
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 28 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Enrico Reguzzoni:

PREMESSO che in data 28 aprile 2022 si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale e che sono state adottate le
deliberazioni contraddistinte dal n. 12 al n. 22;

PRESO ATTO che le deliberazioni sono state regolarmente pubblicate all’Albo Pretorio;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di procedere all’approvazione dei verbali della seduta consiliare del 28 aprile 2022 riportanti le deliberazioni
dal n. 12 al n. 22;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

SI PROCEDE alla votazione in forma palese dagli aventi diritto sull’approvazione dei verbali della seduta consiliare del
28 aprile 2022:
presenti: 13
astenuti: 0
votanti: 13
voti contrari: 0
voti favorevoli: 13

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare i verbali della seduta consiliare del 24 febbraio 2022 riportanti le deliberazioni dal n. 12 al n. 22.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31/05/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024 - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

L’assessore al bilancio Valter Tomasini:

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – finanziario. 2022-2024;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 con la quale sono state approvate, quale operazione
propedeutica alla definizione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, da ricomprendersi nel
rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi di cui all’articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022-
2024, ratificata con deliberazione consiliare n. 17 del 28.04.2022;

- la deliberazione consiliare n. 13 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2021
ed accertato l’avanzo di amministrazione al 31.12.2021;

- la deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’adeguamento delle previsioni di bilancio con variazione di
competenza degli stanziamenti in relazione all’evoluzione dell’andamento delle entrate e delle maggiori spese, in
base alle richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa e relativi Assessorati, per garantire il raggiungimento
dei programmi assegnati ai vari servizi;

RICHIAMATO il principio contabile applicato All.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione
delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

DATO ATTO che, alla luce della deliberazione di approvazione del rendiconto 2021 sopracitata, il risultato di
amministrazione risulta così composto:

AVANZO 7.535.904,58

di cui:

a) parte accantonata 5.618.023,73

b) parte vincolata 661.280,24

c) destinato investimenti 508.591,17

d) parte disponibile 748.009,44

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 187 del TUEL 267/2000 che testualmente recita:
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (omissis….)

CONSIDERATO che si rende necessario applicare una parte di avanzo disponibile per finanziare alcune spese correnti
a carattere non permanente relative al servizio sociale;

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iii/art186.html


RILEVATO che, in ottemperanza al sopracitato art. 187 è stato verificato che:

- dalle attestazioni, conservate agli atti, dei dirigenti responsabili dei servizi non sono rilevabili debiti fuori bilancio;

- come evidenziato a livello descrittivo e sintetico nell’apposita relazione predisposta dal servizio finanziario
dell’Ente, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B):
1. non sono rilevabili squilibri nella gestione di competenza del bilancio;
2. non sono rilevabili squilibri nella gestione di cassa del bilancio;
3. non sono rilevabili squilibri nella gestione dei residui di bilancio derivanti dagli esercizi precedenti;
4. non è altresì rilevabile l’esistenza di disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione

dell’esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.04.2022, si è chiuso con
l’evidenziazione di un avanzo di amministrazione;

5. non si rende necessario adottare iniziative atte ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità attualmente
accantonato nel risultato di amministrazione in quanto non sussistono squilibri riguardanti la gestione dei
residui;

6. le disponibilità previste sugli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, così come aggiornati negli importi previsti con l’attuale variazione di assestamento di
bilancio, l’importo dell’avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2021 non ancora utilizzato e la quota di avanzo di amministrazione accantonata a
fronte di crediti di dubbia esigibilità appaiono, nel loro complesso, tali da poter fare ragionevolmente fronte a
esigenze di bilancio al momento non prevedibili;

