Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 190778/2020

N. verbale: 2

N. delibera: 11

dd. 21 aprile 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 21 aprile 2020 alle ore 9.30
con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Paolo BEARZI
3) Maurizio BON
4) Anna Maria CISINT
5) Antonio DE LIETO
6) Ciro DEL PIZZO
7) Fabio DELBELLO
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Annamaria FURFARO
10) Giuliana GARIMBERTI
11) Antonio GARRITANI
12) Lucia GIURISSA
13) Omar GRECO

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Suzana KULIER
15) Elisabetta MACCARINI
16) Cristiana MORSOLIN
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Gualtiero PIN
20) Mauro STEFFÈ
21) Danilo TANZARIELLO
22) Paolo VENNI
23) Francesco VOLANTE
24) Gianfranco ZORZIN
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Consigliere - Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA BILANCIO TRIBUTI E OPERE PUBBLICHE
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità e Finanza

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2020/2022
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RELAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti
 l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., che contiene “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli 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”;
Richiamati
 l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il
comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 l’art. 38 della LR 18/2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a
disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) il quale precisa
che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
Rilevato che
 con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 si è differito il termine di approvazione del Bilancio
di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020 (G.U. serie generale n. 295 del 17.12.2019);
 con decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 (G.U. Serie Generale n. 50 del 28.02.2020) il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile
2020;
 con il DL n.18/2020 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31 maggio
2020 (art.107, comma 2);
 con il ddl di conversione del DL n.18/2020 come approvato dal Senato in data 09.04.2020 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 31 luglio 2020.
Considerato che la Giunta con proprio atto n.74 dd.16.03.2020 ha deliberato di:


“congelare” per le attività commerciali, artigiane e di somministrazione le scadenze per i tributi locali,
dando mandato al Consiglio Comunale, competente in materia, di definire le prossime scadenze per
la TARI coerentemente alle situazioni di crisi conseguenti alle misure prese per arginare la diffusione
del virus COVID-19 e di prevedere il differimento del termine di scadenza della TOSAP permanente
dal 30.03. al 30.05.2020;



di ritenere non sanzionabili i versamenti per i tributi comunali relativi all’anno 2020 non eseguiti o
eseguiti in ritardo da parte delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione;



di non ritenere sanzionabili i pagamenti relativi a servizi comunali usufruiti e/o sanzioni ricevute con
scadenza al 31.03 se effettuati entro il 31.05.2020 (misura valida per tutti i cittadini che sono
oggettivamente impossibilitati al versamento);

Viste le proprie deliberazioni di determinazione delle “TOSAP permanente, Imposta Comunale sulla
Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020. - proroga scadenza ordinaria di versamento”,
“Aliquote IMU anno 2020. Determinazione.” e di “Modifica Regolamento TARI e determinazione tariffe TARI
per l'anno 2020. Determinazione scadenze di pagamento.”.

VISTO che la Giunta Comunale ha approvato:
con DG n.70/2020 dd.05.03.20202 la Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà e diritto di superficie e relativi prezzi di
cessione anno 2020.
e nella seduta del 23.03.2020:
con DG n.80/2020 la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022,
con DG n.81/2020 il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022,
con DG n.82/2020 la determinazione della copertura dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2020,
con DG n.83/2020 l’adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022,
con DG n.84/2019 l’adozione del Piano triennale 2020/2022 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2020,
con DG n. 85/2020 lo schema di bilancio di previsione 2020/2022; con quest’ultimo atto l’Amministrazione ha
deliberato di costituire per l’esercizio 2020 un fondo di 200.000,00 euro da destinare al supporto delle micro
imprese commerciali e artigianali; detto fondo sarà attivato, dopo aver individuato con le categorie le
necessità più impellenti, coerentemente con le misure in corso di sviluppo da parte dello Stato e della
regione autonoma FVG in un'ottica di sussidiarietà e di efficientamento delle risorse.
Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
- il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa al bilancio di previsione;
Vista la DC n.35/2019 dd.29.05.2019 di approvazione del rendiconto di gestione 2018;
Vista la DG n.74 dd.16.03.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – atto di indirizzo sulle scadenze
tributarie e altre misure”.
Dato atto che l’allegato Programma degli incarichi esterni ammonta per l’esercizio 2020 a 226.962,00 euro
somma che costituisce limite di spesa per l’esercizio medesimo;

DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di previsione 2020/2022, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
2) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio di previsione, così come elencati nelle
premesse del presente atto, compresi il Programma degli incarichi esterni 2020, il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari e il Programma annuale e triennale dei lavori pubblici 2020/2022, documenti che
costituiscono parte integrante del presente bilancio di previsione ai sensi delle predette norme.
3) di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato separatamente dal Consiglio
Comunale in data odierna.
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate
per l’anno 2020 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate, mentre sono
differiti i termini di versamento come disposto dei provvedimenti citati in premessa.
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21
e successive modificazioni.

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Bilancio Tributi e
Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto.
Visto il parere favorevole, espresso dall’Organo di Revisione, allegato al presente atto.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi, con modalità telematica, il giorno 16 aprile 2020.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

attuare compiutamente l'attività finanziaria dell'ente.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Accertato che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che
garantiscono l'accertamento dell’identità degli intervenuti in videoconferenza;
Dato atto che tale modalità ha consentito a tutti i componenti del Consiglio comunale di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all’ordine del
giorno.
Visto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli altri
punti iscritti all’o.d.g. odierno dal n. 6 al n.10;
Dato altresì atto che:
 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Valentina Bruni, ha illustrato la
relazione del Collegio conclusasi con il parere favorevole dell’Organo;
 il Sindaco Anna Maria Cisint ha dato lettura della relazione al bilancio di previsione
2020/22, inviata a tutti i consiglieri comunali e che si allega al verbale dell’odierna seduta.
Il Sindaco inoltre ringrazia revisori dei conti, ringrazia i dipendenti per essere stati presenti
durante la grave emergenza; tutti hanno cercato di contribuire lavorando con ogni modalità. La
città non dimenticherà tutto quanto hanno fatto i dipendenti in questo periodo. Grazie a tutti
coloro che si stanno impegnando anche perché la ripartenza non sarà facile.
Udito il dibattito, come sinteticamente riportato e registrato su supporto tecnologico agli atti, al
quale hanno preso parte i Consiglieri:
 Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone: si domanda se questo bilancio sia
in grado di trasformare questa minaccia che stiamo vivendo in opportunità? La politica
deve essere capace di mettere al centro la persona. Molti rischiano l’indigenza in questo
periodo di grande incertezza. Servono interventi a favore delle famiglie e dei lavoratori. La
sensazione è che ci siano tante lodi ma pochi effetti concreti. Presenta, illustra e deposita
tre ordini del giorno collegati all’argomento in discussione, allegati al verbale della seduta
odierna.
 Gualtiero Pin del g.c. Movimento 5 Stelle: ringrazia tutti e in particolare il personale
dipendente per l’impegno profuso in questo particolare periodo di estrema difficoltà.

