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 OGGETTO: Verifica numero legale e comunicazioni 

Presidente Caredda: Buonasera, diamo inizio alla seduta di consiglio comunale. Saluto il Sindaco, 

la Dottoressa Calandra, i consiglieri, le persone che ci seguono in diretta streaming su Centro Mare 

Radio e che ci ascoltano da Centro Mare Radio. La seduta di oggi è chiusa al pubblico ma pubblica 

con diretta fm 97.3  in video streaming  sulla pagina Facebook Centro Mare Radio e Città di 

Ladispoli  a causa del covid-19) convocato  in videoconferenza ex Decreto del Presidente del 

Consiglio Comunale n. 29 del 12/10/2021 “Decreto -legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure 

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening - Definizione dei criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio 

Comunale in videoconferenza” per il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 21:00 e di seconda 

convocazione per il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 21,30 presso la sede municipale, in Piazza 

Giovanni Falcone. Quindi, convocati i consiglieri dobbiamo fare l’appello Dottoressa.  

Il Segretario Generale, procede all’appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello 

svolgimento della seduta del Consiglio Comunale 

Segretario Generale: Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza non 

c’è, Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Cavaliere, Marongiu, 

Marchetti, Pierini, Palermo, Trani assente, Ascani, Ciampa, Martello, Forte, Rossi, Loddo assente. 

20 presenti, la seduta è valida. 

Presidente Caredda: Grazie, hanno risposto all’appello: Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, 

Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, Marongiu, Marchetti, 

Pierini, Palermo, Ascani, Martello, Forte, Rossi, 20 consiglieri.  

OGGETTO: Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del Tuel 267/2000 e 

del D. lgs. 118/2011 

Presidente Caredda: Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del Tuel 

267/2000 e del d. lgs. 118/2011. Prego assessore Aronica.  

Assessore Aronica: Grazie Presidente, buonasera a chi è presente in aula, ai consiglieri e agli 

ascoltatori collegati in streaming. Questa è la terza variazione di bilancio che facciamo quest’anno. 

Abbiamo cominciato a fare già un riordino delle spese che prevedevamo non venissero utilizzate nel 

corso dell’anno. Questa variazione è composta in gran parte dai risparmi che abbiamo riscontrato 

nelle spese per il personale. Questo è dovuto un po’ alla lunghezza di concorsi che abbiamo attivato 
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e di mobilità che abbiamo attivato che non sono andati veloci come ci aspettavamo. Un’altra voce 

riguarda il riutilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato che è l’80% della variazione come 

valore riguarda quello, ed è circa € 1.600.000,00 che riguarda il re-impegno per le barriere soffolte. 

Per quanto riguarda le altre variazioni ne abbiamo già parlato in commissione martedì. A grandi 

linee posso citare le più importanti. Abbiamo messo € 67.000,00 a disposizione dell’Avvocatura per 

contenziosi che stiamo cercando di chiudere, altri € 63.000,00 li abbiamo messi come retta per il 

ricovero di minori in istituto. Abbiamo  rimpinguato vari capitoli relativi alle utenze sia telefoniche 

che energetiche del comune per cercare di chiudere tutto il gap che ci portiamo da un po’ di anni. 

Abbiamo rimpinguato anche un capitolo che riguarda un carico relativo al piano regolatore per dare 

l’ultima spinta alla procedura. Oggi qui esordisce in qualità di capo settore il Dott. Renato Barbato. 

Se ci sono domande che vanno più nello specifico, vi possiamo rispondere sia io che lui.  

Presidente Caredda: Grazie assessore. Interventi? Prego consigliere Palermo.  

Consigliere Palermo: Buonasera Sindaco, consiglieri e buonasera ai cittadini che ci seguono. Io 

volevo solo un chiarimento. Quando si parla di incrementare € 100.000,00 nel capitolo di entrata 

per l’ampliamento dell’attività relativa alla gestione dei rifiuti differenziati. Ecco. Io volevo capire 

qual è l’attività dell’ampliamento. Io non c’ero in commissione.  

Presidente Caredda: Prego assessore Aronica.  