ATTESO CHE:

 la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 di cui al presente provvedimento è predisposta nel
pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge;

 ai sensi e con le modalità di cui al punto 5.3.10 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato verificato in analisi l’andamento delle
coperture finanziarie delle spese di investimento, di cui al punto 5.3.3 del medesimo principio contabile, non
risultando necessario adottare provvedimenti di modifica delle coperture finanziarie previste;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi, per provvedere alla
variazione del bilancio 2022-2024 e del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2022-2024, come da allegati alla
presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b), in ordine alla presente
variazione;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei contenuti di
cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A), la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B) nonché la verifica degli equilibri di bilancio (allegato C);

3. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove occorre, gli
ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse assegnate alle missioni e ai
programmi;

4. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;



5. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato D);

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con
D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

PRESO atto che alle ore 18:25 entra in aula la consigliera Marchese Michela;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

 il D.Lgs. n.267/2000;

 il vigente Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

RITENUTO di approvare la proposta, come da verbale in atti;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 4 (Proto, Marchese, Torno, Poliseno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei contenuti di
cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A), la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B) nonché la verifica degli equilibri di bilancio (allegato C);

3. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove occorre, gli
ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse assegnate alle missioni e ai
programmi;

4. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;



5. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato D);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 4 (Proto, Marchese, Torno, Poliseno)
voti favorevoli: 11

stante l’urgenza di dotare il bilancio dei necessari stanziamenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
All. A: Prospetti variazione
All. B: Relazione illustrativa
All. C: Relazione equilibri di bilancio
All. D: Parere Revisore del conto

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



L’assessore al bilancio Valter Tomasini:

PREMESSO che, con deliberazione n. 45 del 16.7.1996, il Consiglio comunale ha istituito l’Azienda Speciale Servizi di
Farmacia approvandone lo Statuto e che, con deliberazione n. 50 del 20.7.1999, ne ha variato la denominazione in
Azienda Speciale Servizi Pubblici A.S.S.P. ampliandone l’elenco dei servizi gestiti;

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, essendo l'Azienda speciale ente strumentale dell'ente
locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, il Comune ne debba
approvare gli atti fondamentali, tra i quali il piano-programma, ed il bilancio economico di previsione almeno
triennale;

RICHIAMATO l’art. 4 dello statuto dell’A.S.S.P., il quale prevede che, in ottemperanza ai commi da 6 a 8 dell’art. 114
del T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., il Comune approva gli atti fondamentali dell’Azienda stessa;

DATO ATTO che l’Azienda in data 10.05.2022 (prot. gen. n. 8659 del 10.05.2022) ha trasmesso la documentazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione n. 4 del 09.05.2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici
avente all’oggetto: “Bilancio al 31/12/2021: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale”, corredata dagli
allegati e dal parere favorevole del Revisore Unico;

DATO ATTO che dalla nota integrativa al bilancio, si rilevano le azioni più significative intraprese rispetto agli obiettivi
prefissati;

TENUTO CONTO che la legge di stabilità Legge 24.12.2013 n. 147 ed in particolare il comma 551 prevede che qualora
le aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 presentino un risultato di esercizio a saldo finanziario
negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonino nell’anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione;

CONSIDERATO che il consuntivo 2021 chiude con un avanzo ante imposte di € 42.741,96, pari ad un utile netto di €
31.812,96 e che pertanto non ricorre l’obbligo di accantonamento sopracitato;

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di esercizio come segue:

Anno 2021 Anno 2020

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00

A fondo opere manutenzione straordinaria come da
deliberazione G.C. 53/2012

22.359,71 11.743,55

VISTO l’art. 45 dello Statuto comunale dell’Azienda speciale servizi pubblici;

PROPONE:

1. di approvare il conto consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici, esercizio 2021, nelle risultanze proposte
dalla Commissione amministratrice dell’Azienda stessa che sinteticamente si riportano:



STATO PATRIMONIALE

Anno 2021 Anno 2020

Attività 1.954.571,65 1.962.919,61

Passività 1.954.571,65 1.962.919,61

Patrimonio netto 953.919,93 922.671,97

CONTO ECONOMICO

Anno 2021 Anno 2020

Valore della produzione 1.599.725,95 1.505.370,83

Costi della produzione 1.538.107,61 1.463.986,76

Differenza 61.618,34 41.384,07

Utile d’esercizio 31.812,96 17.658,06

2. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda speciale Servizi Pubblici come segue:

Anno 2021 Anno 2020

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00

A fondo opere manutenzione straordinaria come da
deliberazione G.C. 53/2012

22.359,71 11.743,55

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con
D.Lgs. 267/2000, per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle Imprese, attraverso le
Camere di Commercio, nei termini previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della

giunta comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico – finanziario;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, e le dichiarazioni di voto, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;



Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare il conto consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici, esercizio 2021, nelle risultanze proposte
dalla Commissione amministratrice dell’Azienda stessa che sinteticamente si riportano:

STATO PATRIMONIALE

Anno 2021 Anno 2020

Attività 1.954.571,65 1.962.919,61

Passività 1.954.571,65 1.962.919,61

Patrimonio netto 953.919,93 922.671,97

CONTO ECONOMICO

Anno 2021 Anno 2020

Valore della produzione 1.599.725,95 1.505.370,83

Costi della produzione 1.538.107,61 1.463.986,76

Differenza 61.618,34 41.384,07

Utile d’esercizio 31.812,96 17.658,06

3. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda speciale Servizi Pubblici come segue:

Anno 2021 Anno 2020

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00

A fondo opere manutenzione straordinaria come da
deliberazione G.C. 53/2012

22.359,71 11.743,55

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con
D.Lgs. 267/2000, per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle Imprese, attraverso le
Camere di Commercio, nei termini previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15



astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle Imprese, attraverso la Camera di Commercio, nei
termini previsti.

Allegati: bilancio A.S.S.P.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 31/05/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO DI ZONA 2021/2023 E ACCORDO DI PROGRAMMA

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni:

PREMESSO che il Comune di Cardano al Campo con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 27.11.2019 ha
approvato la convenzione tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo per la gestione associata del
Piano di zona sociale per le annualità 2020/2022;

VISTA la D.G.R. n XI/4563/2021 del 19/04/2021 “Linee l’indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-
2023” con la quale la Regione Lombardia ha emanato le linee guida e tracciato la cornice entro cui collocare il
percorso di elaborazione del nuovo Piano di Zona;

VISTO l’estratto dei verbali del 14 e 17 febbraio 2022 con cui l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il
Piano di Zona 2021 -2023 e l’Accordo di programma fra i Comuni del Distretto e l’Agenzia di tutela della salute
dell’Insubria (A.T.S.) per la realizzazione del piano di zona 2021-2023;

VISTI il Piano di Zona 2021-2023 e l’Accordo di programma, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di prendere atto del Piano di Zona 2021-2023 e dell’Accordo di programma, allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;

4. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., per poter procedere con gli adempimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di registrazione;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese espressa dagli aventi diritto che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0



voti favorevoli: 15

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;

2. di prendere atto del Piano di Zona 2021-2023 e dell’Accordo di programma, allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e

proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
- Piano di Zona 2021/2023;
- Accordo di programma

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA
LOMBARDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA – PERIODO 2023-2027

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni:

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2019 veniva approvata, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione tra i Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per la
gestione associata del Piano di Zona Sociale per il periodo 2020/2022;

VISTE:
- la Legge n. 328/2000 ed in particolare l’art. 19 il quale prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale, adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini;

- la L.R. n. 3/2008 che definisce i principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e delle modalità di
governo e costruzione degli stessi, confermando il Piano di Zona quale strumento per la programmazione locale
dei servizi alla persona e per l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione, della formazione
e alle politiche del lavoro e della casa;

- le D.G.R. n. 4111 del 21.12.2020 ad oggetto “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di
indirizzo per la programmazione sociale territoriale - triennio 2021-2023”;

