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Seduta consiliare del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 DELL’AZIENDA 

SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA.  

 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Cominciamo con il primo punto all’esame del Consiglio Comunale. Il 

primo punto è: “Esame ed approvazione conto consuntivo 2019 dell’Azienda Speciale Servizi alla 

Persona”. Illustra il dottor Rebora. Se vuole accomodarsi, la facciamo venire qua al posto del 

Sindaco. Grazie.  

 

DOTTOR REBORA - DIRETTORE ASSP 

Buonasera a tutti. Innanzitutto porto le scuse del Presidente, dottor China che, anche a 

seguito di alcuni disguidi sulle convocazioni, che non ci sono arrivate, questa sera era fuori zona e 

non è riuscito poi a connettersi, quindi presenterò io una breve relazione su quello che è il 

consuntivo dell’anno 2019 di ASSP. 

Nel 2019 si è perseguita come finalità quella del mantenimento della qualità quale la 

costante razionalizzazione dei vari processi erogativi sui diversi servizi, è stato un anno anche 

importante perché diciamo il finire dell’anno ha visto l’avvio di due nuovi servizi molto importanti 

per ASSP, che sono la tutela minori gestita per il Comune di Abbiategrasso in una prima fase in via 

sperimentale sono stati forniti gli operatori e adesso si stanno andando a definire tutti quelli che 

sono i protocolli operativi proprio per la gestione del servizio e questo si è avviato di fatto tra 

settembre e novembre ed è entrato poi a regime da gennaio 2020.  

Si sono anche avviati sempre sul finire dell’anno verso ottobre gli interventi legati al fondo 

per la lotta alla povertà, che è un fondo nazionale che prevede tutta una serie di misure dal 

potenziamento dell’Ufficio di Piano, quindi a livello di Ambito degli interventi proprio forniti 

dall’Ambito, ma anche potenziamento del Segretariato Sociale di tutti i vari Comuni dell’Ambito, 

quindi risorse proprio per potenziare e aumentare di fatto le ore di Assistenti Sociali presenti 

nell’Ambito e quasi tutti questi Assistenti Sociali sono di fatto dipendenti di ASSP, perché i Comuni 

si sono convenzionati di fatto con ASSP per questo tipo di servizio e inoltre una serie di interventi 

educativi per famiglie con minori in condizioni di indigenza e invece interventi educativi per la 

gestione del budget famigliare, eccetera.  

Inoltre, come dicevamo prima il servizio di Segretariato e servizio sociale professionale si è 

notevolmente già, indipendentemente dal fondo povertà era già stato incrementato quello diciamo 

fornito ai Comuni del distretto, che ha visto durante il 2019 un incremento del 25% delle ore 

erogate e anche l’ingresso di un nuovo Comune, che è Besate. 

A livello di altri servizi si sono in qualche modo proseguiti i servizi tradizionalmente erogati 

da ASSP. Vi è stato il mantenimento dell’accreditamento del centro formazione professionale 

Leonardo da Vinci e anche il rinnovo della certificazione di qualità necessaria all’accreditamento. 

Si è poi avviato il processo di internalizzazione di alcuni servizi, quindi servizi che prima 

erano erogati tramite cooperative esterne, tramite personale di ASSP, questo ha permesso, servizi 

che erano nati come servizi sperimentali, ma poi si sono consolidati nell’anno, questo ha permesso 

da una parte di abbassare i costi, ma anche in qualche modo di fornire un maggiore livello 

qualitativo, perché effettuato con personale stabilizzato a tempo indeterminato dell’azienda 

sostanzialmente. 

E’ proseguito anche il costante livello diciamo a livello amministrativo il costante sforzo 

proprio di continuo adeguamento a tutte le varie normative, a cui comunque come azienda anche se 

operante secondo alcune regole privatistiche è comunque soggetto a tutta un’altra serie di procedure 

di tipo pubblico, quindi tutte quelle che sono le procedure legate agli appalti e tutto quello che è 

anche le procedure di selezione, del personale, eccetera. 
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C’è stata la messa a regime dei vari processi di rendicontazione delle attività sui vari servizi 

anche al fine proprio di consentire un monitoraggio sempre più tempestivo dell’andamento dei 

servizi e dei connessi budget di spesa. 