Assessore Aronica: Si, diciamo che noi ci occupiamo dell’aspetto finanziario, quello che le posso 

dire è che questi € 100.000,00 sono contributi che abbiamo ricevuto per incrementare e sviluppare 

la raccolta differenziata. Sull’aspetto tecnico, di come vengono impiegati nello specifico, deve 

rivolgere la domanda al responsabile che si occupa di NU. Sono comunque finanziamenti per 

incrementare la raccolta differenziata.  

Presidente Caredda: Prego consigliere Martello. 

Consigliere Martello: Buonasera a tutti, ai presenti e a tutti coloro collegati in streaming. 

Indubbiamente è vero, assessore, che c’è stata già la commissione bilancio; però è anche vero che 

questa variazione è corposa in voci. Innanzitutto la prima cosa che uno nota leggendola 

velocemente questa summa di piccole variazioni che però danno una somma consistente, è che noi 

ci troviamo a vedere un qualcosa dell’attività dell’amministrazione che a volte ci sfugge o la 

vediamo solo alla fine. In questo caso qualche domande, ci viene da fare. Se è possibile, magari non 

tanto in commissione dove per noi è difficile dirci tutto, ma qua in assemblea dove ci sono i 

cittadini collegati e quale luogo deputato a questo. Tra le tante voci che mi trovo nella relazione 
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ottima che ha fatto il nuovo responsabile del servizio, ci troviamo davanti delle voci complesse. 

Vorremmo chiedere al Sindaco se ha intenzione di esaminarle punto per punto oppure dovremo fare 

diverse interrogazioni nel corso della legislatura. Per esempio mi viene da chiederle, vedo che c’è 

stata una possibilità di provvedere alle assunzioni. Queste assunzioni sembrano finalizzate solo al 

rafforzamento dell’ufficio tributi. Mentre invece da cittadino vedo che c’è un settore che è molto 

carente e sempre sotto sforzo. Mi riferisco essenzialmente al settore anagrafe. Volevo sapere come 

mai non è stata previsto il rafforzamento di questo settore. Di queste spese, se è possibile saperlo 

già oggi, cosa sono questi vari progetti, per esempio lo street art, i campi di basket in Via Firenze 

che impegnano € 13.000,00, un progetto natalizio che impegna € 8.000,00, solo per citarne 

qualcuno. Sono tanti punti, invito i cittadini a leggere con me e con tutti quanti la relazione che 

avete messo online. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie, consigliere De Lazzaro deve attivare il microfono, ha chiesto la 

parola? 

Consigliere De Lazzaro: Si, l’avevo chiesta ma poi ho visto che aveva tolto il microfono da lei 

perché noi da casa non sentiamo gli interventi né dell’assessore né dei consiglieri. Quindi non so 

cosa dire.  

Presidente Caredda: Ora cerchiamo di risolvere questo problema.  

Consigliere Ardita: Io la sento, ho sentito anche gli interventi 

Presidente Caredda: Solo il consigliere De Lazzaro ha questo problema? 

Consigliere Ascani: Anche io ho un ritorno, non sento bene.   

Presidente Caredda: prego assessore Aronica.  

Assessore Aronica: Solo una precisazione. In questa variazione non ci sono disposizioni di fondi 

ulteriori nel settore tributi. Noi abbiamo rilevato dei risparmi, sia nel settore tributi, sia in altri 

settore dell’amministrazione pubblica, del nostro comune. Non è che abbiamo destinato dei fondi in 

particolare. C’erano dei risparmi perché non eravamo riusciti ad attivare delle mobilità che tra 

l’altro non interessano i tributi ma il settore tecnico, l’anagrafe, tant’è che c’è stato un ingresso da 

qualche mese. Abbiamo ulteriormente attivato per altri posti in mobilità. Forse è sfuggito, non so 

come dirle consigliere Martello, il risparmio che ha visto lei sul settore tributi è perché non ci sono 

state le assunzioni previste e quindi abbiamo risparmiato, non abbiamo reinvestito nel settore 

tributi. Solo questa precisazione. Poi ci sono tutta una serie di progetti che abbiamo messo in piedi 
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su richiesta dei funzionari e su iniziativa anche degli assessori. Lei comprende che se dovessimo 

leggere una variazione di bilancio con un centinaio di righe solo di numeri, faremmo diventare matti 

chi ci ascolta a casa, diventerebbe abbastanza tediosa come esposizione. Ovviamente se volete 

avere delle specifiche su qualche punto siamo sempre disponibili sia io che il funzionario Barbato; 

possiamo farvi visionare anche le lettere dei funzionari con cui ci vengono chiesti i fondi.  