- la D.G.R. n. 4563 del 19.04.2021 ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale
territoriale per il triennio 2021-2023”;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci, organo di indirizzo e controllo politico sulla programmazione e gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo, ha approvato l’Accordo
di programma volto all’attuazione delle attività del Piano di Zona e il Piano di Zona nella seduta del 17 febbraio 2022
per gli anni 2021/2022/2023;

ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni nella seduta del 10.03.2022 con il verbale n. 3/2022 ha approvato lo
schema di convenzione qui allegato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

RITENUTO di confermare la gestione associata del Piano di Zona Sociale tra i Comuni facenti parte dell’Ambito
Distrettuale di Somma Lombardo, mediante l’approvazione della convenzione allegata alla presente deliberazione,
avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

VISTO l’allegato parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di confermare la gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000, del Piano di Zona Sociale tra i
Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo e precisamente tra i Comuni di Somma
Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca,
Vizzola Ticino per il periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2027;

2. di precisare che il Comune di Somma Lombardo manterrà le funzioni di Ente Capo Distretto;

3. di approvare l’allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i
reciproci obblighi e diritti, avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
per le motivazioni riportate in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE



RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15

DELIBERA

1. di confermare la gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000, del Piano di Zona Sociale tra i
Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo e precisamente tra i Comuni di Somma
Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca,
Vizzola Ticino per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

2. di precisare che il Comune di Somma Lombardo manterrà le funzioni di Ente Capo Distretto;

3. di approvare l’allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i
reciproci obblighi e diritti, avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15
stante l’urgenza, per le motivazioni riportate in premessa, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Allegati:
- schema di convenzione 2023 – 2027
- parere Organo di Revisione

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVATI DAL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni:

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2019 veniva approvata, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione tra i Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per la
gestione associata del Piano di Zona Sociale per il periodo 2020/2022;

VISTE:

- la Legge n. 328/2000 ed in particolare l’art. 19, il quale prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale, adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini;

- la L.R. n. 3/2008 che definisce i principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e delle modalità di
governo e costruzione degli stessi, confermando il Piano di Zona quale strumento per la programmazione locale
dei servizi alla persona e per l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione, della formazione
e alle politiche del lavoro e della casa;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 4111 del 21.12.2020 ad oggetto “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di
indirizzo per la programmazione sociale territoriale - triennio 2021-2023”;

- la D.G.R. n. 4563 del 19.04.2021 ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale
territoriale per il triennio 2021-2023”;

- la D.G.R. n. 7631 del 28/12/2017 con cui Regione Lombardia ha approvato le linee d’indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020, definendo altresì i criteri premiali di primo e secondo livello;

DATO ATTO:

- che l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo ha presentato l’obiettivo strategico per la premialità di secondo
livello “JOBAGILE” ISTITUZIONE SPERIMENTALE SERVIZIO DI TIROCINI PER PERSONE INDIVIDUALMENTE E
SOCIALMENTE SVANTAGGIATE PER I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO, che
prevedeva la realizzazione di un unico regolamento distrettuale per l’attivazione di tirocini lavorativi, ai sensi
della D.G.R. n. 7631 del 28/12/2017;

- che Regione Lombardia ha ammesso e finanziato tale obiettivo strategico con decreto n. 18999 del 20.12.2019 e
decreto n. 18851 del 28.12.2021;

VISTO l’allegato Regolamento per la gestione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale attivati dal Servizio inserimenti
lavorativi, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 10.03.2022 (verbale n. 3/2022), con i relativi seguenti allegati:

- 1 mod01_Scheda Segnalazione Utente

- 2 mod08_Scelta del Percorso 

- 3 mod12_Situazioni di Rischio in Aziende Stage

- 4 mod13_Registro tirocinio

- 5 schema convenzione

- 6 schema progetto personalizzato

- 7 Informativa trattamento dei dati personali

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la

motivazione;



2. di approvare il Regolamento per la gestione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale attivati dal Servizio
inserimenti lavorativi ed i suoi allegati sopra elencati, quali parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 0
voti favorevoli: 15

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;

2. di approvare il Regolamento per la gestione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale attivati dal Servizio
inserimenti lavorativi ed i suoi allegati sopra elencati, quali parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo

Allegati: Regolamento e relativi allegati

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri





Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 31/05/2022

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARDANO AL CAMPO E SAMARATE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO. MODIFICA.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.