Questo è molto importante perché negli anni scorsi c’era sempre stato un po’ di 

accavallamento proprio a livello di misurazione dei volumi erogati, che poi creavano anche a livello 

di bilancio tutta una serie di implicazioni che, come vedremo le hanno create quest’anno ma 

finalmente si è arrivati a una sorta di quadratura del cerchio e quindi la gestione delle partite 

arretrate è finalmente terminata.  

Ovviamente si provvede costantemente ad aggiornare e ad applicare il modello 

organizzativo 231, gli adempimenti alla legge anticorruzione e la trasparenza. 

Per quanto riguarda l’analisi di costi e ricavi complessivamente nel 2019 i ricavi complessivi 

si attestano a 2.234.896,00 e rotti Euro quindi circa il 6% in più rispetto al 2018. 

I ricavi sono così articolati: il 38%, oltre quasi il 39% sono costituiti dai servizi alla persona 

erogati per il Comune di Abbiategrasso, quindi il sociale puro in qualche modo, quasi il 35% invece 

sui servizi socio educativi scolatici, che sono entrati a regime dal 2017. I servizi distrettuali invece 

erogati per tutto l’Ambito distrettuale pesano il 15,8 dei ricavi totali, mentre i servizi per altri 

Comuni, che singolarmente decidono di affidare dei servizi e quindi di convenzionarsi con ASSP 

sono quasi il 7% dei ricavi totali. Ci sono poi altri ricavi come quelli da utenza, eccetera, pari al 4% 

dei ricavi totali.  

Rispetto a quanto preventivato a budget si sono verificati minori ricavi per circa il 2%, 

mentre i servizi distrettuali sostanzialmente sono in linea con quello che era stato preventivato 

diminuiscono lievemente i ricavi per i servizi socio educativi, scolastici meno 7% rispetto a quanto 

è stato il preventivo e invece c’è un contemporaneo aumento di quelli legati ai servizi socio 

assistenziali erogati per il Comune di Abbiategrasso di quasi il 3,5%. 

Per quanto riguarda i costi, ovviamente, noi abbiamo due principali voci di costo che pesano 

tanto i costi per la gestione esternalizzata dei servizi e le varie collaborazioni, i collaboratori 

professionali, psicologi, eccetera pesano il 55,9 dei costi totali, quindi circa 1.250.000,00 Euro e poi 

il restante i costi del personale che compresi i rimborsi chilometrici più varie spese ammontano a 

quasi 800.000,00 Euro 791.000,00 Euro circa il 35% dei costi totali. 

Questi costi coprono complessivamente quasi oltre il 90% dei costi complessivi, il resto 

sono i costi di funzionamento dell’azienda, quindi la parte amministrativa, tutti i costi di gestione, 

eccetera, che si attestano complessivamente, quindi sia i costi diciamo le spese generali che le spese 

per il personale, amministrativo, di direzione, eccetera si sono attestate a 261.840,00 Euro e vanno 

di fatto sono pari rispetto a quanto era stato preventivato cioè 260.000,00 Euro hanno un lievissimo 

incremento, ma di 1.000,00 Euro. 

Rispetto a quanto preventivato nel budget 2019 le spese invece di personale sono lievemente 

aumentate, quindi 791.000,00 Euro rispetto ai 777.000,00 che erano stati preventivati, questo però è 

dovuto anche al maggior numero di servizi, che sono stati erogati e nuovi servizi che hanno 

richiesto ovviamente l’assunzione di nuovo personale. Il personale dipendente quindi a fine 2019 

risulta pari a 34 unità rispetto alle 30 del 2018. 

Attualmente diciamo di queste 34 persone solo 3 erano a tempo determinato, di cui uno è 

ovviamente il direttore, gli altri due invece nel corso del 2020 sono stati poi stabilizzati, quindi ad 

oggi di fatto non abbiamo più personale a tempo determinato, questo dovuto anche al Decreto 

Dignità che poi dava problemi nel rinnovo dei contratti, quindi di fatto permetteva un anno solo. 

