Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20/07/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

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

Giustificato

Si

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.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Enrico Reguzzoni:
PREMESSO che in data 31 maggio 2022 si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale e che sono state adottate le
deliberazioni contraddistinte dal n. 23 al n. 33;
PRESO ATTO che le deliberazioni sono state regolarmente pubblicate all’Albo Pretorio;
PROPONE:
1.
2.

di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
di procedere all’approvazione dei verbali della seduta consiliare del 31 maggio 2022 riportanti le deliberazioni
dal n. 23 al n. 33;
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
31 maggio 2022:
presenti:
14
astenuti:
1 (Tagliente)
votanti:
13
voti contrari:
0
voti favorevoli:
13
DELIBERA
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 31 maggio 2022 riportanti le deliberazioni dal n. 23 al n. 33.

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. 35 DEL 20/07/2022
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.64 DEL 01.06.2022
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

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

Giustificato

Si

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.

L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini:
VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e il bilancio di previsione per il triennio 20222024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile;
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove dispone che le variazioni di bilancio di previsione
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;
- l'art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., laddove prevede che la ratifica avvenga, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a
tale data non sia scaduto il predetto termine;
RILEVATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 64 del 01.06.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha adottato, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in via d’urgenza, opportunamente motivata, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, da
ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Comunale;
ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022, allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di provvedere alla ratifica della suddetta deliberazione;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022 avente ad
oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
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:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:

14
0
14
2 (Marchese, Proto)
12
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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:
14
astenuti:
0
votanti:
14
voti contrari:
2 (Marchese, Proto)
voti favorevoli: 12
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Allegati:
- Deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 01.06.2022

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. 36 DEL 20/07/2022
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 16.06.2022 AVENTE AD OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI ART. 175 COMMA 5-BIS D.LGS 267/2000”
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

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

Giustificato

Si

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.

L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini:
VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e il bilancio di previsione per il triennio 20222024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile;
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove dispone che le variazioni di bilancio di previsione
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;
- l'art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., laddove prevede che la ratifica avvenga, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a
tale data non sia scaduto il predetto termine;
RILEVATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 71 del 16.06.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha adottato, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in via d’urgenza, opportunamente motivata, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, da
ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Comunale;
ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16.06.2022, allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nella sopra citata deliberazione dI Giunta Comunale;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di provvedere alla ratifica della suddetta deliberazione;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16.06.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16.06.2022 del avente ad
oggetto: “Variazione urgente al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e al bilancio di previsione
2022-2024”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
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:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:

14
0
14
2 (Marchese, Proto)
12
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del del 16.06.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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:
14
astenuti:
0
votanti:
14
voti contrari:
2 (Marchese, Proto)
voti favorevoli: 12
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Allegati:
- Deliberazione Giunta Comunale n.71 del 16.06.2022

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. 37 DEL 20/07/2022
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 07.07.2022 AVENTE AD OGGETTO:
“VARIAZIONE URGENTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2022-2024”
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

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

Giustificato

Si

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.

L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini:
VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e il bilancio di previsione per il triennio 20222024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile;
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. laddove dispone che le variazioni di bilancio di previsione
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;
- l'art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., laddove prevede che la ratifica avvenga, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a
tale data non sia scaduto il predetto termine;
RILEVATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 92 del 07.07.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha adottato, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in via d’urgenza, opportunamente motivata, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, da
ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Comunale;
ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 07.07.2022, allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nella sopra citata deliberazione dI Giunta Comunale;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di provvedere alla ratifica della suddetta deliberazione;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 07.07.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 92 del 07.07.2022 avente ad
oggetto: “Variazione urgente al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e al bilancio di previsione
2022-2024”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
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:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:

14
0
14
0
14
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di ratificare, ai sensi della normativa di cui in parte narrativa del presente provvedimento e ad ogni effetto di
legge, la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottata in via d’urgenza, opportunamente
motivata, dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 07.07.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, allegata al presente provvedimento quali sua parte integrante e sostanziale.
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:
14
astenuti:
0
votanti:
14
voti contrari:
0
voti favorevoli: 14
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, per gli adempimenti successivi.