L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Pari opportunità, istruzione, Ambiente ed Ecologia, Sig.ra Meri Suriano:

RICHIAMATE:
- la propria Deliberazione di G.C. n. 125 del 29.10.2019 ad oggetto: “Linee di indirizzo in merito alla gestione del servizio di
igiene urbana: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati“;

- la propria Deliberazione di C.C. n. 11 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione tra i Comuni di Cardano
al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Samarate n. 35 del 29.09.2020 ad oggetto: “Modifica art 3 comma 2 convenzione
tra i comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”;

- la propria Deliberazione di C.C. n. 40 del 29.10.2020 ad oggetto: “Modifica art. 7 comma 1 convenzione tra i Comuni di
Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi delle sopracitate convenzioni i Comuni di Cardano al Campo e Samarate, si sono costituiti in forma associata per
l’individuazione di un unico gestore per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati individuando quale Ente capofila
per le operazioni di gara il Comune di Cardano al Campo;

- nella sopracitata convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo n. 11 del 16.07.2020
e s.m.i. viene riportato: “Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 30, ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di Cardano
al Campo ad espletare le procedure di gara secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, anche avvalendosi della
Centrale di Unica di Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA della Provincia di Varese) in modo tale da consentire,
nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto con decorrenza del servizio dal 1°
maggio 2020”, in coerenza con le tempistiche indicate dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato
dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

ATTESO CHE, diversamente da quanto stabilito originariamente in convenzione, non essendo state garantite tempistiche congrue
circa gli sviluppi delle procedure di gara, non abbiamo inteso di avvalerci della centrale unica di committenza soc. ASMEL
Consortile e nemmeno della SUA della Provincia di Varese;

PERTANTO, la sussistenza delle deroghe circa le competenze delle centrali di committenza -che permettono ancora alle Amm.ni
Com.li in possesso di specifici requisiti di gestire tuttora in proprio le procedure di gara- hanno indotto l'Amministrazione capofila
a doversi attivare autonomamente per la gestione delle procedure di gara in questione;

ATTESO CHE per effetto dei disposti di cui all’art. 113, 5° c. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, “per i
compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi
e forniture per conto di altri enti” è previsto il riconoscimento di una quota parte, dell'incentivo di cui al comma 2, somme che
devono essere necessariamente accantonate;

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare la convenzione nei termini seguenti:

VERSIONE ORIGINARIA VERSIONE MODIFICATA

Art. 6 – Rapporti finanziari
Per quanto riguarda le spese derivanti e inerenti la
presente convenzione, le stesse saranno suddivise
proporzionalmente in base al numero degli abitanti
residenti al 31 DIC 2018 e saranno relative ai seguenti
costi sostenuti dal Comune capofila da valutare a
consuntivo:

 rimborso per la gestione della gara delegata
anche nell’ipotesi di avvalersi della Centrale
Unica di Committenza (Asmel Consortile
S.c.a.r.l. oppure SUA della Provincia di
Varese);

 rimborso spese sostenute per i commissari

Art. 6 – Rapporti finanziari
Per quanto riguarda le spese derivanti e inerenti la
presente convenzione, le stesse saranno suddivise
proporzionalmente in base al numero degli abitanti
residenti al 31 DIC 2018 e saranno relative ai seguenti
costi sostenuti dal Comune capofila da valutare a
consuntivo:

 rimborso per la gestione della gara delegata
anche nell’ipotesi di avvalersi della Centrale
Unica di Committenza (Asmel Consortile
S.c.a.r.l. oppure SUA della Provincia di
Varese), oltre ai corrispettivi che dovranno
essere riconosciuti all’Amm.ne - Ente



di gara per la valutazione delle proposte
tecniche di offerta;

 rimborso spese da sostenere per la
pubblicità gara;

 rimborso spese rendicontate sostenute dal
personale Comune di Cardano al Campo per
gestione attività amministrativa dedicata;

 rimborso spese collaboratori per la
predisposizione degli atti di gara e tutti
quelli propedeutici.