Ringrazia il collega Nicoli per la presa di posizione assunta. Rileva che in questi anni ha
avuto delle difficoltà ad esprimersi e a ricevere quanto richiesto in fase di accesso atti.
Contesta alcune aliquote e il sistema vasco per i rifiuti. Questo bilancio non è tanto preciso
né propositivo, e manca la previsione per i prossimi due anni, in una visione più ampia.
Questa è una città industriale e dobbiamo fare delle azioni con questa logica;
 Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: ringrazia. Intervento del Sindaco
indecorosamente populista. La maggioranza ha chiesto di zittire la minoranza sulla
predisposizione di questo bilancio. Essere parte delle istituzioni deve avere caratteristiche
di coerenza e trasparenza. Abbiamo assistito ad una presentazione di bilancio con
tematiche poco pertinenti e riprendendo tutto quanto fatto dal 2017. Ci penseranno gli
elettori nel 2022 a dare il giudizio su quanto fatto. Presenta 2 ordini del giorno collegati al
bilancio di previsione che illustra e deposita, allegati al verbale della seduta odierna.
Chiede se le raccomandazioni dei revisori sono state recepite e se il fondo crediti di dubbia
esigibilità è congruo;
 Fabio Delbello del g.c. Partito Democratico: interviene su cantieristica e problematiche
connesse alla chiusura dei cantieri. Le commissioni consiliari dovrebbero poter lavorare di
più ed essere maggiormente coinvolte, anche su problematiche complesse come la nautica e
la portualità. Propone che venga invitato in commissione il Presidente D’Agostino per il
Porto; anche la prima commissione potrebbe sviluppare maggiormente argomenti relativi
alla cultura, al museo paleontologico e gli sviluppi della città nel suo percorso storico
culturale.
 Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: rileva molti incentivi sui lavori
particolarmente consistenti, in particolare per la parte edilizia e scolastica, con le varie
riqualificazioni in atto, non ultime quelle stradali. Sulla cultura ha senz’altro inciso
l’incidenza del periodo che stiamo vivendo. È un bilancio di grande efficacia;
 Gianfranco Zorzin del g.c. Partito Democratico: è un bilancio di grande autoreferenzialità
e continua a perdere pezzi. Si rammarica del fatto che l’opposizione venga sempre messa in
disparte, anche per il fatto di non aver accettato di rinviare questa seduta consiliare;
auspica l’accoglimento degli ordini del giorno proposti. Non si vedono interventi di rilievo
da parte di questa A.C. e non condivide la propaganda sistematica. Sul commercio si tratta
di un problema strutturale. Serve maggior spirito collaborativo per le commissioni;
 Elisabetta Maccarini del g.c. Misto: gli interventi avrebbero dovuto essere maggiormente
trasversali. Se c’è disponibilità e collaborazione, ben venga, ma finora non pare che questa
sia stata ricercata dalla maggioranza. Servono meno chiacchiere e più vicinanza con i
cittadini;
 Annamaria Furfaro del g.c. La Nostra Città: concorda con gli interventi della minoranza.
Plaude il Sindaco per la riduzione dell’appalto con Fincantieri. È poco adatto tuttavia
polemizzare ora con il Governo centrale. Nella commissione congiunta non si è parlato
adeguatamente di bilancio, e non è sufficiente dire di leggersi i documenti depositati;
allora non serve convocare le commissioni. Ha chiesto inoltre di ricostituire nella sua
interezza la commissione sesta al fine di poter proseguire con i suoi lavori ma non ha
ricevuto alcun riscontro.
 Giuseppe Nicoli del g.c. Forza Italia: è un bilancio di emergenza, c’è pericolo che a
ottobre ci possa essere ricaduta. Abbiamo davanti un 2020 difficile, particolare, dobbiamo
dare le risposte ai cittadini. Bisogna ripartire mettendo in sicurezza la salute dei cittadini.
Con la DGC 85/2020 si pone l’obiettivo di costituire un fondo per microimprese di €
200.000, poi integrato a € 300.000. Giudica tale stanziamento insufficiente; ma perché solo
per il commercio? Ci sono altre categorie della società che devono essere attenzionate. Ci