A livello di oneri finanziari si è proseguito il lavoro già intrapreso e avviato nel 2018 per 

ridurre i costi per gli interessi passivi, quindi l’esposizione di cassa dell’azienda e questi costi sono 

diminuiti rispetto al 2017 di oltre il 70%, quindi da circa 8.500,00 Euro a 2.600,00.  

Si sta lavorando per ulteriormente sanare questa situazione di cassa, che generalmente è in 

costante esposizione, però con quello che avevamo detto la revisione di alcuni processi anche di 

rendicontazione che permette poi una fatturazione più veloce, quindi di incassare prima i soldi dal 

Comune e dagli altri Comuni.  
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In merito al risultato di bilancio si evidenzia, invece, una perdita di esercizio di 16.099,00 

Euro, questo va un attimino contestualizzato, nel senso che dipende da due cause principali come 

abbiamo visto l’andamento dei servizi è stato abbastanza lineare rispetto a quanto preventivato, 

quindi i lievi scostamenti che ci sono stati di fatto si sono compensati, lo stesso le spese generali 

non sono aumentate significativamente si però sono verificate due situazioni, che hanno portato al 

verificarsi di questa perdita diciamo. 

Quindi si sono verificate passività legate a sopravvenienze attive e passive, però diciamo poi  

che ha inciso per la  passività di circa 16.892,00 Euro dovute sia a queste famose rettifiche su 

quanto era stato fatturato e ancora da fatturare sostanzialmente. Riguarda ancora il 2018 

successivamente alla redazione del consuntivo, quindi non erano state contabilizzate e finalmente si 

è arrivati un po’ alla quadra, ci sono state poi anche delle sanzioni e contributi arretrati INPS per 

errati calcoli del gestore precedente del servizio paghe. Il servizio paghe, anche quello ci ha creato 

un po’ di problemi durante gli anni 2017 e 2018, già nel corso del 2018 si era provveduto a 

cambiare il gestore del servizio paghe, però ci siamo ritrovati ancora alcuni strascichi di questa 

gestione con anche alcune sanzioni in questo senso.  

L’altro tema che è più di rilievo, perché rappresenta un servizio anche abbastanza importante 

è quello del servizio di trasporto sociale, un servizio che da sempre crea alcuni problemi gestionali, 

perché comunque è un servizio molto costoso. Si parla di persone disabili che devono raggiungere i 

centri diurni o i centri socio-educativi e altre attività diurne. 

Diciamo che fin dai primi mesi dell’anno 2019 è stata segnalata al Comune la necessità di 

dover rivedere la tariffa, in quanto il gestore precedente, sia a causa degli aumenti contrattuali dei 

contratti delle cooperative sia a causa probabilmente di costi che sono notevolmente aumentati non 

stava più nel costo di 1,10 Euro più IVA, che noi come ASSP andavamo a riconoscere esponendoci 

poi di fatto per poter mantenere la continuità del servizio un costo di 1,50 Euro più IVA. Noi su 

questo abbiamo fatto anche una ricerca di mercato e abbiamo verificato che i costi si attestavano 

circa 1,70 al chilometro, questi sono servizi che poi richiedono spesso l’accompagnatore e mezzi 

attrezzati, ovviamente e tutta una situazione e oltretutto non è concepito come un semplice servizio 

di trasporto, ma è comunque un momento educativo per le persone disabili, che raggiungono il 

proprio luogo diciamo delle attività diurne, quindi diciamo questa situazione ha portato a una 

situazione di squilibrio, che quindi non è stato realizzato il margine che avrebbe permesso la 

copertura dei costi e probabilmente anche la copertura, la riduzione del contributo preventivato, il 

contributo di esercizio, dall’altra parte, oltretutto in concomitanza si è verificato il fatto che sono 

stati richiesti molti più chilometri di quelli previsti e quindi anche questo ci ha creato un ammanco. 

Questo ammanco totale è un margine mancato di circa 40.000,00 Euro cifra che appunto avrebbe 

consentito di andare anche a ridurre non solo di non andare in perdita, ma anche di ridurre il 

contributo poi in conto esercizio. 

