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Seduta consiliare del 16 novembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 103/2020 – COMUNICAZIONE DI PRELIEVO DAL FONDO 

DI RISERVA AI SENSI DEL’ART. 166 C. 2 DEL D.LVO. 267/2000 (RIF. GC 145 DEL 

02/11/2020 – GC 150 DEL 06/11/2020). 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto tre: “Comunicazione di prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’articolo 

166”. Illustra l’Assessore Bottene.   

 

ASSESSORE BOTTENE 

 Considerato che sono avvenuti due prelievi dal fondo di riserva, uno in data 2 novembre 

2020 e uno in data 6 novembre 2020, allora nel primo caso per Euro 27.790,35 per la parte di 

competenza (…) per la parte di cassa, allora per acquisto igienizzante, materiale sanitario, interventi 

di sanificazione, per servizio vaccinazione antinfluenzale (…) presso la struttura fieristica, come ho 

detto prima 17.500,00, poi il restante per realizzare una serie di attività da parte del servizio (…) per 

il servizio ausiliario nel funzionamento dell’ente, software e acquisto materiale di consumo. Poi, il 

secondo per Euro 5.026,40 sia per la parte di competenza che di cassa, per noleggio attrezzature 

necessarie per adeguare gli spazi per la campagna antinfluenzale (…). Grazie, ho terminato.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Il Consiglio Comunale non è terminato perché c’è un Ordine del 

Giorno, io però abbandono l’aula. Quindi, se la signora Cameroni vuole prendere il mio posto io 

esco.  

 

VICEPRESIDENTE 

Allora, bene torniamo a discutere… 

 

PRESIDENTE 

No, no, no, non so se c’è il numero legale. Bisogna vedere se c’è il numero legale.  

 

VICEPRESIDENTE 

Mi permetto di ribadire che dalla prossima volta è necessario che le persone siano collegate 

così come da Regolamento, perché i Regolamenti non li abbiamo approvati per il gusto di 

approvarli, li abbiamo approvati perché danno l’idea della serietà del Consiglio Comunale. Allora, 

ci possono essere situazioni eccezionali, ma se uno ha difficoltà di collegamento è possibile anche 

andare in Castello. Laddove invece la difficoltà di collegamento non c’è, o c’è soltanto quando si 

desidera che ci sia, non credo sia una cosa corretta. Questo mi sia consentito dirlo, visto che il 

Presidente Tagliabue si consente di dire sempre tante cose, adesso spetta a me la Presidenza di 

questo Consiglio in questo momento, e allora lo ribadisco: la serietà del Consiglio è essere presenti 

e partecipi, come ci viene richiesto e come i nostri elettori pensano abbiano voluto identificando le 

nostre figure a rappresentarli.  


