
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 27/09/2022

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA ASSESSORE COMUNALE - PRESA D'ATTO

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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: 16 Totale Assenti: 1

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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



Il Sindaco, Maurizio Colombo:

PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale;

VISTI:
- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, che recita: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano,

nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e un Vice Presidente, e ne danno comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione;

- l’art. 47 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che detta disposizioni sulla composizione delle Giunte;
- l’art. 46, comma 2, del vigente Statuto comunale, che prevede: “Gli assessori sono scelti normalmente tra i

Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità”;

- l’art. 47 del vigente Stutoto comunale che recita: “Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono
nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 13.06.2019 avente ad oggetto “Comunicazione della
nomina della Giunta comunale e del Vice Sindaco”;

RICHIAMATI altresì:
- il decreto sindacale n. 2 del 13.06.2019, con cui sono stati nominati 4 componenti di Giunta e sono state

conferite a ciascun assessore deleghe specifiche secondo le norme e i principi statutari;
- il decreto sindacale n. 3 del 09.03.2020 e il decreto del Sindaco n. 3 del 01.03.2021 con cui sono state conferite

all’assessore esterno Vito Rosiello la delega ai Lavori Pubblici e all’Edilizia e Urbanistica;

PRESO ATTO che l’assessore Rosiello è prematuramente scomparso;

INDIVIDUATO, a seguito di specifiche valutazioni politiche-amministrative, nella persona del Dott. Franco Colombo la
figura a cui affidare la delega a Lavori Pubblici e all’Edilizia e Urbanistica;

ACCERTATO che lo stesso è in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale e non è “coniuge, ascendente, discendente, parente o affine al terzo grado del Sindaco” (art.
64, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.), come da controlli depositati agli atti;

COMUNICA di aver provveduto, con decreto sindacale n. 19 del 12.09.2022, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, a nominare il Dott. Franco Colombo quale componente della Giunta comunale, con
contestuale attribuzione allo stesso delle deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica;

DATO ATTO che il nuovo assessore ha accettato la carica di cui sopra;

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

VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;



UDITA la comunicazione del Sindaco, come da verbale in atti;

PRENDE ATTO

della nomina del nuovo Assessore Dott. Franco Colombo al quale è attribuita la delega a Lavori Pubblici, Edilizia e
Urbanistica.

Allegato:
- decreto sindacale n. 19 del 12.09.2022

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. 42 DEL 27/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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: 16 Totale Assenti: 1

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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Enrico Reguzzoni:

PREMESSO che in data 20 luglio 2022 si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale e che sono state adottate le
deliberazioni contraddistinte dal n. 34 al n. 40;

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 20 luglio 2022 riportanti le deliberazioni dal n.
34 al n. 40;

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;

SI PROCEDE alla votazione in forma palese dagli aventi diritto sull’approvazione dei verbali della seduta consiliare del
20 luglio 2022:
presenti: 16
astenuti: 2 (Biganzoli, Torno)
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli: 14

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 20 luglio 2022 riportanti le deliberazioni dal n. 34 al n. 40.

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO



Reguzzoni Enrico Dott.ssa Angela Ganeri



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 27/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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: 16 Totale Assenti: 1

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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



L’assessore al Bilancio Antonio Valter Tomasini

PREMESSO CHE:

 con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la
riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;

 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di approvare entro il 30
settembre dell’anno successivo il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle
società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;

VISTI altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di gruppo è
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed
è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive
modificazioni;

RICHIAMATO l’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai
seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle
società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.”

VISTO il comma 2 dell’art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011. n. 118, e successive modificazioni.

RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011,
in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

TENUTO CONTO che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il
risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna
eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente
capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.



RICHIAMATE inoltre le finalità del bilancio consolidato:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche

attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa
capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2022 avente ad oggetto l’individuazione del
Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate inclusi nel perimetro di
consolidamento, e successiva deliberazione n. 102 del 28.07.2022 di aggiornamento del perimetro, dalla quale
risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto all’ente capogruppo:
– Alfa Srl
– Parco Lombardo Valle Del Ticino
– Volandia
– A.S.S.P. Azienda Speciale Servizi Pubblici
– Asmel Consortile Scarl

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2022 di approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio 2021, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sulla
gestione;

VISTI i bilanci dell’esercizio 2021 e la documentazione integrativa degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale)
ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche per realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta del bilancio consolidato;