Allegati:
- Deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 07.07.2022

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. 38 DEL 20/07/2022
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

Proto Vincenzo

Consigliere di Minoranza

Si

Marchese Michela

Consigliere di Minoranza

Si

Torno Paola

Consigliere di Minoranza

Poliseno Massimo

Consigliere di Minoranza

Totale Presenti: 15

Assente

Giustificato

Si

Si
Si

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:
RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, piano obiettivi e piano performance 2022-2024;
- la deliberazione della 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 del Consiglio comunale 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 determinazione del settore Pianificazione e gestione risorse n. 44 del 20.04.2021 di applicazione avanzo
vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.lgs.267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28.4.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 dell’01.06.2022 di prelievo dal fondo di riserva;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione
2022/2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 01.06.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione
2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2022 di variazione al documento unico di
programmazione e al bilancio di previsione 2022-2024 – verifica equilibri di bilancio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 07.07.2022 di variazione urgente al programma triennale delle
opere pubbliche 2022-2024 e al bilancio di previsione 2022-2024;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 193 comma 1 del TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6;
RICHIAMATI:
- l’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripiano gli eventuali debiti di
cui all'art. 194 e adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- l’articolo 16 del vigente regolamento di contabilità che individua nel 31 luglio la data entro la quale effettuare gli
adempimenti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’articolo 10 del vigente regolamento del sistema dei controlli interni in base al quale viene stabilito che, di norma
con cadenza trimestrale, si effettua la verifica degli equilibri di bilancio, nonché l’adozione dei provvedimenti per
il ripristino degli equilibri nel caso in cui ne emerga la necessità;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi allegati principi contabili, in particolare il “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e il “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti
della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione

dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale
entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell'assestamento generale di Bilancio;
ATTESO che la presente deliberazione assorbe l’adempimento relativo alla verifica del secondo trimestre prevista dal
citato Regolamento dei controlli interni;
VERIFICATO lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso in base al quale si rileva che l'andamento
della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP 2022/2024;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011,
punto 4.2 lettera g);
RILEVATO altresì 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 A):
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.
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, per garantire il raggiungimento dei programmi
assegnati ai vari servizi;
DATO ATTO altresì che, con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, è stato approvato
contestualmente il programma degli investimenti 2022-2024, il programma triennale dei lavori pubblici, il
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo
importo superiore ad € 100.000,00, si svolge sulla base di un Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti
dalla normativa vigente ed in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 8 del citato D.Lgs. 50/2018, le modalità di aggiornamento dei programmi delle Opere
Pubbliche e dei relativi elenchi annuali sono demandate alla pubblicazione di specifico decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che detto regolamento è stato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
approvato con Decreto 16 gennaio 2018, n.14 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°57 del
09.03.2018 ed è entrato in vigore in data 24.03.2018;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, vengono individuate e dettagliate le modalità di
redazione, approvazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale
ed in particolare il comma 9 dell’articolo in questione recita quanto segue:
“I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a
seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità
successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie
ulteriori risorse.”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto disposto dalle norme sopra citate ed al fine di
garantire la realizzazione di opere pubbliche ritenute necessarie per la città, può provvedere a ridefinire il
programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2022-2024 e l’elenco annuale dei lavori relativi all’annualità
2022;
CONSIDERATO che risulta quindi necessario modificare il Documento Unico di Programmazione in forza della
modifica subìta dalle risorse assegnate ad alcune missioni e programmi, della modifica del programma degli
investimenti e delle correlate fonti di finanziamento ed infine del programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024
e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni corredato dalle
schede di aggiornamento;
CONSIDERATO CHE:
- la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 di cui al presente provvedimento, di fatto
costituente l’assestamento generale di bilancio, è predisposta nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti
dalla legge;
- ai sensi e con le modalità di cui al punto 3.3 e all’esempio n. 5 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è stata verificata la congruità
degli importi accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità nella gestione di competenza di ciascuna delle tre
annualità costituenti il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- 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;
- la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di personale, e che i limiti di spesa
per tali fattispecie rimangono rispettati;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000 per procedere alla variazione del bilancio 2022-2024 e del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
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 la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2022 di cui all'allegato
A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'attuazione dei
programmi risulta conforme a quanto stabilito nel DUP 2022/2024;
3. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, costituente l’assestamento
generale del medesimo bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nei termini e nei contenuti di cui alla documentazione allegata, lettera B), alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, la relazione illustrativa alla
variazione e i prospetti contabili di variazione (Allegato C);
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre degli ulteriori
allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse assegnate ad alcune missioni e
programmi, della modifica del programma degli investimenti e delle correlate fonti di finanziamento ed infine del
programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni corredato dalle schede di aggiornamento (Allegato D);
5. di precisare che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come accertato a seguito dell’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, è disposto nel pieno rispetto di quanto stabilito in
materia, in particolare dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
compresa la verifica della congruità degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritti nel bilancio di
previsione per il triennio 2022-2024;
6. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
7. di precisare che risultano effettuate tutte le verifiche previste in sede di assestamento di bilancio dal “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;
8. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rilasciate dai responsabili di
settore;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.193 del D.Lgs.18 agosto 2000 n 267 del permanere di una
situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio e di dare atto
altresì che, in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione, viene consentito il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nella relazione allegata (Allegato E);
10. di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di personale e che
i limiti di spesa per tali fattispecie rimangono pertanto rispettati;
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
12. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato F);
13. 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 alle ore 19.05 si collega in videoconferenza il consigliere comunale Poliseno Massimo;
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;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
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:
3 (Marchese, Poliseno, Proto)
voti favorevoli: 12
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2022 di cui all'allegato
A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l'attuazione dei
programmi risulta conforme a quanto stabilito nel Dup 2022/2024;
3. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, costituente l’assestamento
generale del medesimo bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nei termini e nei contenuti di cui alla documentazione allegata, lettera B), alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, la relazione illustrativa alla
variazione e i prospetti contabili di variazione (Allegato C);
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre degli ulteriori
allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse assegnate ad alcune missioni e
programmi, della modifica del programma degli investimenti e delle correlate fonti di finanziamento ed infine del
programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni corredato dalle schede di aggiornamento (Allegato D);

