DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 9 DEL 29/01/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 22 NOVEMBRE 2018.

L’anno 2019 addì 29 del mese di gennaio alle ore 20:30 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 20,42 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

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

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Assente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Consiglieri presenti= N°23
Consiglieri Assenti= N°10

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Sichel Angelo, Sobacchi Maria Grazia, Molinari
Giuseppina, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Buzzi Stefano (dalle ore 21:35)
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: Pozzoli Simonetta, Bazzardi
Maria Grazia, Tani Lanfranco Egisto.
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Si dà atto che i presenti sono 26 essendo entrati dopo l’appello il consigliere Scotti alle ore
20,48, la consigliera Cominetti Giuliana alle ore 21:20 ed il consigliere Tiberi alle ore 22:02.

Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 22 novembre 2018 e della registrazione della stessa seduta;
Tale verbale è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, nella cartella informatica
di deposito atti (art.35 regolamento Consiglio Comunale). Se nessuno solleva obiezioni, si ritiene
avvenuta la presa d’atto, con la dispensa dalla lettura.
Nessuno sollevando obiezioni sul verbale e sulla registrazione audio, il Presidente invita il
Consiglio a prendere atto del verbale di deliberazione suindicato e della registrazione della seduta
del 22 novembre 2018;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale sopraindicato,
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 22 novembre 2018 e della registrazione
audio della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.
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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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 116 DEL 22/11/2018
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE (GIUSTIFICAZIONI ASSENTI - COMUNICAZIONE IN MERITO
AL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA CON LA DELIBERA G.C.
N. 124 DEL 24/10/2018 - COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RACCOLTA
FIRME CIRCA L'INTRODUZIONE, QUALE MATERIA CURRICULARE, DI
UN'ORA DI EDUCAZIONE CIVICA)
L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20.15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato alle
ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani Lanfranco
Egisto, Furegato Andrea.
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati in merito all’argomento in oggetto, riportati
integralmente nella registrazione digitale agli atti: Presidente, Sindaco che comunica la delibera di
Giunta n. 124 del 24.10.2018.
Durante gli interventi entra in aula la consigliere Pozzoli Simonetti alle ore 20:19: presenti n. 29 e
assenti n. 4
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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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 117 DEL 22/11/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE 54126 DEL 19 OTTOBRE 2018, A FIRMA
DELLA CONSIGLIERA COMINETTI GIULIANA, IN MERITO ALL'EDIFICIO
DI VIA FÈ.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto in oggetto i presenti sono n. 29 e gli assenti n. 4
essedo entrata la consigliere Pozzoli Simonetta alle ore 20:19.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati in merito all’argomento in oggetto, riportati
integralmente nella registrazione agli atti: Cominetti Giuliana (che illustra l’argomento), Assessore
Rizzi Claudia, Cominetti Giuliana, Assessore Rizzi Claudia.
Nel corso della discussione sono usciti i consiglieri Casiraghi alle ore 20:21, il consigliere Segalini
alle ore 20:21, il consigliere Pavese alle ore 20,21 e il consigliere Bonetti alle ore 20:21 e sono
rientrati i consiglieri Pavese alle ore 20:31 e Segalini alle ore 20:32: presenti n. 27 e assenti n. 6.
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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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 118 DEL 22/11/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE 54130 DEL 19 OTTOBRE 2018, A FIRMA
DELLA CONSIGLIERA COMINETTI GIULIANA, IN MERITO AL RECENTE
CEDIMENTO DELLA STRUTTURA DELLA "CATTEDRALE VEGETALE".

