ore 21,00) per l’espressione del parere.

Si dA atto che la seduta successiva risulta convocate.

Alle 22,14 11 presidente della commissione dichiara teimina la seduta

11 presente verbale N. 3 del 03.04.2019 coufamato da:

I SEGRETARIO VERBAUZZANTE (Sara Bafraroffi) G.-_ QQin.a%&’
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE reati Enzo)

11 presente verbale ò stato trasmesso t

Sindaco il

_________

Presidente del Consiglio il

___________

Componenti della Commissione: Colombo Gianmarco il_________

Fagnani Livio il_________

Manfredi Diego il

_________

Papetti Anna il

__________

Comune dl Vittuone—Piam Balia 5—20010 Vittuane (MI) tel: 02903201 Lix: 0290110921
Peo; uffido.nrptocoIIotocc,ccmunt,yiftnvnc,mi,it



1. COMUNE DI VIITUONE
.p Città Metropolitana di Milano
ttIItI

»‘
Piana Italia, 5-20010 VYITUONB

PJVA/CF. 00994350155

rVERBALE DI RIIJMONE N. 4 DEL 05 APRILE 2019 DELLA COMMISSIONE1
ECONOMIA E FWJANfl DEL COMUNE DI VITUONE

L’anno duaniladkiannove, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 21,12 presso gli uffici del
Comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 18 del 29.09.2016 integrata con deliberazione a 36 del 30. 12.2016 , e con
deliberazione xi. 01 del 20.02.20 19.

Vista la convocazione del Presidente della Commissione in data 29.032019 a seguito di rinvio
della seduta precedente dcl 21.032019, del 29,03.2019 e del 03.042019.

Elenco membri Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati

Colombo Gianmarco SI
FagnaniLMo SE
Manfredi Diego SI
PapettiAnna SI
Tenti Enzo Maria SI

Presiedo la commissione:
- Tenti Enzo Maria —Presidente della Commissione Finanze

Assiste inoltre:
- Bergamoschi Maikol - Assessore alle Finanze;
- Dottssa San Balzarotti - Resp. Settore Finanziario —Verbalinante.

Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di Previsione 2019-2020-2021

11 presente verbale contiene:

_

PAREM

I PROPOSTE

I I OSSERVAZIONI

e va trasmesso come da Regolamento Comunale

Cocuoe di Viuuono— Piana Italia 5— 20010 Vittuone (Ml) tel: 02903201 &x 0290110927
Pec uffidp.proftcolIvpec,crnme.viItuone,mLit



Comune dl Viffuone

••- ESAME DEL BIISNCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

ti’,.
-.-

:4 4. I;,

LA COMMISSIONE

Alle ore 21,12 il Presidente della commissione, sig,r Enzo Tenti, verificato il numero legale,

dichiara aperta la seduta regolarmente costituita a norma dell’ arI. 3 del regolamento delle
commissioni consigliari.

Tenti: dichiara che, a suo parere, la convocazione dcl consiglio Comunale dcl 10 aprile 2019, è
illegittima, in quanto non è stata fàtta rispettando le tempistiche di cui l’art 6, comma 4, dcl
regolamento di contabiiti che recita almeno 20 giorni prima della seduta consigliare di
approvazione del Bilancio, i documenti del bilancio dovranno essere depositati presso
l’ufficio ragioneria Chiede che venga fatto un quesito al Difensore Civico Provinciale ad al
Pre&tto di Milano.

Balzarotil: asserisce che i 20 giorni sono stati rispettati

l’spetti: informa la cQmmijfl Th,rn,,e di aver chiesto al Responsabile del Settore Finanziario di
riferire al Presidente del Consiglio e al Sindaco la sua impossibilità ad essere presente il 10
aprile 2019, per motivi peionali, qualora venisse convocato un Consiglio Comunale.
Nonostante questo comunicazione ha ricevuto la notifica della convocazione per il giorno
10.04.2019. Lifonna, che successivamente in data 05.04.2019 di aver ricevuta una
telefonata dal Sindaco in persona che le motivava che la convocazione del Consiglio
Comunale per il giorno 10 aprile 2019 rimaneva fissata per lo stesso giorno. Alla richiesta
del consigliere di posticipare al giorno 11.04.2019 la seduta del Consiglio, data
l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno (bilancio di previsione 2019-2021), il
Sindaco rispondeva che se avesse posficipato di un giorno avrebbe potuto avere in Comune
il Commissario Prefeffizio

Tenti: dichiara che quanto è avvenuto rappresenta ancora uno stappo.
Chiede ai membri della commissione di esprimersi in merito alla necessitA di portare a
conoscenza sia il Prefetto di Milano che il Difensore Civico Provinciale dei due fatti appena
esposti.