DATO ATTO che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la
quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di
consolidamento, ecc.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 25.08.2022 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione;

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’articolo 239, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

PROPONE:

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e
approvate;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio 2021 del
Comune di Cardano al Campo composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) corredato dalla Relazione sulla gestione
consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 2);

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3);
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



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, al fine di consentire una celere trasmissione del bilancio
consolidato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ai sensi del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016;

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 D.lgs. n. 118/2011;
- 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, 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: 16
astenuti: 0
votanti: 16
voti contrari: 5 (Biganzoli, Marchese, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

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

2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio 2021 del Comune
di Cardano al Campo composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) corredato dalla Relazione sulla gestione
consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 2);

- Relazione dell’Organo di revisione (Allegato n. 3);
che allegati al presente atto ne costituiscono 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: 16
astenuti: 0
votanti: 16
voti contrari: 5 (Biganzoli, Marchese, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 11

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
al fine di consentire una celere trasmissione del bilancio consolidato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni
(BDAP) ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016.

Allegati:

All. 1. Bilancio consolidato 2021;

All. 2. Relazione bilancio consolidato;

All. 3. Relazione 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. 44 DEL 27/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 (SEZIONE
STRATEGICA 2023-2024 E SEZIONE OPERATIVA 2023-2025)

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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: 16 Totale Assenti: 1

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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



L’assessore al bilancio Tomasini Valter Antonio:

PREMESSO CHE:
- con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare il nuovo
principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il
processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di
programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione;

- l’art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone:
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP)

per le conseguenti deliberazioni;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta

presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- il Documento Unico di Programmazione (DUP), atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio

di previsione, ha carattere generale, costituisce la guida strategica e operativa dell’ente, viene predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio contabile della programmazione allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e si compone di due sezioni, la sezione strategica, avente un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, e la sezione operativa, avente un orizzonte temporale pari a quello del
bilancio di previsione;

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 25.07.2019 di approvazione delle linee programmatiche di

mandato ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 33 del vigente Statuto
Comunale;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Approvazione del D.U.P.
Documento unico di programmazione 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e sezione operativa 2023-2025);

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità che, all’art. 8, comma 2 prevede i tempi di approvazione del DUP
da parte del Consiglio Comunale, ossia entro 60 gg. dalla sua presentazione al Consiglio Comunale stesso;

RILEVATO che il predetto schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato presentato ai Consiglieri
Comunali mediante invio tramite PEC con nota protocollo n.13927 del 29.07.2022;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) oggetto del presente provvedimento:
- costituisce l’avvio del procedimento di formazione e predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2023-2025 e, più in generale, necessaria fase di ciclo di programmazione dell’Ente;
- riguarda il periodo 2023-2024 per la sezione strategica, che viene sviluppata, per i diversi ambiti nei quali si

articola la politica di governo dell’Ente, a partire dalle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio
Comunale e da questo approvate con la sopra citata deliberazione n. 39 del 25.07.2019, e dalle singole azioni
strategiche di riferimento;

- riguarda il periodo 2023-2025 per la sezione operativa, che viene sviluppata con riferimento, oltre che alle
predette linee programmatiche e azioni strategiche, agli obiettivi strategici individuati dalla sezione strategica e
viene rappresentata in funzione delle missioni e dei programmi nelle quali si articola la struttura del bilancio di
previsione degli enti locali di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;



- in relazione al quadro di riferimento della finanza locale presenta contenuti che, necessariamente, dovranno
essere rivisti e integrati con la successiva nota di aggiornamento, da presentarsi contestualmente allo schema di
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, una volta verificate le risorse a disposizione nonché i
concreti effetti delle regole di finanza pubblica;

PROPONE

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

2) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e
sezione operativa 2023-2025) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di precisare che il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con il presente provvedimento
rappresenta il documento di programmazione costituente l’avvio del procedimento di formazione e
predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

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;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174,
allegati al presente atto;

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;

VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- l’art. 125 del TUEL n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

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

PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Marchese Michela lascia la seduta alle ore 19.45;

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: 4 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

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

2) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e
sezione operativa 2023-2025) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di precisare che il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con il presente provvedimento
rappresenta il documento di programmazione costituente l’avvio del procedimento di formazione e
predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

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 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 11

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

Allegati:
- DUP 2023/2025;
- Parere Revisore dei Conti.