Su questa cosa, non ritenendo che la soluzione fosse quella semplicemente di aumentare la 

tariffa, che poi veniva riconosciuta ad ASSP, ma di rivedere proprio la formula complessiva del 

servizio su due fronti, quindi da una parte rivedere quelle che sono le regole d’accesso al servizio, 

quindi stabilire dei criteri di priorità che al momento non ci sono e anche eventualmente valutare, 

per chi se lo può permettere, dei criteri di contribuzione al costo del servizio. 

Dall’altra parte anche però l’ottimizzazione di tutti i percorsi e diciamo l’ottimizzazione di 

tutti i vari percorsi, anche sfruttando la recente riorganizzazione che è stata effettuata a livello 

provinciale dalla Croce Azzurra, che, se prima era in un momento di stallo e non poteva garantire 

più trasporti di quello che faceva, adesso con questa riorganizzazione probabilmente riesce a 

garantire più trasporti. Diciamo che i gestori del servizio sono due: Solidarietà e Servizi che è una 

cooperativa che ha l’appalto e poi invece c’è la convenzione con Croce Azzurra, che ha un 

contributo fisso e riesce anche tramite volontari ad avere costi molto più bassi, quindi si sta proprio 

con Croce Azzurra andando a ridefinire con le mappe alla mano e questo è quello che si stava 

facendo, ovviamente con la situazione Covid si è fermato tutto, perché i centri sono chiusi adesso 

stanno riaprendo, ma bisogna capire anche un po’ quali saranno le regole effettive quando i servizi 
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rientreranno completamente a regime per il trasporto delle persone, che potranno stare ovviamente 

sono persone che magari non riescono a tenere su la mascherina, quindi non possono ovviamente 

affollare un mezzo, ci sono una serie di problematiche legate a questo che stiamo proprio 

affrontando in questi giorni, anche in attesa di linee guida un pochino più chiare.  

Questo è un po’ il tutto. Come chiosa finale questa situazione appunto era stata affrontata fin 

da subito e sapevamo che avrebbe creato qualche problema sul bilancio si pensava però di 

ammortizzarlo un pochino meglio, se non ci fossero state queste sopravvenienze non si sarebbe 

insomma andati ad aumentare quello che è il contributo in conto esercizio con la perdita. Questo è 

quanto.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Rebora. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì. Grazie, Presidente. Volevo chiedere al dottor Rebora una cosa, perché è un peccato 

andare a votare oggi un consuntivo in passivo per una cifra così piccola, sentendo poi quello che ha 

detto mi piaceva capire ma perché non siete risusciti ad adeguare le tariffe del trasporto? Che è 

l’ultima cosa che lei ha accennato e che mi è rimasta più impressa, nel senso c’è possibilità di 

adeguarle magari, concordo pienamente il fatto che è logico fare una rivisitazione totale del servizio 

globale, però se era evidente la perdita su quel servizio lì, magari gradatamente riuscire ad 

adeguarle per non arrivare ad avere la perdita di 16.000,00 Euro oggi. Capire solo perché no?  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Buonasera. Ringrazio il dottor Rebora, ma volevo sicuramente una considerazione che 

faceva appunto è che avendo fatto il bilancio preventivo 2020 a stretta vicinanza insomma si vede 

anche un po’ i ragionamenti che sono fatti proprio nel corso del lungo periodo e devo dire 

nell’esposizione, che ci ha fatto il dottor Rebora, ma anche nei documenti che ci hanno inviato devo 

dire che ho apprezzato anche il fatto che le difficoltà che sono emerse e quant’altro sono state 

rappresentate immediatamente e c’è stato un contatto, ho letto, veloce anche con i tecnici comunali 

e quindi credo che questo modo di interpretare anche l’azione amministrativa sia quello corretto e 

auspicabile, perché nessuno si aspetta che vada tutto sempre a gonfie vele senza problemi.  