capofila - quale Stazione di committenza,
per gli effetti dell’art. 113, 5° c. del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti
pubblici;

 rimborso spese sostenute per i commissari
di gara per la valutazione delle proposte
tecniche di offerta;

 rimborso spese da sostenere per la
pubblicità gara;

 rimborso spese rendicontate sostenute dal
personale Comune di Cardano al Campo per
gestione attività amministrativa dedicata;

 rimborso spese collaboratori per la
predisposizione degli atti di gara e tutti
quelli propedeutici.

Art. 7 – Deleghe di funzioni
1. Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art. 30,

ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di Cardano al
Campo ad espletare le procedure di gara secondo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia,
anche avvalendosi della Centrale Unica di
Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure
SUA della Provincia di Varese) in modo tale da
consentire, nel rispetto delle procedure di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto con
le tempistiche indicate dal Codice dei Contratti
D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal
Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla
legge 11 settembre 2020 n. 120.

2. Essendo peraltro il Comune di Cardano al Campo
associato alla Asmel Consortile S. c. a r.l e preso
atto degli accordi intercorsi, anche il Comune di
Samarate, in accordo con l’Ente capofila,
parteciperà alla procedura di gara che potrà essere
indetta dalla suddetta Centrale Unica di
Committenza.

2 La nomina del R.U.P. del procedimento di gara,
sarà effettuata con provvedimento del Sindaco di
Cardano al Campo, si intende accettato con la
sottoscrizione del presente accordo, dal Sindaco di
Samarate per accettazione.

3. La nomina degli assistenti al R.U.P. del
procedimento di gara (uno per Amministrazione),
sarà effettuata con apposito provvedimento dei
Funzionari delle rispettive Amministrazioni di
Cardano al Campo e Samarate, che dovrà
pervenire successivamente alla sottoscrizione del
presente accordo.

4. Il Capofila si impegna attraverso il R.U.P.
appositamente nominato, a rivestire il ruolo di
interlocutore nei confronti della Commissione
Giudicatrice appositamente nominata dallo stesso
Ente capofila Centrale Unica di Committenza
(Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA della
Provincia di Varese) e ad ottemperare agli oneri
procedurali previsti dalla procedura di gara in

Art. 7 – Deleghe di funzioni
1. Il Comune di Samarate delega, ai sensi dell’art.

30, ultimo comma del T.U.E.L., il Comune di
Cardano al Campo ad espletare le procedure di
gara secondo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia, anche avvalendosi della Centrale
Unica di Committenza (Asmel Consortile S.c.a.r.l.
oppure SUA della Provincia di Varese) in modo
tale da consentire, nel rispetto delle procedure di
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del
contratto con le tempistiche indicate dal Codice
dei Contratti D.Lgs. 50/2016, come integrato e
modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

2. Essendo peraltro il Comune di Cardano al Campo
associato alla Asmel Consortile S. c. a r.l e preso
atto degli accordi intercorsi, anche il Comune di
Samarate, in accordo con l’Ente capofila,
parteciperà alla procedura di gara che potrà essere
indetta dalla suddetta Centrale Unica di
Committenza.

2 Con riferimento ai disposti di all’art. 113, 5° c. del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti
pubblici, verrà riconosciuta all’Amm.ne -Ente
capofila- quale stazione di committenza, una
quota pari al 15 % ad evidenza del comma 2 dello
stesso articolo (in luogo del 25 % ivi previsto)
delle somme che devono essere necessariamente
accantonate.

