COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 17/12/2018
Oggetto: “Lavori di costruzione di un edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi
colombari, da ubicare sull’area appositamente delimitata nell’intervento di ampliamento e
completamento del cimitero comunale – 1° Lotto Funzionale – Corpo A - € 308.000,00 –
Autorizzazione alla contrazione di mutuo con la CC.DD.PP. ”
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 2 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti,
nonché il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria in sede di III
Variazione al bilancio di previsione 2018/2020, approvata giusta deliberazione consiliare n. 36
del 28.11.2018.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Prende la parola il consigliere De Paola il quale chiede di potere depositare agli atti un
documento del quale dà lettura e che preciserà poi essere attinente all’argomento posto al
punto n. 4 dell’o.d.g.
Il consigliere Gullì chiede, quindi, di potere esprimere dichiarazione di voto: “ Questo gruppo

consiliare si astiene dalla votazione del presente argomento poichè coerentemente con quanto
dichiarato nella precedente riunione consiliare del 28.11.2018, ribadendo l’importanza e
l’urgenza dei lavori per la costruzione dei loculi cimiteriali, ritiene che l’accensione di un mutuo
per la realizzazione di detti loculi comporterà un ulteriore incremento dell’indebitamento
dell’Ente, quando diversamente riteniamo che con un Project Financing proposto da questa
minoranza consiliare si può raggiungere lo stesso obiettivo anche a costi più convenienti per i
cittadini”.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì)
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì)
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