I problemi ci sono vanno affrontati, vanno mostrati in maniera trasparente e poi si cerca di 

risolvere, poi magari si possono avere anche opinioni diverse su quale sia la risoluzione ottimale, 

però credo che la trasparenza e il mettere sul tavolo tutta la situazione con tutte le possibili soluzioni 

percorribili che sono state studiate e il fatto di un confronto anche trasparente con 

l’Amministrazione sia il metodo corretto da perseguire che ho apprezzato sicuramente come ASSP e 

mi piacerebbe che venisse intrapreso anche da altre esternalizzate come le Partecipate del Comune.  

Unisco questo intervento di questa sera con la previsione che era stata fatta ad inizio mese 

sul bilancio preventivo, dove addirittura si ipotizzava di non solo risolverlo il problema, che è stato 

rappresentato questa sera, ma di fare anche meglio poi andando al pareggio di bilancio, oltre a tutta 

una serie di iniziative, che erano state anche suggerite negli scorsi anni, non so se poi le avrebbe 

prese comunque ASSP senza il bisogno degli interventi in Consiglio Comunale, però devo dire che 

comunque è stato un po’ allineato a quelli che erano gli indirizzi che il Consiglio aveva dato negli 

scorsi anni, quindi mi auguro che si continui su questa strada. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Serra.  

  



 5 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Buonasera. Io ho solo una domanda breve e concisa e la volevo portare all’attenzione dei 

politici e volevo una spiegazione su quale visione su quale progetto e per quale intenzione hanno 

portato il servizio della tutela minori all’interno della ASSP. Io voglio sapere la visione politica il 

perché ci sarà un miglioramento sulla qualità di questo servizio? Ci saranno delle prospettive 

diverse, un pensiero diverso, un atteggiamento diverso per affrontare questo servizio? Io voglio il 

pensiero politico, voglio sapere chi mi può rispondere. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra, ma questa domanda probabilmente andava fatta sulla previsione, 

non sul consolidato, cioè … Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

Io vorrei intanto ringraziare il dottor Rebora, ma anche il Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente China, tutti i dipendenti di ASSP, perché è stato svolto un lavoro importante. 

Chiudiamo un consuntivo, però io vorrei anche ringraziare di quello che è accaduto dopo, 

quindi nel corso di quest’anno, quindi l’impegno di ASSP rispetto alla crisi sanitaria, che siamo 

andati ad affrontare e quindi la loro grande dedizione nel riuscire a risolvere delle questioni. Dico 

alcune cose e forse in parte rispondo anche al quesito del Consigliere Serra. 

Nel corso del 2019 io ho avuto occasione tante volte di recarmi a Pavia in Tribunale per 

seguire situazioni di persone a noi affidate proprio con le ragazze che lavorano in ASSP. Ho avuto 

l’opportunità di vedere da parte di queste ragazze queste bravissime professioniste, una 

professionalità e una capacità di rapportarsi con situazioni complesse e complicate quando si 

andava proprio difronte al Giudice per situazioni, che mi potete capire essere molto delicate. Questo 

è qualche cosa che mi fa ben sperare nella capacità di ASSP e del suo personale di affrontare con 

serietà e professionalità questa nuova funzione. 

Devo dire che poi nel tragitto che si faceva, perché si faceva tutti insieme in macchina, una 

cosa che mi ha molto colpito, ragazze giovani, stiamo parlando di un personale giovane, no? Poi tra 

di loro parlavano, io mi guardavo le mie cose, vedevo i miei messaggi, ma li sentivo tra di loro e mi 

sono reso conto in questi viaggi nell’andata e ritorno la passione con cui loro assumevano la loro 

funzione nella ricerca di dare una risposta a persone effettivamente con tanti problemi, quindi 

questa cosa mi ha colpito molto e sono sicuro che anche con questa nuova funzione potrete fare 

molto bene. 

Per quanto riguarda il bilancio consuntivo si è chiuso con un leggero squilibrio, ma 

veramente leggero, ma è una azienda questa che ha ben chiaro una “mission” e soprattutto ha ben 

chiaro una strategia per riuscire, già da quest’anno, ad emergere rispetto ad alcune piccole 

problematiche, che sono sicuro saranno assolutamente risolte e quindi io poi sarò molto soddisfatto 

nel votare positivamente questo bilancio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Dottor Rebora. 

