DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 77 DEL 30/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LODI

DEL

GRUPPO

L’anno 2019 addì 30 del mese di settembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:12 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1 TRUCCOLO CARLO, surrogato da Cassinetti Valentina
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LODI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione ed, in particolare, l’art. 11-bis, che recita:
“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.”

-

l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 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.”

-

i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

-

i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, che recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti
locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli
enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23
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giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate
e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”
VISTO:
-

l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato al D.M. 29/8/2018, riguardante il Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ed in particolare le modifica introdotta
con D.M.E.F. 11/08/2017, che così recita: “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli
enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione”;

-

l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano 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;

-

l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che prevedono, quale data
ultima per l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre;

-

Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”;

CONSIDERATO:
-

che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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 ed in particolare, ed in particolare il bilancio consolidato deve
consentire di:
1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società,
dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione e controllo;
2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. ottenere una versione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RILEVATO:
-

che il Comune di Lodi ha aderito, con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del
13/09/2013, alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile di cui alla L. 42/2009 ed al D.
Lgs. 118/2011, ed in base alla disciplina prevista per gli Enti sperimentatori, ha recepito i nuovi
principi contabili che introducono la contabilità finanziaria potenziata unitamente a nuovi
adempimenti tra i quali la predisposizione del Bilancio consolidato, che comporta la redazione
della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge:
-

La deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 07/05/2019, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Lodi per l’esercizio 2018, comprendente, fra l’altro, il
Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;
La deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 27/09/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio consolidato 2018 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”;
La deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 10/07/2019, avente ad oggetto: "Bilancio
consolidato al 31.12.2018 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel Gruppo
"Comune di Lodi” e nel perimetro di consolidamento " in applicazione del richiamato
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” con la quale sono stati
approvati i seguenti due elenchi:

-

-

Elenco enti/ società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”
per il Bilancio consolidato
-

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

Gestione Impianti
Sportivi S.r.l. – GIS
S.r.l . in liquidazione.

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%
99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

Sporting Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

49,61%

Giona S.r.l.

80,00%
56,119%

Sogir S.r.l.

Lodinnova S.r.l. in
liquidazione
Società Acqua
Lodigiana S.r.l. S.A.L. S.r.l.
Fondazione Santa
Chiara - Centro
multiservizi per la
popolazione anziana
onlus
Consorzio per la
formazione
professionale e per

(partecipazione
diretta ed indiretta
tramite Astem
S.p.a.)

30,51%

12,33%

Descrizione
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito della
gestione degli impianti sportivi del
Comune di Lodi
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi comunali (verde pubblico,
riscossione tributi, gestione calore)

Riferimenti

Classificazione

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico finalizzata alla gestione
delle farmacie comunali

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale misto per la
gestione del centro natatorio sito
presso il Comune di Lodi

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi culturali

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi di igiene ambientale

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Società a capitale misto operante in
ambito di consulenza imprenditoriale,
amministrativo, gestionale e di
pianificazione aziendale
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito del
servizio idrico integrato

100,00%

Fondazione operante nei servizi di
assistenza alle persone anziane

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

56,00%

Consorzio pubblico finalizzato
all’elevazione culturale e
professionale dei cittadini occupati e

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato
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-

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

l'educazione
permanente

Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i servizi
alla persona

24,77%

Consorzio di gestione
del Parco Regionale
Adda Sud

11,25%

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

11,11%

Consorzio Navigare
l'Adda

6,67%

Descrizione
inoccupati e alla promozione
dell’esercizio del diritto al lavoro
attraverso l’erogazione di servizi e di
attività destinate alla formazione, al
perfezionamento, alla
riqualificazione, all'orientamento
professionale ed alla ricerca, per
qualsiasi attività professionale
Azienda Speciale Consortile
finalizzata alla gestione associata dei
servizi alla persona (servizi socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari)
Ente pubblico regionale istituito per
tutelare e valorizzare le risorse
ambientali e paesistiche del Parco
dell’Adda Sud, area protetta
classificata quale parco regionale
fluviale
Fondazione operante nell’ambito
della ricerca nei settori
agroalimentare, della bioeconomia e
delle Scienze della Vita.
Consorzio senza fine di lucro che ha
tra i propri obbiettivi statuari quello
di promuovere tutte le iniziative volte
allo sviluppo della navigazione
fluviale quale strumento per la
promozione e valorizzazione del
territorio

Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro
Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”
Ente/ Società

Quota
Comune di
Lodi

Gestione Impianti
Sportivi S.r.l. – GIS
S.r.l. . in
liquidazione

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%

99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

Sporting Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

49,61%

Giona S.r.l.