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. 45 DEL 27/09/2022

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

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



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;

CONSIDERATO che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022-2024, si sono verificate le seguenti situazioni /evoluzioni degli interventi precedentemente
programmati, così riassumibili:

- OO.PP 01-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 02-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 03-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 51-2021: inserimento lavori riqualificazione area esterna Scuola primaria Ada Negri;

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;

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


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….);

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 pertanto di dover procedere all’approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi, per
provvedere alla variazione del bilancio 2022-2024, del Piano Opere Pubbliche 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) e la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B);



3. di aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, predisposto dal Responsabile del Settore Programmazione
e sviluppo del Territorio, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, come riportato nell'allegato
“C”;

4. 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;

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

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

7. 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;

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;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

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

RITENUTO di approvare la proposta;

EESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 15
astenuti: 1 (Suriano)
votanti: 14
voti contrari: 4 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 10

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) e la relazione illustrativa alla variazione
(allegato B);

3. di aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, predisposto dal Responsabile del Settore Programmazione
e sviluppo del Territorio, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, come riportato nell'allegato
“C”;

4. 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;

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

6. 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: 1 (Suriano)
votanti: 14
voti contrari: 4 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 10

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: Piano Triennale Opere Pubbliche
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. 46 DEL 27/09/2022

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.106 DEL 28.07.2022 AVENTE AD
OGGETTO: "VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024"

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



L’Assessore al Bilancio Valter Tomasini:

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 106 del 28.07.2022 ha provveduto ad effettuare una
variazione urgente al bilancio di previsione, al fine di al fine di provvedere alle seguenti registrazioni contabili:
a) Settore Servizi alla Persona: spese per attività assessorato Pari Opportunità per € 4.000,00; spese aumento casi di

povertà per € 2.000,00; interventi minori e asilo nido – aumento casi per € 3.000,00;
b) Settore Programmazione e sviluppo del territorio: predisposizione seggi e spese per consultazioni elettorali del 25

settembre 2022 per € 17.000,00;

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. 106 del 28.07.2022, 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. 106 del 28.07.2022, 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. 106 del 28.07.2022, 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;

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;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla delibera di Giunta Comunale n. 106 del 28.07.2022 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, 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: 4 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
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 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. 106 del 28.07.2022, 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: 15
astenuti: 0
votanti: 15
voti contrari: 4 (Biganzoli, Proto, Poliseno, Torno)
voti favorevoli: 11
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. 106 del 28.07.2022

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. 47 DEL 27/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON PROVINCIA DI VARESE PER SERVIZI DISTRETTUALI DI
INFORMALAVORO E INFORMAGIOVANI

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



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;

DATO ATTO che il Comune di Cardano al Campo con:
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.05.2022 ha preso atto del Piano di Zona 2021-2023 e

dell’Accordo di programma;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31.05.2022 ha confermato di aderire alla 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 ed ha approvato la relativa convenzione;

VISTO l’estratto del verbale del 31 maggio 2022 con cui l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità la
distrettualizzazione dei Servizi InformaGiovani /InformaLavoro, con sportelli localizzati nei Comuni di Somma
Lombardo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo e Cardano al Campo; le persone interessate residenti nei comuni
dell’Ambito potranno rivolgersi a uno qualunque degli sportelli distrettuali;

DATO ATTO che sono in capo alla Provincia di Varese compiti in materia di servizio per il lavoro e di politiche attive del
lavoro e giovanili; in particolare, la Provincia programma e realizza iniziative di politiche attive del lavoro e servizi
dell’orientamento-formazione- accompagnamento al lavoro, gestisce e coordina la rete dei servizi all’impiego pubblici
del territorio composta dai Centri per l’Impiego, dal Collocamento Mirato Disabili e dai servizi InformaLavoro e
InformaGiovani;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese ha operato un progressivo sviluppo della funzione di supporto informativo
ed operativo agli enti locali impegnati nella programmazione in campo del welfare, in connessione e sinergia con
tutte le risorse attive nell’ambito locale;

DATO ATTO che la rete InformaLavoro/InformaGiovani raccoglie un’esperienza consolidata nei servizi di informazione
rivolti a giovani, adulti, famiglie, scuole e imprese sui temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione e che tale
esperienza è testimoniata dall’analisi dei dati dell’utenza e dalla collaborazione sempre più rilevante con le istituzioni
scolastiche per la realizzazione di attività di orientamento alla scelta formativa e al lavoro e dalla ricerca di una
maggiore sinergia con i Centri per l’impiego;