Presidente Caredda: Grazie. Altri interventi? No. Allora prego assessore, l’emendamento.  

Assessore Aronica: Si. Poco dopo aver realizzato questa variazione di bilancio ci è arrivata la 

comunicazione di un contributo che ci veniva erogato dalla Regione per la biblioteca comunale, per 

questo siamo stati costretti a fare un emendamento alla variazione. Avremo un contributo di € 

7.800,00, anzi. Il contributo è di € 7.000,00, noi dobbiamo compartecipare al finanziamento con € 

800,00 e la variazione è in entrata e in uscita è di € 7.800,00. € 7.000,00 è l’entrata e € 800,00 sono 

fondi comunali.  

Presidente Caredda: Interventi sull’emendamento? Consigliere Palermo, prego.  

Consigliere Palermo: Io però qui leggo che c’è una richiesta per il riconoscimento di € 9.204,87 

per l’acquisto di nuovi libri, contributo per il sostegno dell’editoria libraria. Se questi fondi sono 

arrivati dalla Regione, io direi di…perché dovrebbe rimanere qui ancora. Se sono arrivati questi 

fondi, eh? Esatto. Forse non mi spiego bene io. Esatto, non ci siamo capito. Se questi soldi noi li 

mettiamo in bilancio, questi che sono qui che vengono richiesti, li dobbiamo eliminare.  

Presidente Caredda: Ce lo chiarisce il funzionario. 

Dottor Barbato: L’importo che vede in variazione è una richiesta precedente, un contributo che ci 

è stato assegnato ma non erogato. Questo è invece un nuovo contributo, sempre per la biblioteca, da 

utilizzare entro il 30 novembre. Siamo dunque costretti a metterlo subito. Sono due contributi 

diverse ma sempre per la biblioteca.  

Presidente Caredda: Grazie. Interventi sull’emendamento? Prego consigliere Ardita.  

Consigliere Ardita: Grazie Presidente. Considerato che avete fatto presente che è un contributo che 

proviene dalla Regione Lazio ed ha una importante utilità per la biblioteca, si esprime parere 

favorevole.  

Presidente Caredda: Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere Martello 
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Consigliere Martello: Giusto per avere conferma. L’emendamento ha una votazione separata? 

Perfetto.  

Presidente Caredda: Prima metto in votazione l’emendamento e poi il punto eventualmente 

emendato. Bene, se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto. 

Il consigliere Ascani ha scritto “esco un attimo”, quindi Ascani è assente dalla chat. Dottoressa, 

come procediamo per la votazione? Per alzata di mano, bene. Chi è favorevole all’approvazione 

dell’emendamento alzi la mano. Vedo la mano di Ardita alzata, De Lazzaro non si capisce. È 

alzata? Si. Gli altri che sono in aula dottoressa. Ha visto tutti? Abbiamo l’unanimità per 

l’emendamento. Adesso mettiamo in votazione il punto così come emendato. Punto uno: Terza 

variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del Tuel 267/2000 e del d.lgs. 118/2011, così 

come emendato. Chi è favorevole alzi la mano. Il consigliere De Lazzaro è assente. Ardita ha alzato 

la mano. Eccola, è tornata. È favorevole all’approvazione del punto consigliere De Lazzaro? 

Benissimo. Chi è contrario alzi la mano. Contrari Forte. Astenuti? Martello, Palermo e Rossi. Il 

punto è approvato. Votiamo l’immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. 