80,00%

Riferimenti

Descrizione
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito della
gestione degli impianti
sportivi del Comune di Lodi
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito dei
servizi comunali (verde
pubblico, riscossione tributi,
gestione calore)
Società a capitale
interamente pubblico
finalizzata alla gestione delle
farmacie comunali
Società a capitale misto per
la gestione del centro
natatorio sito presso il
Comune di Lodi
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito dei
servizi culturali
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Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

consolidamento

Riferimenti

Classificazione

del

Classificazione

“Gruppo

Metodo
consolid.to

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Proporzionale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale
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Ente/ Società

Quota
Comune di
Lodi

Lodinnova S.r.l. in
liquidazione

30,51%

Società Acqua
Lodigiana S.r.l. S.A.L. S.r.l.

12,33%

Fondazione Santa
Chiara - Centro
multiservizi per la
popolazione anziana
onlus

100,00%

Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i
servizi alla persona

24,77%

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

11,11%

Descrizione
Società a capitale misto
operante in ambito di
consulenza imprenditoriale,
amministrativo, gestionale e
di pianificazione aziendale
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito del
servizio idrico integrato
Fondazione operante nei
servizi di assistenza alle
persone anziane
Azienda Speciale Consortile
finalizzata alla gestione
associata dei servizi alla
persona (servizi socioassistenziali, socio-sanitari e
sanitari)
Fondazione operante
nell’ambito della ricerca nei
settori agroalimentare, della
bioeconomia e delle Scienze
della Vita.

Riferimenti

Classificazione

Metodo
consolid.to

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

Integrale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

DATO ATTO CHE,
in base alla modifica prevista dal D.M. 11 agosto 2017 dall’esercizio 2017:
- sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in
house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a
prescindere dalla quota di partecipazione;
- a decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 sono state introdotte le seguenti
modifiche:
1. la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
2. sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una
incidenza inferiore al 3 per cento.

RILEVATO CHE:
-

Per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Lodi, sono stati adottati gli
schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello Stato;
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RILEVATO ALTRESI’ CHE:
-

I Bilanci d’esercizio 2018 o le proposte di bilancio delle società partecipate – laddove non
siano intervenuti gli atti di approvazione – sono stati acquisiti agli atti del procedimento per
la procedura di consolidamento;
con comunicazione Prot. 35956 del 12.07.2019 il Comune di Lodi ha richiesto alle Società
comprese nel perimetro di consolidamento l’invio della documentazione necessaria;

VISTO lo schema di Bilancio Consolidato Gruppo Comune di Lodi per l’esercizio 2018, approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 132 del 12/09/2018 comprendente i seguenti documenti
che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
-

Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 31/12/2018 (Allegato A);

-

Relazione sulla gestione (Allegato B);

-

Nota integrativa (Allegato C)
o Criteri di valutazione conto economico (allegato C 1 - all. 1 nota integrativa);
o criteri di valutazione stato patrimoniale attivo (allegato C 2 - all. 1 nota
integrativa);
o criteri di valutazione stato patrimoniale passivo (allegato C 3 - all. 1 nota
integrativa);
o scritture di rettifica (allegato C 4 - all. 2 nota integrativa);
o variazioni 2017-2018 (allegato C 5 - all. 3 nota integrativa);

VISTI:
-

la relazione del Collegio dei Revisori in data 16/9/2019 redatto secondo quanto disposto
dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 in data 25
settembre 2017, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato D);

-

il verbale della Commissione Programmazione e Bilancio in data 18.09.20 (Allegato E);