troveremo con molte attività produttive che faranno fatica a ripartire. Bisogna creare un
fondo di emergenza per anticipare i fondi regionali e statali. Non vogliamo fare critiche al
Governo, dobbiamo essere uniti ma se le risorse statali ritardano i problemi ci sono. Ma da
dove prendere le risorse? Si possono utilizzare le risorse degli eventi e attività correlate
molte delle quali sono state molto dispendiose e che non hanno portato in città, soprattutto
al commercio, quel vantaggio che ci saremmo aspettati per tutta una serie di ragioni. Non
c’è stato il ritorno economico da quelle iniziative; utilizziamo quelle risorse per un fondo
emergenziale. Il Sindaco di Gorizia ha già messo in evidenza che Gusti di Frontiera non si
terrà. È un evento che dà rilievo alla città di Gorizia ma in maniera responsabile il Sindaco
ha detto che non si farà. Noi dobbiamo pensare che determinati eventi non potremo
replicarli. Adesso dobbiamo affrontare l’emergenza per cui servono quattrini, non
chiacchiere.
Presenta e deposita una proposta, articolata in 10 emendamenti sul bilancio, allegati al
verbale della seduta odierna. Dobbiamo mettere a posto strade e marciapiedi. Ciò
consegue l’obiettivo di far lavorare le imprese. Anche a Monfalcone dobbiamo fare la
nostra parte anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ha visto che il
suo lavoro sulla programmazione opere 2019 è stato stravolto e ciò lo rammarica. Era una
programmazione basata su analisi della situazione, su una serie di stime delle opere da
compiere e sulla pianificazione delle stesse. Ci sono i soldi della concertazione con la
Regione mentre non si vedono quelle della CCIAA, e sollecita il Sindaco a farsi confermare
tali risorse. Le OO.PP. vanno finanziate non solamente con finanziamenti regionali.
Bisognerà rimboccarsi le mani per trovare altre linee di finanziamento altrimenti non sarà
possibile garantire la riduzione della pressione fiscale. Non sa come faremo a mantenere i
servizi aggiuntivi garantiti da ISA che hanno reso la nostra città più pulita ma a fronte di
cospicui costi. C’è tutta l’inefficienza politica dell’Assessore che si occupa di partecipate,
altro che ci costa zero! Sono tutti costi fuori dal PEF e che i cittadini pagano. Vasco costa
191.000, la minispazzatrice, il rifinitore per un totale di € 430.000 a cui aggiungere 45.000
pulizie per gli eventi, altri …fino a quasi 600.000€ . Ma con 190.000 di Vasco questo
doveva essere un provvedimento tampone in attesa di…Avremmo fatto prima a
comprarcelo il Vasco. Bisogna informarsi su quali sono i nuovi sistemi più moderni per i
rifiuti. Stiamo ancora aspettando di sapere quando arriverà il gas a Marina Julia. Ci
spieghi a che punto sono i lavori del centro di raccolta di ISA. Riduzione e congelamento
degli affitti per gli impianti sportivi della nostra città che sono i contenitori per i nostri
giovani. Ci sono tanti temi da affrontare, c’è il tema di Fincantieri, di A2A, della nautica. A
Marina Nova sono 2 anni che attendiamo una proposta. C’è il piano del Carso, il piano
della Cavana.
 Ciro Del Pizzo del g.c. Cisint Sindaco Monfalcone Sei Tu: il collega Nicoli si sostituisce
all’opposizione. È stato fatto un attacco strumentale politico al Vice Sindaco e di questo se
ne dispiace e in particolare da dove proviene. Questo bilancio genera sussidiarietà;
 Maurizio Bon del g.c. Partito Pensionati: forse manca contezza della situazione generale
esterna attuale; traspare la tendenza ad accontentare tutti. Questo bilancio è l’espressione
di quanto chiesto dalla città;
 Francesco Volante del g.c. Forza Italia: si lavora di squadra e gli emendamenti vanno
condivisi con la squadra. Condivide il bilancio e si domanda chi rappresenti in questo
momento il collega Nicoli;
 Omar Greco del g.c. Misto: pare di sentire le stesse discussioni di sempre, anche la
relazione del Sindaco. C’è stato un attacco pesante al Governo, ma serviva un approccio
diverso visto il momento di grave crisi che stiamo vivendo. Siamo all’anno 0. Bocciatura su
tutti i fronti;