Ardita e anche De Lazzaro hanno detto si. Tutti si. Il punto è immediatamente esecutivo 

all’unanimità. 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, art. 175, ai sensi del Tuel 

267/2000, condono anno 2021 emergenza Covid 

Presidente Caredda: Punto due: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, art. 175, ai sensi 

del Tuel 267/2000, condono anno 2021 emergenza Covid. Prego assessore.  

Assessore Aronica: Questo è l’utilizzo dei fondi che sono stati dati dal Ministero per quello che 

riguarda il sostegno alle attività comunali per l’emergenza Covid. Il sostegno è dato o per ulteriori 

spese che ha dovuto affrontare il comune, o anche ridurre delle entrate che chiaramente non si 

potevano realizzare, sempre a seguito dell’emergenza. Nel corso del mese di maggio noi abbiamo 

compilato un questionario che ci era stato mandato il cui termine ordinatorio era il 31 maggio. Noi 

abbiamo fatto un lavoro abbastanza puntuale e preciso con il Dottor Barbato e tutti gli altri 

funzionari. Questo ci ha permesso di farci comunque usufruire di un fondo pari a € 2.688.000,00 

che è piuttosto rilevante. Noi lo abbiamo utilizzato per diminuire tutta una serie di entrate. Per 

esempio, non avendo potuto fare accertamenti tributari, siamo stati costretti a ridurre di molto 

l’importo che pensavamo di ricavare dall’attività di accertamento. Abbiamo diminuito di € 

800.000,00. Le sanzioni del Codice della Strada le abbiamo ridotte di € 280.000,00. I proventi da 

concessione edilizie li abbiamo ridotti di € 450.000,00. L’addizionale Irpef di € 102.000,00. 



 COMUNE DI LADISPOLI  CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.10.2021  

6 
 

Diciamo che abbiamo compensato tutte queste entrate che non erano più raggiungibili. Di maggiori 

spese Covid abbiamo avuto soprattutto quelle relative all’acquisto dei dispositivi di protezione 

individuale, di disinfezione dei vari locali sia comunali che extra comunali ma sempre di nostra 

competenza e poco altro. Non abbiamo finanziato cose che non potevamo anche perché il fondo è 

destinato esclusivamente a questo, per fronteggiare l’emergenza Covid.  

Presidente Caredda: Grazie. Interventi? Prego consigliere Ardita 

Consigliere Ardita: Volevo chiedere all’assessore, che cosa intenda per altre spese con questo 

fondo a cui si doveva sopperire? L’emergenza Covid, che cosa c’entrano i tributi con l’emergenza 

Covid? 

Assessore Aronica: Si consigliere, i tributi c’entrano perché, non avendo potuto, come ho spiegato 

prima, effettuare e recapitare gli accertamenti derivanti dall’evasione, noi abbiamo avuto minori 

introiti per circa € 800.000,00. Servivano proprio a quello, proprio perché non potevano essere 

emessi ruoli. Nel corso dell’anno poi il Ministero ha dato anche delle esenzioni per ciò che riguarda 

l’Imu. Ad esempio, quella che mi viene in mente è quella relativa agli alberghi, li ha esentati dal 

pagamento se gestivano immobili di proprietà. In questo senso i tributi sono stati interessati 

dall’emergenza Covid. 

Presidente Caredda: Grazie assessore.  

Consigliere Ardita: Grazie 

Presidente Caredda: Prego consigliere Martello 

Consigliere Martello: A questo proposito, non sarebbe stato possibile come è successo a Cerveteri a 

quanto pare, abbattere le tariffe delle tasse locali per quanto riguarda le attività economiche di 

Ladispoli, visto che c’è stato un differenziale da questo punto di vista rispetto a Cerveteri. 

