
C.C. 54 Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008. Rinvio. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno avene ad oggetto: “Approvazione del 
rendiconto di gestione per l’esercizio 2008”. Indi, dopo aver premesso che il rendiconto di gestione 
per l’esercizio 2008 è stato visionato nell’apposita commissione consiliare, chiede se ci sono 
richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere Citro ricorda che con nota presentata al protocollo il 21/4 u.s., atti n. 5217, 
congiuntamente al Consigliere Bertolazzi, aveva richiesto che all’odierna seduta consiliare 
presenziasse anche il Revisore dei conti, dott. Munafò, stante l’importanza del punto riguardante 
l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2008. Chiede al Sindaco se ci sono delle 
motivazioni ostative che giustificano l’assenza del dott. Munafò. 
 
Il Sindaco risponde che il Revisore dei conti, dott. Munafò è assente per impegni personali. 
 
Il Consigliere Citro ritiene la risposta data dal Sindaco non soddisfacente in quanto, a Suo parere, 
trattasi di un comportamento irriguardevole nei confronti dei Consiglieri Comunali che 
rappresentano la cittadinanza. Aggiunge che la mancata presenza del Revisore dei conti sia in 
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione che del rendiconto di gestione sia  
irrispettosa; ricorda che tale professionista viene pagato da tutti cittadini; prosegue rimarcando che 
così facendo  il Revisore si è sottratto alle sue responsabilità. La minoranza aveva delle precise 
domande da rivolgergli. Per questo motivo, schifatamente (n.d.r.: chiede al Segretario Comunale di 
verbalizzare esattamente questo termine) … la minoranza abbandonerà l’aula non essendo in 
condizione di esercitare i propri diritti. Conclude affermando che la minoranza ha diritto ad avere 
delle risposte dal Revisore che nel parere al rendiconto si è sbugiardato da solo rispetto a quanto 
scritto precedentemente, laddove qui osserva che le entrate vengono attuate con gli oneri di 
urbanizzazione, quando invece nel previsionale ha avvallato nelle entrate enormi somme 
provenienti dagli oneri di urbanizzazione. Ribadisce che l’atteggiamento assunto dal Revisore è 
stato irriguardevole nei confronti del Consiglio Comunale. 
 
Il Consigliere Bertolazzi, per le motivazioni addotte dal Consigliere Citro, a nome della minoranza 
consiliare, chiede la sospensione del Consiglio Comunale. 
 
Il Sindaco chiede al Consigliere Bertolazzi di esplicitare il motivo di questa richiesta. 
 
Il Consigliere Bertolazzi ribadisce che la richiesta di sospensione del Consiglio Comunale è 
motivata dal fatto che, come già avvenuto in occasione dell’approvazione del bilancio previsionale, 
il Revisore dei conti non è presente in aula. 
 
Il Sindaco replica che è una follia …. 
 
Alle ore 21,32 escono dall’aula i Consiglieri De Giuli, Arsoni, De Giovanni, Bertolazzi e Citro : n. 
10 presenti. 
 
Il Consigliere Schiavon, pur dissociandosi da alcune affermazioni fatte dalla minoranza, condivide 
il fatto che il Revisore dei conti avrebbe dovuto essere presente in aula trattandosi dell’ultimo 
Consiglio Comunale di questa legislatura. Prosegue dicendo che comunque non avrebbe votato 
favorevolmente l’approvazione del rendiconto di gestione 2008 e, contestualmente, dichiara che 
uscirà dall’aula. 
 



Alle ore 21,34 escono dall’aula i Consiglieri Schiavon e Doveri : n. 8 presenti. 
 
Il Sindaco ricorda che non c’è nessun obbligo di presenza per il Revisore dei conti, tant’è che 
durante le precedenti Amministrazioni Comunali, in molti casi, i Revisori non hanno presenziato in 
Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del bilancio previsionale e/o del rendiconto di 
gestione. Indi, inizia la lettura della sua relazione al rendiconto 2008. 
 
Il Segretario Comunale, consultato il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale, evidenzia al Sindaco che, nonostante l’ingresso alle ore 21,35 del Consigliere Radici (n. 
9 presenti), manca la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
 
Il Sindaco, preso atto della formulazione dell’articolo 38 del vigente Regolamento sul 
funzionamento del C.C., alle ore 21,40 sospende l’adunanza  consiliare, ricordando che il Consiglio 
Comunale  si riunirà in seconda convocazione il giorno 29 aprile alle ore 21,00, presso la sede 
municipale, per la trattazione dell’unico punto rimasto da trattare e cioè l’approvazione del 
rendiconto di gestione 2008. 
 
Successivamente, alle ore 22,15, il Sindaco, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, invita il Segretario Comunale a fare 
l’appello nominale  al termine del quale risultano assenti i Consiglieri Comunali : Doveri, Schiavon, 
Bianchi, De Giuli, Arsoni, De Giovanni, Bertolazzi e Citro : n. 9 presenti. 
 
Il Sindaco, preso atto che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità 
dell’adunanza, la dichiara deserta per l’argomento ancora da trattare.  
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