-

lo Statuto del Comune;

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

il D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
-

i pareri favorevoli sulla presente deliberazione di regolarità tecnica e contabile, ed allegati
per costituire parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 77 DEL 30/09/2019

PAG. 8 DI 13

1. Di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi
per l’esercizio 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
e composto da:
2. Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 31/12/2018 (Allegato A);
3. Relazione sulla gestione (Allegato B);
4. Nota integrativa (Allegato C)
1. Criteri di valutazione conto economico (allegato C 1 - all. 1 nota integrativa);
2. criteri di valutazione stato patrimoniale attivo (allegato C 2 - all. 1 nota
integrativa);
3. criteri di valutazione stato patrimoniale passivo (allegato C 3 - all. 1 nota
integrativa);
4. scritture di rettifica (allegato C 4 - all. 2 nota integrativa);
5. variazioni 2017-2018 (allegato C 5 - all. 3 nota integrativa);

Si dà atto che i presenti sono n.27, essendo entrate dopo l’appello alle ore 20:20 la consigliera
Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente delibera di surrogazione del
consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina nonchè i consiglieri Milanesi
alle ore 20:35 e Casiraghi alle ore 20:39 , Degano alle ore 21:20 ed essendo uscito il consigliere
Ruggeri alle ore 21:57.
Entra il dirigente dott. Giani Alberto Massimiliano.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Assessore Sichel, (si assenta momentaneamente il presidente Cerri e viene sostituito dalla
vicepresidente Baggi Giulia che assume la presidenza), Gendarini (rientra il presidente Cerri che
riassume la presidenza), Piacentini il quale presenta l’ordine del giorno nel testo seguente:

“
Visto e preso atto della proposta di deliberazione riguardante il bilancio consolidato dell’ente
Comune di Lodi per l’anno 2018
Dato atto che l’avanzo presentato e’ di 4.775.278 e decisamente differente rispetto al passato
Determinato che nel perimetro del bilancio consolidato sono entrate alcune partecipate in corso di
liquidazione
impegna l’assessore di riferimento
a presentare una relazione di aggiornamento in relazione alle societa’ partecipate presenti nel
perimetro del consolidato in fase di liquidazione ai consiglieri comunali in forma scritta o verbale”
Gualteri Elisa, Milanesi, Ferri Eleonora, Pozzoli Simonetta, Degano, Armanni Elisabetta,
Casiraghi, dott. Giani, Assessore Sichel, Milanesi, Degano, Gendarini, assessore Sichel, Sindaco
(che propone una modifica al testo di ordine del giorno presentato dal consigliere Piacentini e
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precisamente togliere il seguente capoverso “dato atto che l’avanzo presentato è di 4.775.278 e
decisamente differente rispetto al passato”, modifica che il consigliere Piacenti accoglie
positivamente)
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno presentato dal consigliere Piacentini con la modifica proposta dal Sindaco nel testo qui
riportato:
“Visto e preso atto della proposta di deliberazione riguardante il bilancio consolidato dell’ente
Comune di Lodi per l’anno 2018
Determinato che nel perimetro del bilancio consolidato sono entrate alcune partecipate in corso di
liquidazione
impegna l’assessore di riferimento
a presentare una relazione di aggiornamento in relazione alle societa’ partecipate presenti nel
perimetro del consolidato in fase di liquidazione ai consiglieri comunali in forma scritta o verbale”
Si assenta momentaneamente il consiglieri Caserini = presenti in aula al momento del voto n.26
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n.26
votanti n. 26
favorevoli n. 26
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
COMINETTI Giuliana
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
SCOTTI Luca
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CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
nessun contrario
nessun astenuto
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando approvato il testo dell’ordine del
giorno
Rientra il consigliere Caserini = presenti in aula al momento del voto n. 27
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta di
deliberazione nel testo soprariportato
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n. 27
votanti n. 26
non partecipa al voto n. 1 Milanesi
favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
contrari n. 2
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
astenuti n. 2
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
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COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
SCOTTI Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando approvata la deliberazione in
oggetto.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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