Assessore Aronica: Se vi ricordate questo è stato oggetto di un’altra variazione di bilancio, la 

ringrazio perché mi dà l’occasione per ripeterlo. Il Comune di Cerveteri ha avuto € 250.000,00 di 

ristoro per quello che riguarda la tassa sui rifiuti e l’ha destinata ad attività commerciali. Il comune 

di Ladispoli ha avuto oltre € 300.000,00 ma questo perché abbiamo più attività produttive. Abbiamo 

dato tempo fino al 15 ottobre per presentare le domande e richiedere uno sconto sulla parte variabile 

della tariffa e di questi € 300.000,00 messi a disposizione, mi sembra, dagli ultimi dati, ne sono stati 

richiesti circa € 50.000,00 quindi ci avanzano € 250.000,00 che, in accordo il Sindaco, abbiamo 

deciso comunque di rimetterli a disposizione delle attività commerciali però senza bisogno di 
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domanda. Abbatteremo di € 250.000,00 la tariffa varabile di tutte le attività commerciali. Mettiamo 

quindi in gioco altri soldi per le nostre spese che hanno abbastanza sofferto l’epidemia.  

Presidente Caredda: Grazie. Altri interventi? Nessuno. Ci sono emendamenti? No. Dichiarazioni 

di voto? Nessuna. Il consigliere De Lazzaro è assente ed anche il consigliere Ascani. Sono assenti 

entrambi. Mettiamo in votazione il punto, chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano. 

Consigliere Ardita? Niente. Non è favorevole quindi. Chi è contrario alzi la mano. 

Consigliere Ardita: Presidente 

Presidente Caredda: Mi dica 

Consigliere Ardita: Ho alzato la mano, scusi.  

Presidente Caredda: Quindi era favorevole, va bene. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Forte, Martello, Rossi e Palermo. Il punto è approvato. Chi è favorevole all’immediata esecutività 

del punto alzi la mano. Ardita pure ha alzato la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Forte, Martello. Il punto è immediatamente esecutivo. 

OGGETTO: Regolamento misure  organizzative finalizzate all’utilizzazione della gestione 

della fattura elettronica. 

Presidente Caredda: Punto tre: Regolamento misure  organizzative finalizzate all’utilizzazione 

della gestione della fattura elettronica. Sempre l’assessore Aronica, prego. 

Assessore Aronica: Questo è un regolamento che prende atto di nuovi ordinamenti da parte del 

Ministero delle Finanze. C’è la variazione del precedente regolamento approvato qualche anno fa. 

Abbiamo modificato esclusivamente l’articolo 13 disciplina in maniera precisa e puntuale le cause 

di scarto delle fatture elettroniche che pervengono al comune. Prima era stata data un’alea troppo 

grande, una discrezione da parte dei funzionari molto ampia. Adesso per rifiutare una fattura 

elettronica deve essere riscontrata l’assenza dei codici CIG e CUP, dati della fattura palesemente 

errata, data della fattura palesemente errata, mancata indicazione dello split payment, e tutti gli 

errori riguardanti il totale, somme sbagliate, queste sono cose piuttosto residuali perché è veramente 

difficile che una fattura, con i programmi di oggi, possa riportare dati errati. Soprattutto per quanto 

ci interessa è quanto sta nella descrizione delle fatture che pervengono all’ente. Grazie  

Presidente Caredda: Grazie a lei, prego consigliere Martello 
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Consigliere Martello: Se abbiamo capito bene è una mera integrazione. Perfetto. Ovviamente 

presumiamo che già prima si facessero queste cose, non credo che ci sia qualcuno dell’ufficio 

amministrativo che abbia accettato fatture errate. È ovvio ma sottolineiamolo. Grazie.  

Presidente Caredda: Grazie a lei. Altri interventi o dichiarazioni di voto? No, mettiamo in 

votazione il punto: Regolamento misure  organizzative finalizzate all’utilizzazione della gestione 

della fattura elettronica. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Ardita ha alzato la 

mano. Gli altri consiglieri? Pure. Dottoressa ha contato? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Nessuno. Il punto è approvato all’unanimità.  

OGGETTO: Affidamento ed approvazione contratto di servizio relativo alla gestione del 

trasporto di alunni frequentanti la scuola materna, primaria e studenti disabili frequentanti le 

scuole medie, anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 

Presidente Caredda: Punto quattro: Affidamento ed approvazione contratto di servizio relativo alla 

gestione del trasporto di alunni frequentanti la scuola materna, primaria e studenti disabili 

frequentanti le scuole medie, anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Relazione 

l’assessore Aronica. No? Relaziona l’assessore Bitti? Possono farlo anche entrambi. Prego.   