 

DOTTOR REBORA – DIRETTORE ASSP 

Volevo anche io rispondere. Diciamo che sostanzialmente, come accennato, si è, da una 

parte scelto di affrontare il problema un po’ più alla radice, quindi non semplicemente con 

l’aumento di tariffa, che poi avrebbe di fatto consentito di presentare un consuntivo più bello da 

ASSP, però poi per il sistema comune noi facciamo parte del sistema comune sarebbe stato un costo 

in più e quindi abbiamo preferito provare a capire, prima se piuttosto che dare risorse in più provare 

a capire se c’erano altre strade. Si pensava di fare, visto che noi teniamo il bilancio sempre molto 

monitorato, si pensava come detto senza queste sopravvenienze che ci hanno un po’ creato qualche 

problema anche perché di fatto sono il motivo per cui abbiamo approvato anche un po’ tardi il 
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consuntivo, perché sono un po’ venute fuori in coda proprio in fase di redazione del bilancio.  

Si pensava comunque di poter stare dentro all’interno del contributo di esercizio, perché 

comunque nel frattempo sono partiti questi nuovi servizi seppure per gli ultimi due mesi dell’anno, 

che ci avrebbero in qualche modo garantito una copertura. 

Questo, poi, purtroppo non si è verificato, quindi devo però dire che ovviamente qua 

adesso con quello che è successo con l’emergenza sanitaria stiamo di nuovo rimettendo mano al 

bilancio, eccetera, però il bilancio presentato quello che poi di fatto andava a richiedere un 

contributo a zero teneva già conto comunque di questa situazione, anche in fase di tariffe attuali, 

quindi di fatto andava comunque gli altri servizi di fatto andavano a colmare un po’ questo gap, per 

questo abbiamo preferito aspettare per capire un po’ meglio come dirimere la cosa.  

 

PRESIDENTE  

Grazie, dottor Rebora. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere 

Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Il secondo intervento è più per chiedere la possibilità magari nel futuro, nei prossimi mesi 

di avere un po’ un quadro di insieme su quelli che sono i servizi poi affidati ad ASSP perché noi con 

il bilancio e la relazione che ci viene fatta vediamo quello che è poi il servizio erogato e i numeri 

più che altro del servizio erogato. Sarebbe bello avere un quadro di insieme di ASSP, magari anche 

con le richieste che arrivano al Comune e quelle che effettivamente poi si riescono ad affidare ad 

ASSP e anche i motivi e quant’altro che magari non si riesce a soddisfare la richiesta e anche il 

dopo, una volta affidato il servizio ed erogato il servizio, se ASSP ha messo in piedi dei sistemi di 

monitoraggio della qualità, in che cosa consistono? Gradimento del servizio erogato e quant’altro. 

Insomma avere un po’ questo probabilmente è più rivolto all’Assessore Petrali, magari avere, se 

possibile, organizzare, non so se le Commissioni congiunte e quant’altro per vedere un po’ il quadro 

di insieme su tutti gli aspetti trattati poi nei servizi attivati ad ASSP. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Nessun altro intervento? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Come dichiarazione di voto, la mia sarà un voto di astensione, perché pur apprezzando il 

lavoro svolto, anzi avevo avuto occasione anche nei precedenti Consigli di apprezzare quello che 

hanno fatto con il Covid, spiace vedere una perdita di così poco importo, quando il Comune 

avremmo comunque visto il punto che andremo a discutere dopo, dove c’è un avanzo avrebbe 

potuto comunque intervenire, anche perché non è che la ASSP avrebbe dovuto guadagnare, però 

chiudere in pareggio era la cosa più ovvia, quindi solo per una questione politica, nel senso il mio di 

voto sarà di astensione.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passo al voto: “Esame di 

approvazione conto corrente consuntivo 2019 dell’Azienda Servizi Speciali Servizi alla Persona”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

15 (quindici) favorevoli e 6 (sei) astenuti il Consiglio Comunale approva.  

Grazie, dottor Rebora e buona serata a lei. 
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