 Massimo Asquini del g.c. Lega Nord: i problemi si risolvono in maggioranza. Rimarca il
fatto di avercela con il Governo colpevole di diverse carenze. Evidenzia le migliorie
apportate in questi anni. Questo bilancio è rivolto alla ripresa economica;
Udito l’intervento del Sindaco: ringrazia tutti per i contributi apportati. La questione non è
piacere, ma dare risposte. Evita di replicare alle provocazioni. Risponde alle domande concrete
poste e rileva che abbiamo le tariffe più basse di tutta la Regione. Contesta le affermazioni del
Consigliere Pin, mentre concorda con l’invito per il Presidente D’Agostino in commissione per lo
sviluppo della portualità. Fa presente che nell’O.d.G. del PD si vuole aumentare le tariffe a carico
dei cittadini.
Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:
 Fabio Delbello: è importante ripensare investimenti per un bilancio di emergenza;
 Antonio de Lieto del g.c. Partito Pensionati: riconosce quanto fatto da questa A.C. esprime
il voto favorevole su questo bilancio di previsione;
 Gualtiero Pin: fa presente che chi non vota favorevole a questo bilancio non è un traditore
per questo! Ci sono aspetti negativi che vanno evidenziati. Soprattutto questo bilancio
dovrà essere consuntivato in qualche modo a settembre, alla possibile ripresa;
 Antonio Garritani del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: ringrazia tutti per la
vicinanza dimostratagli nel periodo di positività in questa emergenza. Rileva la grande
perseveranza del Sindaco nell’ottenere alcuni risultati. In questo periodo particolare siamo
molto vicini alle scuole. Si rammarica che il collega Nicoli sia transitato dall’altra parte;
 Lucia Giurissa: Corregge l’O.d.G. presentato in quanto era da scrivere riduzione % di
copertura non ampliamento. Invia mozione antifascista da discutere in un futuro Consiglio
comunale e chiede di inviarla a tutti i consiglieri.
 Cristiana Morsolin: rileva che non ci sono grandi opere pubbliche; oggi bisogna
intervenire, non è sufficiente quanto messo a bilancio per l’emergenza. Riconosce la
correttezza politica del collega Nicoli. Questo bilancio non dice nulla;
 Giuseppe Nicoli: rivendica con forza di far parte della maggioranza di questa città, visto
che Forza Italia ha contribuito a mettere in piedi la maggioranza che governa.
Rappresenta appieno F.I. con cui è stato eletto;
 Ciro Del Pizzo: il Sindaco troverà i giusti compromessi al fine di uscire da questa
situazione di emergenza;
 Mauro Steffè: fa presente che la popolazione cittadina bengalese è rappresentata
solamente dal 10% circa che ha occupazione lavorativa e produttiva quindi;
 Francesco Volante: rimarca il fatto che le decisioni devono essere prese in squadra e non
singolarmente. Rimarca con forza il fatto di non avere ambizioni politiche;
 Omar Greco: esprime un giudizio negativo; sono stati fatti molti passi indietro;
 Giuliana Garimberti del g.c. Lega Nord: il cittadino trova sempre risposte con questa
A.C.; trova però sempre attacchi feroci sui social network.
Il Sindaco illustra l’emendamento a nome della maggioranza consiliare che si allega al presente
atto.

Esauriti gli interventi di replica, il Presidente Paolo Bearzi cede la parola ai tecnici per
l’espressione dei pareri tecnici sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati;
 Segretario generale dr Francesca Finco: sugli Ordini del Giorno presentati dal
Consigliere Morsolin: il 1° non è collegato al bilancio; il 2° e il 3° sono in realtà degli
emendamenti per i quali è scaduto il termine di presentazione. Tecnicamente inammissibili.
Sugli Ordini del Giorno presentati dal Consigliere Giurissa: sia il 1° che il 2° sono in
realtà degli emendamenti per i quali è scaduto il termine di presentazione. Tecnicamente
inammissibili.
 Dirigente Area Finanziaria dr Marcio Mantini: sugli emendamenti presentati:
sull’emendamento della maggioranza consiliare esprime parere tecnico favorevole,
unitamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
Sui 6 emendamenti del Consigliere Nicoli su IMU: esprime parere di non accoglibilità in
quanto vanno ad alterare gli equilibri di bilancio.
Sugli emendamenti n. 9 e n. 10 al bilancio del Consigliere Nicoli, esprime parere di non
accoglibilità in quanto trattasi di entrate vincolate.
 Dirigente Area Socio Assistenziale dr Paolo Tessaris: sugli emendamenti dal n. 1 al n. 8 al
bilancio del Consigliere Nicoli: non accoglibili; l’A.C. ha già assunto formali atti di
impegno.
 Dirigente Area Finanziaria dr Marco Mantini: sull’Ordine del Giorno presentato dal
Consigliere Nicoli su IMU: parere tecnico di non ammissibilità per disequilibrio in caso di
accoglimento.