Assessore Bitti: Buonasera a tutti. È una proposta che arriva per dare stabilità al servizio. La cosa 

importante rispetto agli anni passati che mi preme evidenziare, è che questa volta si dà una stabilità 

maggiore al servizio che è un aspetto importante sia per chi il servizio lo gestisce, sia per l’utenza e 

per il personale. Non ho tanto altro da aggiungere sotto l’aspetto generale.  

Presidente Caredda: Grazie, prego assessore Aronica.  

Assessore Aronica: Quello che posso aggiungere è che non abbiamo modificato i termini 

economici riguardanti il contratto di servizio malgrado l’aumento delle materie prime. Abbiamo 

riscontrato un aumento sia delle manutenzioni, dei ricambi che per quanto riguarda il carburante. 

Però diciamo che sotto il profilo economico l’equilibrio economico per la società è comunque 

mantenuto. Manteniamo un piccolo margine che speriamo sia  sufficiente ad assorbire questi rincari 

che stanno subendo tutti. Fermo restando che saremo sempre pronti a fare la nostra parte ed 

eventualmente incrementare l’importo del contratto di servizio in corso d’opera.  

Presidente Caredda: Grazie. Interventi? Prego consigliere Palermo. 

Consigliere Palermo: Guardando lo schema della gestione del trasporto, io vedo 2021, € 

296.000,00. Eh? Non ho capito.  
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Presidente Caredda: è per mese, dice l’assessore.  

Consigliere Palermo: Nel 2022 è più che triplicato il costo, però non capisco nel 2024 perché si 

riduce a € 44.000,00. 

Presidente Caredda: Prego assessore. 

Assessore Aronica: Cercavo di spiegarle in diretta. Il contratto va per anno scolastico. Chiaramente 

per il comune c’è una gestione annuale, esercizio solare, quindi il contratto di servizio per l’anno 

scolastico 2021-2022 interviene solamente per 4 mesi, per questo la cifre è € 200.000,00. E allora 

cos’è che non capisce, scusi? 

Consigliere Palermo: Perché nel 2024 si riduce di molto 

Presidente Caredda: Perché finisce il 30 giugno. 

Assessore Aronica: L’anno scolastico finisce il 30 giugno del 2024. Dovremmo fare un successivo 

affidamento per inserire anche la cifra successiva. Questo è 21-24, è solo una questione di anno 

scolastico. Sono 4 mesi per il 2021, 12 mesi per il 2022, 12 mesi per il 2023, 6 mesi per il 2024. È 

questa la differenza.   

Presidente Caredda: Altri interventi? Nessuno. Prego consigliere Ardita.  

Consigliere Ardita: Volevo chiedere all’assessore ma questo è il servizio di trasporto scuolabus o 

anche per i disabili? 

Assessore Aronica: è un trasporto scolastico. I disabili che vanno a scuola vengono trasportati con 

questi mezzi. Se sono ragazzi disabili che devono fare altre attività c’è un altro servizio, sempre 

sociale, ma non riguarda questa fattispecie.  

Consigliere Ardita: Non avevo compreso bene se era un servizio che doveva garantire la Flavia 

Servizi o la…omissis…la cooperativa sociale che da anni fa proprio questo servizio.  

Presidente Caredda: Prego assessore.  

Assessore Aronica: No, questo è Flavia Servizi, non c’entrano cooperative sociali. 

Consigliere Ardita: Grazie, è stato chiaro. 

Presidente Caredda: Bene. Mettiamo in votazione il punto: Affidamento ed approvazione 

contratto di servizio relativo alla gestione del trasporto di alunni frequentanti la scuola materna, 
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primaria e studenti disabili frequentanti le scuole medie, anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Anche il consigliere Ardita ha 

alzato la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Forte, Martello. Il punto è approvato, 

votiamo l’immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Anche Ardita favorevole. Chi è 

contrario? Nessuno. Chi si astiene? Forte, Martello. Il punto è immediatamente esecutivo. Abbiamo 

esaurito i punti all’ordine del giorno. Buona serata a tutti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  

 