3. La nomina del R.U.P. del procedimento di gara,
sarà effettuata con provvedimento del Sindaco di
Cardano al Campo, si intende accettato con la
sottoscrizione del presente accordo, dal Sindaco di
Samarate per accettazione.

4. La nomina degli assistenti al R.U.P. del
procedimento di gara (uno per Amministrazione),
sarà effettuata con apposito provvedimento dei
Funzionari delle rispettive Amministrazioni di
Cardano al Campo e Samarate, che dovrà
pervenire successivamente alla sottoscrizione del
presente accordo.



coerenza a quanto inserito nel progetto del
servizio, nonché a tutti gli eventuali adempimenti
successivi e derivanti.

5. Una volta effettuata l’aggiudicazione, ciascun
Comune provvederà autonomamente alla
stipulazione del contratto di affidamento.

5. Il Capofila si impegna attraverso il R.U.P.
appositamente nominato, a rivestire il ruolo di
interlocutore nei confronti della Commissione
Giudicatrice appositamente nominata dallo stesso
Ente capofila Centrale Unica di Committenza
(Asmel Consortile S.c.a.r.l. oppure SUA della
Provincia di Varese) e ad ottemperare agli oneri
procedurali previsti dalla procedura di gara in
coerenza a quanto inserito nel progetto del
servizio, nonché a tutti gli eventuali adempimenti
successivi e derivanti.

6. Una volta effettuata l’aggiudicazione, ciascun
Comune provvederà autonomamente alla
stipulazione del contratto di affidamento.

VISTO lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e Samarate per la gestione associata delle
funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: raccolta trasporto e
smaltimento” adeguato secondo quanto sopra indicato, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (“Allegato A”);

ATTESO CHE è pervenuta nota di condivisione da parte del Comune di Samarate con documento pervenuto al ns. prot. n. 5664
del 25.03.2022;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, per le ragioni sopra esposte, lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e

Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(“Allegato A”);

3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione sopracitata, allegata alla presente deliberazione;
4. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio tutti gli adempimenti conseguenti alla

presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Samarate;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

essendo in corso la procedura di affidamento del servizio in parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in

modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di Deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma
1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;



ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente:

consiglieri presenti: 15
consiglieri astenuti: 0
consiglieri votanti: 15
voti favorevoli: 11
voti contrari: 4 (Torno, Poliseno, Marchese, Proto)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, per le ragioni sopra esposte, lo schema modificato della “Convenzione tra i Comuni di Cardano al Campo e

Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati: raccolta trasporto e smaltimento”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(“Allegato A”);

3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione sopracitata, allegata alla presente deliberazione;
4. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio tutti gli adempimenti conseguenti alla

presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Samarate.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata, essendo in corso la procedura di
affidamento del servizio in parola;

VISTA l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano:
consiglieri presenti: 15
consiglieri astenuti: 0
consiglieri votanti: 15
voti favorevoli: 11
voti contrari: 4 (Torno, Poliseno, Marchese, Proto)

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4, del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 31/05/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI CON FUNZIONI
AMMINISTRATIVE RITENUTE INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE,
AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.





Il Sindaco,

PREMESSO che l’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. così dispone: “Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi
di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni
sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”;

VISTO l’elenco delle commissioni costituite dal Consiglio comunale;

RITENUTO che l'esistenza delle attuali commissioni sia necessaria per il buon andamento dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che l'operato degli organismi menzionati non comporta appesantimento dei procedimenti amministrativi,
assolvendo, al contrario, un ruolo collaborativo nei confronti degli organi e degli uffici preposti all'emanazione dei
relativi provvedimenti amministrativi;