5. di precisare che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come accertato a seguito dell’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, è disposto nel pieno rispetto di quanto stabilito in
materia, in particolare dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
compresa la verifica della congruità degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritti nel bilancio di
previsione per il triennio 2021-2024;
6. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
7. di precisare che risultano effettuate tutte le verifiche previste in sede di assestamento di bilancio dal “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;
8. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rilasciate dai responsabili di
settore;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs.18 agosto 2000 n 267 del permanere di una
situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio e di dare atto
altresì che, in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione, viene consentito il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nella relazione allegata (Allegato E);
10. di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti delle spese di personale e che
i limiti di spesa per tali fattispecie rimangono pertanto rispettati;
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
12. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato F);
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:
3 (Marchese, Poliseno, Proto)
voti favorevoli: 12
stante l’urgenza per provvedere alle modifiche agli stanziamenti di bilancio, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Allegati:
- A) Stato di attuazione dei programmi
- B) Variazione di bilancio;
- C) Relazione variazione;
- D) Aggiornamento Piano OO.PP.;
- E) Verifica equilibri di bilancio;
- F) Parere Revisore;

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. 39 DEL 20/07/2022
OGGETTO: PIANO INDUSTRIALE DI AVVIO DI NEUTALIA S.R.L. - AUMENTO DI CAPITALE DI ACCAM S.P.A. E
SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA ACCAM S.P.A. IN NEUTALIA S.R.L. - RINUNCIA
AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E CONSEGUENTE DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN
ACCAM S.P.A.
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