Udite le dichiarazioni di voto sull’emendamento della maggioranza dei Consiglieri:
 Giuseppe Nicoli: vota a favore sull’emendamento. Non è d’accordo sul metodo usato in
quanto ritiene che gli emendamenti andassero prima presentati e poi acquisito il parere
tecnico;
 Cristiana Morsolin: non aveva dubbi che i suoi ODG non sarebbero stati ammessi.
Ripresenterà l’ODG su APT che riteneva congruo ma opportuno in una grave emergenza
come questa. Annuncia il voto negativo;
 Lucia Giurissa: non intendeva presentare emendamenti ma ODG per dare contributo
fattivo ai cittadini con proposte. All’interno della cornice del maxi emendamento c’era lo
spazio per accogliere qualcuno dei punti proposti dalla minoranza. Annuncia il voto
negativo
 Suzana Kulier: ringrazia e annuncia il voto favorevole;
 Gualtiero Pin: annuncia il voto contrario;
 Paolo Venni del g.c. Cisint Sindaco Monfalcone Sei Tu: annuncia il voto favorevole;
 Sergio Pacor del g.c. Lega Nord: ringrazia Sindaco e coloro che hanno lavorato per
portare questi soldi in città. Annuncia il voto favorevole;
 Mauro Steffè: annuncia il voto favorevole;
 Elisabetta Maccarini: annuncia il voto contrario;
 Antonio de Lieto: annuncia il voto favorevole;

 Massimo Asquini: siamo l’unico comune che abbassa veramente le tasse;
 Mauro Steffè: il bilancio è stato gestito in maniera più che efficiente.
Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente Paolo Bearzi, attraverso la piattaforma dedicata,
pone in votazione l’EMENDAMENTO presentato dalla MAGGIORANZA consiliare
Con:
 16 voti favorevoli (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, de Lieto, Pacor, Volante, Bon,
Venni, Asquini, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garimberti, Garritani)
 8 voti contrari (Morsolin, Pin, Zorzin, Furfaro, Giurissa, Delbello, Fogar, Maccarini)
Palesemente espressi da 24 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti, dando atto che il
Consigliere Omar Greco ha dichiarato il proprio voto contrario, successivamente alla chiusura
delle operazioni di voto.
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara che
l’EMENDAMENTO presentato dalla MAGGIORANZA è stato ACCOLTO.
Il Presidente apre alla dichiarazione di voto sul bilancio di previsione e sugli argomenti collegati
di cui ai punti dal n. 6 al n. 10 dell’odierno o.d.g.
 Gualtiero Pin: questo bilancio ha le gambe corte;
 Cristiana Morsolin: risposte insufficienti, bilancio inadeguato;
 Giuseppe Nicoli: esprime un voto favorevole su tutti i provvedimenti;
 Annamaria Furfaro: non voterà a favore;
 Suzana Kulier del g.c. Alternativa per Monfalcone Kulier: esprime fiducia al Sindaco; vota
a favore;
 Lucia Giurissa: voto contrario a tutti i provvedimenti tranne che a Panzano sul quale ci
asterremo. Volevamo essere propositivi;
 Antonio de Lieto: esprime voto favorevole su tutti i provvedimenti;
 Paolo Venni: vergognoso attaccare i tecnici. Annuncia voto favorevole.
 Massimo Asquini: ritiene sia uno dei migliori bilanci di questi ultimi anni. Voto
favorevole;
 Mauro Steffè: voto favorevole.

Terminate le dichiarazioni di voto complessive, il Presidente, nel ricordare che non vanno messi in
dubbio i pareri dei tecnici, attraverso la piattaforma dedicata pone in votazione il bilancio di
previsione e con successivo quesito la sua immediata eseguibilità – che segue la messa in
votazione dei precedenti 5 punti all’odierno o.d.g. –
Con
 15 voti favorevoli (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, de Lieto, Pacor, Volante, Bon,
Venni, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garimberti, Garritani)
 9 voti contrari (Morsolin, Pin, Zorzin, Furfaro, Giurissa, Delbello, Fogar, Greco,
Maccarini)

palesemente espressi da 24 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti, dando atto che il
Consigliere Massimo Asquini ha dichiarato il proprio voto favorevole, successivamente alla
chiusura delle operazioni di voto.
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata, così come emendata negli
allegati alla stessa a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato da consiglieri della
maggioranza consiliare
e con
 14 voti favorevoli (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, Pacor, Volante, Bon, Asquini,
Tanzariello, Kulier, Zotti, Garritani, Garimberti)
 8 voti contrari (Morsolin, Pin, Zorzin, Furfaro, Giurissa, Delbello, Greco, Fogar)
palesemente espressi da 22 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti, dando atto che non
hanno partecipato alla votazione per l’I.E. i Consiglieri de Lieto, Asquini e Maccarini, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R.
11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere - Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