RICHIAMATA la nota della Provincia di Varese pervenuta in data 5.7.2022 prot. n. 12323, con la quale viene
comunicata l’approvazione delle bozze di Convenzione per la gestione dei Servizi InformaLavoro/InformaGiovani per
gli anni 2021/2022 nell’ambito di tutto il territorio della Provincia di Varese e chiede ai Comuni interessati di
provvedere all’approvazione dei rispettivi documenti per l’attivazione dei servizi sul territorio;

DATO ATTO che la Provincia ha approvato il testo delle convenzioni con delibera del Presidente della Provincia di
Varese n. 117 del 21.12.2020 per la gestione dei Servizi Informalavoro/Informagiovani per gli anni 2021/2022
nell’ambito del territorio della Provincia di Varese, con scadenza delle convenzioni al 31/12/2022;

CONSIDERATO che le allegate bozze di convenzione tra la Provincia di Varese e il Comune di Cardano al Campo
avranno validità dalla data di sottoscrizione dei documenti e fino al 31/12/2022;

DATO ATTO che gli oneri per la gestione e organizzazione dei servizi in oggetto rimarranno a carico del Bilancio
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, che garantirà tutte le relative spese;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio comunale trattandosi di
servizi finanziati con fondi dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo.

PROPONE:

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



2. Di approvare l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio Informalavoro nell’ambito del territorio della
Provincia di Varese anni 2021-2022” e l’Allegato 2 “Convenzione tra la Provincia di Varese e i Comuni per
l’attuazione delle politiche giovanili – anni 2021-2022” , tra la Provincia di Varese e il Comune di Cardano al
Campo per la gestione coordinata a livello distrettuale dei Servizi Informalavoro/Informagiovani, con validità
dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per adempimenti di competenza.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio comunale, trattandosi
di servizi finanziati con oneri a carico del bilancio dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per gli
adempimenti di competenza a cura dell'Ente Capofila per l'affidamento della gestione del servizio.

6. DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
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;

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;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

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

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 favorevoli 15
Voti contrari 0

DELIBERA

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

2. Di approvare l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio Informalavoro nell’ambito del territorio della
Provincia di Varese anni 2021-2022” e l’Allegato 2 “Convenzione tra la Provincia di Varese e i Comuni per
l’attuazione delle politiche giovanili – anni 2021-2022” , tra la Provincia di Varese e il Comune di Cardano al



Campo per la gestione coordinata a livello distrettuale dei Servizi InformaLavoro/InformaGiovani, con validità
dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per adempimenti di competenza.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del Bilancio comunale, trattandosi
di servizi finanziati con oneri a carico del bilancio dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per gli
adempimenti di competenza a cura dell'Ente Capofila per l'affidamento della gestione del servizio.

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 favorevoli 15

Voti contrari 0

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- l’Allegato 1 “Convenzione per la gestione del servizio InformaLavoro nell’ambito del territorio della provincia di
Varese anni 2021-2022”;

- l’Allegato 2 “Convenzione tra la provincia di Varese e i Comuni per l’attuazione delle politiche giovanili – anni 2021-
2022”.

Istruttoria: Dott.ssa Cristina De Alberti

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. 48 DEL 27/09/2022

OGGETTO: MOZIONE A SOSTEGNO DI MILITANTI E SOSTENITORI VITTIME DI AGGRESSIONI

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 18:35 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.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.



Il Sindaco, Maurizio Colombo

INFORMA che in data 22 settembre 2022, rubricata al prot. n. 17095, i consiglieri comunale Eliana Croci, Stefano
Gosio, Enrico Reguzzoni, Valter Antonio Tomasini hanno presentato l’allegata mozione a sostegno di militanti e
sostenitori vittime di aggressioni;

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 dai consiglieri comunali Eliana Croci, Stefano Gosio, Enrico Reguzzoni, Valter Antonio
Tomasini e dagli stessi sottoscritta, 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 che alle ore 21.14 i Consiglieri Comunali Biganzoli Sergio, Proto Vincenzo e Torno Paola abbandonano
l'aula ed il Consigliere Comunale Poliseno Massimo abbandona la seduta disconnettendosi dalla videoconferenza;

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: 11
astenuti: 0
votanti: 11
voti contrari: 0
voti favorevoli: 11

DELIBERA

di approvare la mozione in esame.

Allegati:
- Mozione presentata dai consiglieri comunali Eliana Croci, Stefano Gosio, Enrico Reguzzoni, Valter Antonio Tomasini –

prot. 17095 del 22.09.20222

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