Proto Vincenzo

Consigliere di Minoranza

Si

Marchese Michela

Consigliere di Minoranza

Si

Torno Paola

Consigliere di Minoranza

Poliseno Massimo

Consigliere di Minoranza

Totale Presenti: 15

Assente

Giustificato

Si

Si
Si

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:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
(i) Accam S.p.A. (di seguito, “Accam”) è una società pubblica attiva nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti
con produzione di energia elettrica, con capitale interamente detenuto da ventisette Comuni dell’area dell’Alto
Milanese e del Basso Varesotto;
(ii) questo Comune, in particolare, detiene una partecipazione in Accam pari al 2,98% del capitale sociale;
(iii) al fine di porre rimedio alla grave condizione di difficoltà finanziaria da cui era da lungo tempo afflitta e onde
evitare soluzioni di continuità nello svolgimento della propria attività produttiva, consistente nella gestione, per conto
e nell’interesse dei Comuni soci, dell’impianto di termovalorizzazione sito in Busto Arsizio, località Borsano (di
seguito, “Termovalorizzatore”), Accam, con decisione adottata dalla relativa assemblea dei soci nella seduta del
22/3/21, avviava un percorso finalizzato alla definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art.
182-bis del r.d. 16/3/42, n. 267 (di seguito, “Legge Fallimentare”), da proporre ai propri creditori, nel rispetto delle
disposizioni recate dall’art. 14 del d.lg. 19/8/16, n. 175, “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”
(di seguito, “TUSPP”);
(iv) alcune società pubbliche del territorio, e precisamente Agesp S.p.A., AMGA Legnano S.p.A., Cap Holding S.p.A. e
Aemme Linea Ambiente S.r.l., assumevano tra loro, nel corso della primavera 2021, preliminari intese preordinate a
dare vita a un’operazione societaria che consentisse di preservare l’operatività del Termovalorizzatore, culminate
nella costituzione, in data 30/6/21 avanti al notaio dott. Pietro Sormani (atto Rep. n. 412073 / Racc. 94464), di
Neutalia S.r.l. società benefit (di seguito, “Neutalia”);
(v) al fine di reperire le risorse necessarie per consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di Accam e
l’attuazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla precedente premessa (iii), Accam stipulava con
Neutalia, in data 7/7/21, avanti il notaio dott. Pietro Sormani (atto Rep. n. 412136 / Racc. 94487), un contratto di
affitto dell’azienda preposta alla gestione del Termovalorizzatore (di seguito, l’“Azienda”), comprendente anche un
patto di futura vendita, sotto forma di “contratto preliminare di compravendita d’azienda”, funzionale alla successiva
e definitiva cessione dell’Azienda entro il termine del 31/7/22 (di seguito, il “Contratto d’Affitto”);
(vi) la soluzione prefigurata nella precedente premessa (v), che prevede dapprima l’affitto e successivamente
l’acquisto dell’Azienda da parte di Neutalia, si inquadra, nel contesto delle previsioni contenute nel piano industriale
della stessa Neutalia, nell’ambito di una fase preliminare denominata “di avvio”, destinata a evolvere in una
successiva fase a regime, denominata “di sviluppo”;
(vii) al fine di assecondare la prospettiva evolutiva di cui alla precedente premessa (vi), e quindi per rendere
maggiormente agevole il passaggio da una fase di mera presa in carico della gestione del Termovalorizzatore a una
successiva, maggiormente ponderata, di sviluppo strategico delle attività incluse nel compendio dell’Azienda, era
presente, all’interno delle intese originariamente siglate tra i soci di Neutalia, l’impegno a formulare un piano
industriale di sviluppo – attualmente in corso di elaborazione sulla scorta dei dati acquisiti nella fase di avvio –
sull’esplicito assunto che la struttura dell’operazione inizialmente ipotizzata (affitto e acquisto dell’Azienda) fosse da
considerare, nell’interesse stesso dei soci di Accam, come suscettibile di modifiche e interventi migliorativi;
(viii) in data 15/7/21 veniva sottoscritto tra Accam, Neutalia, Europower S.p.A. ed Eco Eridania S.p.A. l’accordo di
ristrutturazione dei debiti di Accam ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, comprendente l’impegno di Neutalia
all’accollo di tutti di debiti residui di Accam al momento dell’acquisto dell’Azienda (di seguito, l’“Accordo di
Ristrutturazione”);
(ix) sia nel Contratto d’Affitto che nel piano economico e finanziario di Accam allegato all’Accordo di Ristrutturazione,
e in coerenza con quanto rilevato nella precedente premessa (vii), si dava atto della possibilità, in capo ad Accam e
Neutalia, di valutare, secondo una tempistica e un’articolazione procedurale congrua e adeguata, l’esecuzione di una
operazione di fusione tra le medesime società, una volta superata la fase acuta della crisi di Accam e assicurate le
condizioni che permettessero l’ordinata continuazione della gestione del Termovalorizzatore e l’efficiente erogazione
dei relativi servizi;
(x) in data 20/7/21 (a) veniva pubblicato l’Accordo di Ristrutturazione nel registro delle imprese di Varese e (b) veniva
depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio il ricorso diretto a ottenerne l’omologazione ai sensi dell’art. 182-bis
della Legge Fallimentare, unitamente a tutti i documenti previsti dall’art. 161 della Legge Fallimentare stessa;

(xi) con decreto emesso in data 24/11/21 il Tribunale di Busto Arsizio procedeva a omologare l’Accordo di
Ristrutturazione, richiamando nel decreto tutta la documentazione allegata al medesimo Accordo di Ristrutturazione
tra cui – inter alia – il Piano Economico Finanziario, nel quale si considerava anche la prospettata operazione di
fusione di Accam in Neutalia;
(xii) Accam e Neutalia, con delibera adottata dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 26/11/21, approvavano
un progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda (di seguito, “Progetto di Fusione”), da
realizzarsi in applicazione del procedimento semplificato di fusione ex art. 2505 cod. civ. (“Incorporazione di società
interamente possedute”), fondato sul verificarsi di entrambi i seguenti presupposti essenziali:
(a) ripianamento integrale delle perdite di Accam e aumento del relativo capitale che preveda (i)
l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale con sovrapprezzo di
importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse, (ii) un termine per l’esercizio del
diritto di sottoscrizione da parte dei soci di Accam e (iii) la facoltà di Neutalia di procedere alla
sottoscrizione dell’aumento di capitale in caso di mancata sottoscrizione dei soci di Accam entro il
termine sopra previsto;
(b) avvenuta sottoscrizione, da parte di Neutalia, dell’intero capitale sociale di Accam;
(xiii) l’assemblea ordinaria dei soci di Accam, convocata in data 6/6/22, deliberava da ultimo di non coprire la perdita
della società al 31/12/20, pari a € 6.959.280,00, e di non procedere né alla sua ricapitalizzazione né alla sua
trasformazione in altro tipo societario;
CONSIDERATO CHE:
(xiv) in data 1/6/22 perveniva a Neutalia risposta alla richiesta di interpello (n. 904-3941/2021) presentata all’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, in merito alla disapplicazione delle disposizioni limitative al riporto
delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica (ACE),
contenute nell’art. 172, c. 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22/12/86, n. 917, e ciò
nell’ambito dell’operazione di fusione di cui alla precedente premessa (xii);
(xv) nella risposta di cui al precedente considerato (xiv), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia,
ripercorse le motivazioni addotte a supporto della predetta operazione di fusione, esprimeva parere positivo in
merito alla disapplicazione della norma in questione, sul presupposto però dell’intervenuto perfezionamento di
quella stessa operazione di fusione, da realizzarsi entro il 31/12/22, manifestando, così, indirizzo senz’altro favorevole
alla prospettata fusione di Accam in Neutalia;
(xvi) Neutalia, in data 6/6/22, si risolveva allora a trasmettere ad Accam formale comunicazione recante conferma
della propria intenzione di procedere, in luogo della soluzione inizialmente prefigurata, che prevedeva l’acquisto
dell’Azienda preliminarmente affittata, come rappresentato nella precedente premessa (v), al completamento
dell’alternativo percorso di fusione per incorporazione, e ciò a fronte non solo di quanto già previsto dal Tribunale di
Busto Arsizio in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare ma anche in
considerazione del positivo parere espresso sul punto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, in
riscontro alla richiesta di interpello disapplicativo di cui al precedente considerato (xiv);
ATTESO ALLORA CHE:
(xvii) Accam e Neutalia sottoscriveranno specifici accordi diretti a modificare e a conformare le intese intervenute tra
di esse e con i creditori di Accam al fine di renderle coerenti con l’operazione straordinaria prospettata, senza che ciò
comporti l’assunzione di oneri aggiuntivi e/o aggravi di alcun tipo per le società in essa coinvolte;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
(xviii) alla data del 31/3/22 Accam risulta avere registrato perdite per complessivi € 66.778,00, tali da erodere
completamente il capitale sociale, e si trova con un patrimonio netto negativo di € 4.323.543, come risultante da
apposita situazione patrimoniale redatta e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Accam;
(xix) in ragione di tale situazione, il Consiglio di Amministrazione di Accam convocherà per il prossimo mese di luglio
2022 l’assemblea straordinaria dei soci di Accam stessa per deliberare ai sensi dell’art. 2447 cod. civ.;
(xx) nell’ambito dell’assemblea straordinaria di cui alla precedente premessa (xix) i Comuni soci di Accam risulteranno
chiamati a decidere, alternativamente, (a) se assumere una delibera ai sensi dell’art. 2447 cod. civ. diretta ad azzerare
il capitale sociale di Accam e ad approvare un successivo aumento di capitale inscindibile con sovrapprezzo di

importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse o (b) se deliberare la messa in stato di liquidazione
di Accam con conseguente nomina dei liquidatori;
(xxi) nel caso ipotizzato sub (a) alla precedente premessa (xx), cioè in caso di assunzione di una delibera di
ripianamento perdite e aumento di capitale, l’assemblea straordinaria di Accam dovrà altresì assegnare, ai Comuni
soci di Accam, un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione del predetto aumento di capitale;
(xxii) la sottoscrizione dell’aumento di capitale sopra illustrato da parte di questo Comune potrebbe porsi in contrasto
con quanto previsto dall’art. 14, c. 4, del TUSPP, secondo cui, in caso di situazioni di crisi, «non costituisce
provvedimento adeguato […] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle
amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale»;
(xxiii) anche in ragione del rilievo di cui al precedente considerato (xxii), la maggioranza dei Comuni soci di Accam ha
già espresso, nell’ambito dell’assemblea di cui alla precedente premessa (xiii), l’intenzione di non procedere in
proprio al ripianamento delle perdite di Accam;
(xxiv) la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di Neutalia, invece, sarebbe funzionale alla prospettata
operazione di fusione che trova una propria adeguata giustificazione in quanto permetterebbe ai soci di Accam, ivi
incluso questo Comune, di soddisfare il fondamentale interesse di assicurare l’operatività del Termovalorizzatore
senza alcun depotenziamento del servizio pubblico attualmente svolto da Neutalia a favore del territorio, al
contempo garantendo la contestuale realizzazione dell’interesse pubblico alla dismissione della partecipazione
detenuta nella stessa Accam, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del TUSPP, e così evitando di dare
corso a una apposita e articolata procedura di liquidazione, con conseguente contenimento di tempi, costi e rischi;
(xxv) la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di Neutalia permetterebbe altresì alla stessa di realizzare in
modo più incisivo il piano industriale approvato e sue successive integrazioni, garantendo risorse necessarie per la
realizzazione degli investimenti fondamentali per il corretto funzionamento del Termovalorizzatore con conseguenti
impatti favorevoli sul territorio;
(xxvi) in ragione di quanto previsto alla precedente premessa (xxiv), nonché di quanto contenuto nel Progetto di
Fusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Accam l’assemblea straordinaria è altresì chiamata a
pronunciarsi in merito alla possibilità, per il caso di mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei
Comuni soci di Accam entro il termine sopra previsto, che l’aumento di capitale possa essere sottoscritto e liberato da
Neutalia mediante compensazione con il Credito Neutalia, con la precisazione che Neutalia sottoscriverà tale
aumento di capitale solo ed esclusivamente nel caso in cui nessuno dei Comuni soci di Accam eserciti il proprio
diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento modifica, per quanto di competenza, gli indirizzi già espressi nel Piano di
razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2021;
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 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE l’operazione di ricapitalizzazione e aumento di capitale di Accam descritta nell’atto, in termini che
prevedano:
(i)
l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con
sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
(ii)
un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella misura
più breve prevista dalla legge al riguardo;
(iii)
la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di cui al
precedente punto (ii), che l’aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutalia mediante
compensazione con il credito vantato dalla stessa Neutalia nei confronti di Accam e derivante
dall’accollo effettuato dalla prima del debito residuo della seconda nei confronti di Europower S.p.A..
3. DI RINUNCIARE, ora per allora, al diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al deliberato n. 2.

4. DI DARE MANDATO al Sindaco:
(i)
di intervenire all’assemblea straordinaria di Accam che sarà convocata nel mese di luglio 2022, con
facoltà di conferire delega ad altri per l’espressione del voto, secondo quanto previsto dall’art. 21,
p.to 4 e ss., dello statuto di Accam;
(ii)
di esprimere voto favorevole all’assunzione di una delibera in termini che prevedano:
a) l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con
sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
b) un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella
misura più breve prevista dalla legge al riguardo;
c) la possibilità che, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di
cui alla precedente lettera b), l’aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutalia
mediante compensazione con il credito vantato dalla stessa Neutalia nei confronti di Accam e
derivante dall’accollo effettuato dalla prima del debito residuo della seconda nei confronti di
Europower S.p.A.;
(iii)
di esprimere già in sede di assemblea straordinaria la rinuncia da parte di questo Comune al diritto di
sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto (ii), sub a);
5. DI DARE ATTO che il presente atto modifica, per quanto di competenza, quanto già deliberato da questo Consiglio
comunale in data 28/12/2021.
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 del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente
provvedimento;
Visti:
 il D.Lgs. n.267/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;
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 (Marchese, Merlin, Proto,Poliseno)
votanti:
11
voti contrari:
0

voti favorevoli:

11
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE l’operazione di ricapitalizzazione e aumento di capitale di Accam descritta nell’atto, in termini che
prevedano:
(iv)
l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con
sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
(v)
un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella misura
più breve prevista dalla legge al riguardo;
(vi)
la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di cui al
precedente punto (ii), che l’aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutalia mediante
compensazione con il credito vantato dalla stessa Neutalia nei confronti di Accam e derivante
dall’accollo effettuato dalla prima del debito residuo della seconda nei confronti di Europower S.p.A..
3. DI RINUNCIARE, ora per allora, al diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al deliberato n. 2.
4. DI DARE MANDATO al Sindaco:
(iv)
di intervenire all’assemblea straordinaria di Accam che sarà convocata nel mese di luglio 2022, con
facoltà di conferire delega ad altri per l’espressione del voto, secondo quanto previsto dall’art. 21,
p.to 4 e ss., dello statuto di Accam;
(v)
di esprimere voto favorevole all’assunzione di una delibera in termini che prevedano:
d) l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale inscindibile con
sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse;
e) un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Accam nella
misura più breve prevista dalla legge al riguardo;
f) la possibilità che, in caso di mancata sottoscrizione dei Comuni soci di Accam entro il termine di
cui alla precedente lettera b), l’aumento di capitale venga sottoscritto e liberato da Neutalia
mediante compensazione con il credito vantato dalla stessa Neutalia nei confronti di Accam e
derivante dall’accollo effettuato dalla prima del debito residuo della seconda nei confronti di
Europower S.p.A.;
(vi)
di esprimere già in sede di assemblea straordinaria la rinuncia da parte di questo Comune al diritto di
sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto (ii), sub a);
5. DI DARE ATTO che il presente atto modifica, per quanto di competenza, quanto già deliberato da questo Consiglio
comunale in data 28/12/2021.
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 (Marchese, Merlin, Proto,Poliseno)
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.

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. 40 DEL 20/07/2022
OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VILLA USUELLI
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di luglio alle ore 18:20 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

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

Proto Vincenzo

Consigliere di Minoranza

Si

Marchese Michela

Consigliere di Minoranza

Si

Torno Paola

Consigliere di Minoranza

Poliseno Massimo

Consigliere di Minoranza

Totale Presenti: 15

Assente

Giustificato

Si

Si
Si

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;
DATO ATTO che la suddetta interrogazione, già iscritta all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del
28.04.2022, è stata rinviata per l’esame alla seduta odierna, come da deliberazione n. 33/2022;
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 l’interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Proto per il Gruppo consiliare “Progetto Cardano”;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale;
INVITATO il Consigliere Rappresentante del Gruppo consiliare “Progetto Cardano” ad illustrare l’interpellanza;
SENTITI gli interventi, come da verbale di registrazione;
PRENDE ATTO
che il Gruppo consiliare “Progetto Cardano” si dichiara parzialmente soddisfatto.

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