Tenti, Manfredi, Papetti e Fagnani si dichiarano &vorcvoli. Colombo contrario.

Fagnani: chiede quali saranno gli emendamenti inRmrnissibill e di specificame per ognuno le
motivazioni;

Bergamaschi: interviene spiegando che il giorno precedente nella seduta di Giunta è stata adottata
specifica deliberazione in merito a tutti i 54 emendamenti presentati (53 prntocolli), che
sulla base delle relazioni tecniche dei Responsabili di Settore e della relazione contabile
del Responsabile del Settore Finanziario, è stato proposto al Presidente del Consiglio
Comunale di dichiarare l’inammissibilità degli emendamenti prot a 3880, 3882, 3883,
3884, 3886, 3919, 3924, 3927, 3929, 3938 del 01.04.2019. Spiega che per questi
emendamenti il Responsabile del Settore Finanziario ha dichiarato che per quanto riguarda
l’aspetto contabile apparentemente vengono rispettati gli equilibri economico finanziari,

Comune di Vitwooc —Piam Italia 5—20010 Vittuone (lvii) teù 02903201 hx 0290110927
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Comune dl Viffuon,

ma non risultano ammissibili in quanto le risorse vengono reperite ali’ interno di un
programma che prevede stanziamenfi per spese obbligatorie do stanziamenti relativi ad
obbligazioni già assunte in via definitiva dall’Ente tali da non consentire la disponibilità
finanziaria per la copertura della proposta emendativa in esame.

Tenti: dichiara che non condividere l’opinione del Responsabile per quanto concerne le utenze, in
quanto, pur essendo delle spese obbligatorie, possono subire variazioni in base all’utilino.

Papeffi: condivide l’opinione appena espressa del commissario Tenti.

Manfredi: dichiara lui sta operando per il funzionamento della macchina comunale, e non ritiene
un problema posti cipare la seduta consigliare.

Tenti: afferma che nell’ultima seduta consigliare era stato dichiarato che sarebbe stata convocata
una seduta solo per l’approvazione del Bilancio, invece all’ordine del giorno c’è un punto
che riguarda il Patto locale di Sicurezza urbana del Magentino.

Manfredi: conferma quanto appena assedIo dal commissario Tenti.

Fagnani: dichiara che ci sono voci concernenti le sue dimissioni, e di ciò se ne rammarica, in
quanto dichiara che essendo la rappresentanza dci commercianti ed essendo stato votato da
essi, continuerà a lavorare in Consiglio Comunale per rappresentare chi l’ha votato,

Tenti: chiede ai commissari di esprimere il loro parere relativamente al bilaucio di previsione 2019-
2021.

Tenti, Manfredi, Papetil, Fagnant esprimono parere non fuvorevole.

Colombo: esprime parere ffivorevole.

IS COMMISSIONE

Considerata la dichiarazione dei componenti della commissione e visti i voti sopra espressi al
termine, dell’esame del bilancio di previsione 2019-2021,2 maggioranza

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

Alle 22,32 il presidente della commissione dichiara termina la seduta,

li presente verbale N. 4 del 05,042019 è confermato da:

IL SEGRETARIO VERBALZANTh (San flalzarotti)

_____________

I PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (Tenti Enzo)

____________
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CQmUne dl Vittuanu

Il presente verbale è stato trasmesso a:

Sindaco

Presidente del Consiglio il —

Componenti della Commissione: Colombo Gianmarco il -

Fagnani Livio il__________

Muafredi Diego il_______

Papetil Anna il

________
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