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2022-2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022 e s.m.i.;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022 e

s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23.06.2021, con la quale sono stati individuati, per l’anno 2021,

le commissioni e gli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di confermare tutte le commissioni consiliari di seguito elencate:
- Commissione elettorale;
- Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari e di Corte

d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello;
- Commissione consiliare permanente “Affari generali”;
- Commissione consiliare permanete “Territorio”;
- Commissione temporanea per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale;
- Commissione permanente sull’Aeroporto Malpensa;
- Commissione consultiva “Casa Paolo VI”;

3. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire continuità alle attività dei suddetti organismi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;



VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

Ritenuto di approvare la proposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 4 (Proto, Marchese, Torno, Poliseno)
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di confermare tutte le commissioni consiliari di seguito elencate:
- Commissione elettorale;
- Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari e di Corte

d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello;
- Commissione consiliare permanente “Affari generali”;
- Commissione consiliare permanete “Territorio”;
- Commissione temporanea per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale;
- Commissione permanente sull’Aeroporto Malpensa;
- Commissione consultiva “Casa Paolo VI”.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 4 (Proto, Marchese, Poliseno, Torno)
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per consentire continuità alle attività dei suddetti organismi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 31/05/2022

OGGETTO: PETIZIONE EX ART. 19 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO SUL TEMA DEL
DISAGIO GIOVANILE

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



Il Sindaco, sig. Maurizio Colombo:

PREMESSO che in data 27 aprile 2022 è pervenuta al protocollo una petizione, rubricata al n. prot. 7860, sottoscritta
da n. 5 firmatari promotori e da n. 157 firmatari aggiuntivi;

ESAMINATO il testo della petizione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RICHIAMATO l’art. 19 dello Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la petizione sottoscritta dai cittadini;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto;

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 13
voti favorevoli: 2 (Proto, Marchese)

D E L I B E R A

1. di respingere la petizione in esame

Allegati:
- Petizione ex art. 19 dello Statuto del Comune di Cardano al Campo



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 31/05/2022

OGGETTO: MOZIONE DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

INFORMA che in data 19 maggio 2022, rubricata al prot. n. 9251, il consigliere comunale Eliana Croci, a nome della
sezione “Lega per Salvini Premier”, ha presentato l’allegata mozione di sostegno all’Associazione Nazionale Alpini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la mozione presentata dal consigliere comunale Eliana Croci, sottoscritta dalla stessa e dai consiglieri Stefania
Rossetti e Enrico Reguzzoni, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

INVITATI i consiglieri comunali proponenti a illustrare la mozione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da verbale in atti;

Preso atto delle dichiarazioni di voto sulla mozione come da verbale in atti;

ESPERITA sulla mozione la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 4 (Proto, Marchese, Torno, Poliseno)
voti favorevoli: 11

DELIBERA

di accogliere la mozione in esame.

Allegati:
- mozione presentata dal consigliere comunale Eliana Croci – prot. 9251 del 19.05.20222

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31/05/2022

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VILLA USUELLI

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese dimaggio alle ore 18:00 nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario: Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

E' presente, in qualità di assessore esterno, Enrica Buccelloni.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

INFORMA che in data 23 maggio 2022, rubricata al prot. n. 9498, il consigliere comunale Vincenzo Proto per
il Gruppo Consiliare “Progetto Cardano”, ha presentato l’allegata interrogazione ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, riguardante la gestione del parco pubblico di
Villa Usuelli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della

giunta comunale;

PRESO atto che il consigliere comunale Poliseno Massimo è collegato in videoconferenza;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Vincenzo Proto per il Gruppo Consiliare
“Progetto Cardano”, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

PRENDE ATTO

che il consigliere comunale Vincenzo Proto chiede il rinvio del punto all’ordine del giorno per la discussione
alla prossima seduta di consiglio

I consiglieri accolgono all'unanimità la proposta del consigliere Vincenzo Proto, rinviando alla prossima
seduta la discussione dell'interrogazione.

Allegati:
- interrogazione presentata dal gruppo Consiliare “Progetto Cardano” – prot. 9498 del 23.05.20222

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri