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che i presenti sono n. 30 essendo entrati in aula la consigliere Pozzoli Simonetta alle ore
20:19 e il consigliere Uggè alle ore 20:43.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati in merito all’argomento in oggetto, riportati
integralmente nella registrazione agli atti: Cominetti Giuliana (che illustra l’argomento), Sindaco,
Cominetti Giuliana,
Nel corso della discussione esce il consigliere Tiberi alle ore 20:45 e rientrano in aula il consigliere
Casiraghi alle ore 20:37e il consigliere Bonetti alle ore 20.48= che all’inizio della trattazione erano
usciti dall’aula. Presenti n. 29 e assenti n. 4
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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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 119 DEL 22/11/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE 54174 DEL 19 OTTOBRE 2018, A FIRMA
DEL CONSIGLIERE PIACENTINI, SULLA PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI DI ASFALTATURE STRADE.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che sono presenti 30 consiglieri essendo entrati dopo l’appello la consigliere Simonetta
Pozzoli alle ore 20:19 ed il consigliere Uggè alle ore alle20:43 .
Nel corso della trattazione del punto in oggetto i presenti sono n. 29 essedo uscito il consigliere
Tiberi alle ore 20:45 ed essendo rientrati il consigliere Casiraghi alle ore 20:37e il consigliere
Bonetti alle ore 20.48.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati in merito all’argomento in oggetto, riportati
integralmente nella registrazione agli atti: Piacentini (che illustra l’argomento), Assessore Rizzi
Claudia, Piacentini, Assessore Rizzi Claudia.

Nel corso della discussione rientra il consigliere Tiberi alle ore 20:53: presenti n. 30 assenti n. 3.
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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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 120 DEL 22/11/2018
OGGETTO: MOZIONE 24390 DEL 16 MAGGIO 2018, A FIRMA DEI CONSIGLIERI
CASIRAGHI E DEGANO, IN MERITO ALL'ADOZIONE REGOLAMENTI
SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER
LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI PUBBLICI.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati in aula la consigliere Pozzoli Simonetta alle ore
20:19 , il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore 21.35 .

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati in merito all’argomento in oggetto, riportati
integralmente nella registrazione agli atti: Casiraghi (il quale illustra la mozione presentata),
Segalini, Milanesi, Cominetti Giuliana, Pozzoli Simonetta, Segalini, Caserini, Pavese, Augussori,
Casiraghi (il quale presenta una prima modifica alla mozione in oggetto, precedentemente
illustrata), Cominetti Giuliana, Casiraghi (il quale presenta una seconda modifica alla mozione che
corregge la precedente modifica e che deve ritenersi testo conclusivo della mozione da sottoporre a
votazione).

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
mozione comprensiva delle modifiche apportate dallo stesso proponente, il cui testo qui di seguito
si riporta:

MOZIONE
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTI SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI
PUBBLICI
PREMESSO CHE
● Gli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione Italiana riconoscono il
principio di sussidiarietà orizzontale, affidando ai soggetti che costituiscono la Repubblica
il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e/o associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale;
● le aree verdi urbane rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la
qualità della vita in città;
● molti dei parchi e dei giardini pubblici della Città versano in stato di degrado, abbandono,
incuria, scarsa sicurezza che genera un circolo vizioso che non fa altro che aumentare
l’abbandono dei cittadini i quali vivono sempre meno le aree verdi della Città;
● edifici inutilizzati e aree dismesse rappresentano luoghi che favoriscono degrado urbano e
condizioni di scarsa sicurezza;
PREMESSO INOLTRE CHE
● Esiste un’ampia letteratura scientifica in campo di psicologia di comunità e sociologia
urbana che attesta la multifunzionalità del verde urbano da cui dipende molto la qualità
della vita dei cittadini;
● è largamente dimostrato che la cura degli edifici e dell’arredo urbano ha un impatto anche
di carattere preventivo su fenomeni di vandalismo e degrado;
● la letteratura scientifica sostiene che la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione dei
beni comuni favorisce il senso di appartenenza alla comunità e la tutela degli spazi ad
opera degli stessi fruitori. Ciò previene forme di vandalismo e ridimensiona fenomeni di
microcriminalità che trovano meno nello spazio urbano un luogo dove delinquere: parchi
vissuti e abitati da famiglie, ad esempio, riducono eventi di spaccio o bivacchi.
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VISTO CHE
● Esistono già molte pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale che hanno adottato
con successo regolamenti per la cura e la gestione delle aree urbane comuni improntate
sulla collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini.
CONSIDERATO CHE
● Dall’esperienza maturata in altri contesti e anche a Lodi si evince come questi
microprocessi locali favoriscano l’emersione di nuove forme di urbanità a partire dal
coinvolgimento diretto e dalla partecipazione attiva della cittadinanza che contribuiscono a
contrastare l’abbandono dei parchi e l’incuria urbana, aumentando il senso di
appartenenza alla comunità che è un fattore influente sulla qualità della vita percepita;
IMPEGNANO LA COMMISSIONE TERRITORIO
● A costituire entro breve termine un gruppo di lavoro, composto da due consiglieri di
maggioranza e due di opposizione e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, per
lo studio e la redazione di un Regolamento che disciplini “La collaborazione tra cittadini e
Amministrazione comunale, per la cura e la rigenerazione degli spazi comuni pubblici”.
Il Nuovo regolamento dovrà avere la finalità di consentire a cittadini ed associazioni di
poter proporre e condurre progetti di cogestione delle aree pubbliche al fine di promuovere
la cura del territorio, la rigenerazione del verde, l’educazione civica, ambientale ed
ecologia.
•

A conferire mandato a tale commissione di valutare altresì l’opportunità o meno di
abrogare gli articoli 33 e seguenti del regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 31

votanti

n. 31

favorevoli

n. 31 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi
Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela,
Caserini Stefano,Casiraghi Massimo, Cerri Eugenio, Cominetti Giuliana, Corbellini
Giuseppe, Degano Luca, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini
Carlo, Gualteri Elisa, Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini
Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri
Laura, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo,Uggé Antonio

contrari nessuno
astenuti nessuno

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara che la mozione è approvata.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 121 DEL 22/11/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 6 SETTEMBRE 2018.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati in aula la consigliere Pozzoli Simonetta alle ore
20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore 21.35

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 6 settembre 2018 e della registrazione della stessa seduta;
Tale verbale è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, nella cartella informatica
di deposito atti (art.35 regolamento Consiglio Comunale). Se nessuno solleva obiezioni, si ritiene
avvenuta la presa d’atto, con la dispensa dalla lettura.
Nessuno sollevando obiezioni sul verbale e sulla registrazione audio, il Presidente invita il
Consiglio a prendere atto del verbale di deliberazione suindicato e della registrazione della seduta
del 6 settembre 2018;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale sopraindicato,
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 6 settembre 2018 e della registrazione
audio della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.

I presenti sono n.31 e gli assenti n. 3.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 122 DEL 22/11/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 27 SETTEMBRE 2018.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati in aula la consigliere Pozzoli Simonetta alle ore
20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore 21.35

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 27 settembre 2018 e della registrazione della stessa seduta;
Tale verbale è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, nella cartella informatica
di deposito atti (art.35 regolamento Consiglio Comunale). Se nessuno solleva obiezioni, si ritiene
avvenuta la presa d’atto, con la dispensa dalla lettura.
Nessuno sollevando obiezioni sul verbale e sulla registrazione audio, il Presidente invita il
Consiglio a prendere atto del verbale di deliberazione suindicato e della registrazione della seduta
del 27 settembre 2018;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale sopraindicato,
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 27 settembre 2018 e della registrazione
audio della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.

I presenti sono n.31 e gli assenti n. 3.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 123 DEL 22/11/2018
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL
18/10/2018, AVENTE A OGGETTO: "VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 EX ART. 42, CO. 4, E ART. 175, CO.
4, D.LGS 267/2000".

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprie deliberazioni n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dell’11/05/2018, avente a oggetto: “Variazioni in
via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2018/2020 ex art. 42, co.4, e art. 175, co. 4, D.Lgs
267/2000” con i relativi atti di cui all’allegato A al presente provvedimento;
Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di garantire copertura finanziaria al progetto elaborato dalla Direzione 3 di questo
Ente “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO PALACASTELLOTTI II LOTTO”, affinché lo stesso potesse candidarsi al bando di
Regione Lombardia - D.G.R. XI/275 del 20.06.2018 – entro il termine perentorio del 19.10.2018
volto ad ottenere un eventuale cofinanziamento dell’opera;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che, relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale, è stato
acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito in sede di adozione del provvedimento
d’urgenza per la medesima variazione oggetto di approvazione con il presente provvedimento;
Visto il verbale della Commissione Programmazione e Bilancio, riunitasi in data 16.11.2018, di cui
all’allegato B al presente provvedimento;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del
18/10/2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DE L I B E R A
di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 119 del 18/10/2018, avente a oggetto: “Variazioni in via d’urgenza al Bilancio di
Previsione 2018/2020 ex art. 42, co.4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”, con i relativi atti di cui
all’allegato A al presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale, Banco B.P.M. per i provvedimenti di
competenza;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, D.Lgs n.
267/2000.
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Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati in aula, dopo l’appello, la consigliere Pozzoli
Simonetta alle ore 20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore
21.35.
E’ presente il dirigente dott. Giani Alberto Massimiliano.
Hanno luogo gli interventi i seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Piacentini, Assessore Sichel, dott.Giani, Piacentini Simone, Sindaco.
Nel corso della discussione escono il consigliere Casiraghi alle ore 22:10 e la consigliera
Tagliaferri Laura: presenti n. 29.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato:
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 28

favorevoli

n. 28 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Cominetti Giuliana, Corbellini Giuseppe,
Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri
Elisa, Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini
Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto,
Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Uggé Antonio

contrari

nessuno

astenuti

n. 1 Caserini Stefano

Il Presidente Cerri, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di
deliberazione è approvata.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 28

favorevoli

n. 28 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Caserini Stefano, Cerri Eugenio, Cominetti Giuliana,
Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gendarini Carlo, Gualteri
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Elisa, Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini
Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto,
Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Uggé Antonio
contrari

nessuno

astenuti

n. 1 Furegato Andrea

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 124 DEL 22/11/2018
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2018-20192020

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
-

-

di Consiglio Comunale n. 25 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario di Previsione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 83 del 05.07.2018 con la quale è stata ratificata la deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 11.05.2018 avente ad oggetto : “ Variazioni in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4 , e art. 175, co. 4, D. Lgs. 267-2000”;
di Consiglio Comunale n. 87 del 26.07.2018 con la quale è stato approvato il provvedimento di
verifica degli equilibri finanziari ex art. 193 D. Lgs. 267-2000 e variazione di assestamento
generale;
di Consiglio Comunale n. 103 del 27.09.2018 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 119 del 18.10.2018 con la quale sono state approvate in via di urgenza
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co.4, D. Lgs. 2672000, da sottoporre a ratifica consigliare ai sensi e nei termini di quanto previsto dall’art. 42,
co.4, D. Lgs. 267-2000;
di Giunta Comunale n. 41 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020 – Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a
seguito dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente ;

Visti:
Articolo 162 del D. Lgs n. 267/2000 - “Principi del bilancio”:
Il bilancio di previsione e le sue variazioni sono deliberate in pareggio finanziario complessivo per
la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza
di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 267/2000:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
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Art. 175 “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione”, commi 2 e 3
del D. Lgs n. 267/2000:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno”.
Inoltre, in forza del comma 3 del summenzionato articolo: “Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di
entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della
contabilità finanziaria; l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate; le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis,
lettera d); le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti
riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente ”.
Art. 187 “Composizione del risultato di amministrazione comma 1 del D. Lgs n. 267/2000:
“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. (…) 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a
sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies…(omissis)”
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 03.05.2018, avente a oggetto “Rendiconto
Generale del Comune per l’Esercizio Finanziario 2017”, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2017, accertando il seguente
risultato di amministrazione:
Avanzo di amministrazione, di 30.390.192,15
cui:
Parte accantonata
25.352.221,00
Parte vincolata
2.890.759,89
Parte destinata a investimenti
261.146,58
Parte disponibile
1.886.064,68
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 26.07.2018, in occasione dell’adozione del
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2018, è stata
rideterminata la composizione del risultato di amministrazione come di seguito accertato:
Avanzo di amministrazione, di 30.390.192,15
cui:
Parte accantonata
26.035.195,00
Parte vincolata
2.725.751,97
Parte destinata a investimenti
261.146,58
Parte disponibile
1.368.098,60
Dato atto che, con provvedimenti deliberativi precedenti al presente atto citati in premessa , si è
provveduto ad applicare al bilancio 2018 quote di avanzo di amministrazione nei seguenti importi:
Avanzo presunto vincolato ad
investimenti in sede di bilancio
Parte vincolata a spesa capitale
Parte vincolata a spesa corrente
Parte destinata a investimenti
Parte disponibile a investimenti

1.129.957,98
213.725,61
145.270,93
261.146,58
38.853,42+ 30.000,00

Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede, tra l’altro, all’applicazione
di una quota dell’avanzo di amministrazione libero a spesa corrente per € 257.533,17, così come
accertato e quantificato ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL;
Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede, tra l’altro, all’applicazione
di una quota dell’avanzo di amministrazione libero a spesa capitale per € 759.850,00, così come
accertato e quantificato ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL;
Preso atto, inoltre, che risulta altresì necessario apportare al Bilancio di Previsione per il triennio
2018-2019-2020, annualità 2019 e 2020, le variazioni evidenziate nel prospetto allegato al presente
provvedimento;
Visti gli allegati prospetti di variazioni al bilancio di previsione di competenza 2018-2019-2020 e di
cassa 2018 in allegato “ A “ ;
Dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio come da
allegato “ B “ , rispettati i vincoli posti a carico del Comune di Lodi in materia di pareggio di
bilancio per il triennio 2018-2019-2020 come da allegato “ C “ ;
Visto l’allegato parere favorevole sul presente atto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 16.11.2018 ; (allegato);
Ravvisata la necessità di provvedere all’apposizione dell’immediata esecutività al presente
provvedimento, riconosciutane l’urgenza finalizzata alla corretta e celere gestione amministrativa,
tecnica, economica e contabile dell’Ente;
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.),
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- il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e dai Decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, del 7 luglio 2015, del 1° dicembre 2015, del 22 febbraio
2016, del 30 marzo 2016 e del 20 giugno 2016;
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale allegato della Commissione consiliare permanente “ Programmazione e bilancio “
tenutasi il 16.11.2018;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
della Direzione organizzativa 1 (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1. di apportare all’entrata e alla spesa del bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020,
annualità 2018-2019-2020, di competenza e annualità 2018 di cassa, le variazioni riportate
negli allegati prospetti, formanti parte integrante, formale e sostanziale, della presente
deliberazione e che si intendono integralmente approvati come da allegato “ A “ ;
2. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare alla spesa corrente
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2019-2020, competenza 2018, una
quota pari a € 257.533,17 dell’avanzo di amministrazione libero ;
3. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare alla spesa capitale
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2019-2020, competenza 2018, una
quota pari a € 759.850,00 dell’avanzo di amministrazione libero ;
4. di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio come da
allegato “ B “;
5. di dare atto che risultano rispettati i vincoli posti a carico del Comune di Lodi in materia di
pareggio di bilancio per il triennio 2018-2019-2020 come da allegato “ C “;
6. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio 2018-2019-2020 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2018-2019-2020;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali".
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Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati in aula, dopo l’appello, la consigliere Pozzoli
Simonetta alle ore 20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore
21.35.
Si dà atto che al momento dell’inizio della discussione della presente deliberazione i consiglieri
presenti in aula sono n. 29 essendo usciti il consigliere Casiraghi alle ore 22:10 e la consigliera
Tagliaferri Laura alle ore 22:16.
Sono presenti i dirigenti dott. Giani Alberto Massimiliano e dott.Demuro Giuseppe.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Assessore Sichel, Furegato,Gendarini, Piacentini, Caserini, Armanni Elisabetta, Rasini
Germana,Assessore Sichel, dott.Giani, dott.Demuro, Caserini, Piacentini, dott.Demuro.
Nel corso della discussione sono usciti i consiglieri Cominetti Giuliana alle ore 22:19,
Milanesi alle ore 22:24, Sindaco Casanova Sara alle ore 22:42, Baggi Giulia alle ore 22:48,
Casiraghi alle 23:15, Bollani alle ore 23:32 e sono rientrati i consiglieri , Tagliaferri Laura alle ore
22.51, Baggi Giulia alle ore 22:59, Sindaco Casanova Sara alle ore 23:02, Milanesi alle ore 23:29,
Casiraghi Massimo alle ore 23:31, Bollani alle ore 23:37. I presenti in aula al momento della
votazione sono n. 30.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta di
deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 30

votanti

n. 22

favorevoli

n. 21 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri
Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini Germana,
Scotti Luca, Segalini Alberto, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo.

contrari

n. 1 Caserini Stefano

astenuti

n. 8 Gendarini Carlo, Uggè Antonio, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Furegato
Andrea, Tagliaferri Laura, Milanesi Francesco, Casiraghi Massimo

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.
Esce il consigliere Furegato: presenti n. 29
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29
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votanti

n. 23

favorevoli

n. 23 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Casiraghi Massimo, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri
Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco,
Rasini Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco
Egisto, Tiberi Massimo.

contrari

nessuno

astenuti

n. 6 Gendarini Carlo, Uggè Antonio, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Milanesi
Francesco, Caserini Stefano

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 125 DEL 22/11/2018
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS.
267/2000 IN ESECUZIONE DELLA ORDINANZA GIUDICE DI PACE DI
LODI CRON. 1561/2018 R.G. N. 2377/2017

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5

Si dà atto che le consigliere Pozzoli Simonetta e Gualteri Elisa risultano presenti all’appello ma la loro
tessera risulta inserita successivamente alla conclusione di esso.

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato alle
ore 20:53.
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.
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Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

-

Con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di Lodi - notificato il
13/09/2017 ed acquisito al prot.. com.le n.43335 agli atti dell’ufficio – la società Lodi Clean
sas di Magon Arianna & C. ha ottenuto dal Giudice l’ingiunzione di pagamento nei
confronti del Comune di Lodi della <<somma di € 3.300,00 per il titolo di cui al ricorso,
oltre interessi legali maturati e maturandi, da quando dovuto al saldo, oltre € 76,00 per spese
e € 450,00 per competenze e rimborso forfettario di questo procedimento, oltre alle
successive occorrende>> in ragione di lavori svolti dalla ditta in questione presso l’asilo
nido Carillon-Centro Fanciullezza in via Vecchia Cremonese;
il Comune di Lodi proponeva opposizione avverso il succitato decreto ingiuntivo con atto
di G.C. n.44 del 4/10/2017 affidando incarico legale all’avv. Lorenzo Ravaglia con
determina dirigenziale 1069/2017;
il Giudice di Pace di Lodi con ordinanza del 18/04/2018, cron. 1561/2018- agli atti
dell’ufficio- ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, opposto dal
Comune di Lodi ;
con nota del 03/09/2018, l’avv. Torchio, legale di controparte, comunicava l’importo
complessivo da corrispondere alla ditta Lodi Clean, pari ad €.4.210,29 ( all.1);

Considerato che la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell’art.
194 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 comma 1 lett. a) e che conseguentemente sussiste l’obbligo di
procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio al fine di ricondurlo
nell’alveo della contabilità pubblica in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati;
Dato atto che il richiamato art. 194 recita testualmente:
“ar. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.“
Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “ Salvaguardia degli equilibri di bilancio
“il quale dispone l’obbligo per l’organo consiliare di provvedere con periodicità stabilita dal
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regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, tra l’altro, contestualmente i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194; la deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamata la delibera consiliare n.87 del 26/07/2018 con cui è stata deliberata la salvaguardia
degli equilibri di Bilancio 2018;
Vista la relazione del Segretario Generale, in qualità di responsabile del servizio assistenza legale,
allegata al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale, da cui risulta sia lo stato di
verifica di eventuali responsabilità da parte di pubblici funzionari sia l’ammontare dell’importo da
riconoscere come debito fuori bilancio e da liquidare in € 4.107,19, a seguito della citata ordinanza
emessa dal Giudice di Pace di Lodi (all.to n. 2);
Accertato, pertanto, che l’importo da riconoscere è definito in € 4.107,19, salvo ulteriori importi
che necessitino fino al saldo, in quanto alla voce spese, competenze e rimborso forfettario occorre
tener conto del minore importo di € 526,00 derivante dalla somma di € 76,00 ed €450,00 come
definito dal Giudice, in luogo del maggiore importo di € 629,10 esposto nei conteggi dell’avvocato,
per un differenza in favore del Comune di € 103,10;
Verificato che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto non altera gli equilibri di
bilancio e trova copertura nel prelievo dal Fondo accantonamento passività potenziali cap. 145/2 del
Bilancio di previsione 2018-2020;
Visto l’art. 3, comma 5, della L. 289 del 27-12-2002 secondo cui “i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti.”;
Considerato, pertanto, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL nonché i principi
generali dell’ordinamento impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di
evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti da debiti fuori bilancio ed, in presenza dei
presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportando in equilibrio la gestione onde
evitare la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi e spese di
giustizia conseguenti all’azione civile ex art. 2041 codice civile verso l’ente nei limiti
dell’arricchimento da questi conseguito;
Rilevato che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le risorse
ordinarie di bilancio prediligendo le somme eventualmente accantonate e che il pagamento può
avvenire in un’unica soluzione ovvero mediante un piano di rateizzazione, convenuto con il
creditore, della durata massima di tre anni finanziari comprensivo dell’anno in corso;
Precisato che il debito fuori bilancio viene riconosciuto, salva la ripetizione delle somme erogate
oltre interessi e spese nel caso venga emessa dal Giudice di Pace sentenza favorevole al Comune di
Lodi nel giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Lodi R.G. n. 2377/2017 con conseguente
revoca dell’ordinanza di provvisoria esecuzione;

Visto il parere formulato dall’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, 1°comma, lettera b), nr.6 del T.U.E.L.(All.to n.5);
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Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art.17 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal dirigente ad interim
del servizio e dal Dirigente del servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in
premessa per un importo complessivo pari a € 4.107,19 in favore della ditta Lodi Clean sas
di Magon Arianna & C., salvo ulteriori importi che necessitino fino al saldo dando atto che
l’adozione della presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio, e che la spesa
suddetta è esigibile nell’anno 2018;
3. di disporre che il pagamento di cui al precedente punto 2 venga effettuato salva la
ripetizione delle somme erogate oltre interessi e spese nel caso di esito favorevole del
giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Lodi R.G. n. 2377/2017;
4. di demandare al Segretario Generale, dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, in qualità di
responsabile Ufficio Assistenza Legale, gli atti gestionali conseguenti provvedendo al
prelievo con apposita delibera di Giunta della somma complessiva di € 4.107,19 dal “Fondo
accantonamento passività potenziali” cap. 145/2 del Bilancio di previsione 2018-2020
nonché al successivo impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura
riconosciuta dal presente provvedimento;
5. Di demandare altresì al Segretario Generale, dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, la
trasmissione di copia del presente provvedimento alla Sezione giurisdizionale di Milano
della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.23, comma 5,
della L.289/2002;
6. Di demandare ai soggetti obbligati individuati dalla circolare della Corte dei Conti del 1408-2007 avente ad oggetto “nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai
Procuratori Regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti”.
Sostitutiva della I.C./16 del 28/02/98 del procuratore Generale della Corte dei Conti e per
quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti conseguenti in merito alla verifica di
eventuali responsabilità da parte di pubblici funzionari e, alla eventuale costituzione in mora
a norma degli art. 1219 e 2943 del codice civile e di ogni altro adempimento inerente e
conseguente.
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa;

codice interno ufficio nr. 1658
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Si dà atto che i presenti sono n. 30 essendo entrati in aula, dopo l’appello, la consigliere Pozzoli
Simonetta alle ore 20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore
21.35 ed essendo uscita definitivamente la consigliera Cominetta Giuliana alle ore 22.19.

Si dà atto che al momento dell’inizio della trattazione del punto in oggetto i presenti sono n.
29 essendo uscito dall’aula il consigliere Furegato alle ore 23.40.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti:Assessore Sichel, Scotti, Sindaco Casanova Sara, Scotti, Casiraghi,
Gendarini, Segretario Generale dott.ssa Urbano.
Nel corso della discussione escono i consiglieri Tiberi alle ore 23.44, Milanesi alle ore 23:44
(dichiarando al Segretario Generale di non partecipare alla discussione e alla votazione in quanto la
sua posizione lavorativa potrebbe farlo rientrare in un caso di astensione obbligatoria previsto
dall’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale)e rientra il consigliere Furegato Andrea alle
ore 23.45. Pertanto al momento della votazione i presenti sono n. 28
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico
proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.

la

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 25

favorevoli

n. 25 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri
Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro,
Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Segalini
Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Uggè Antonio.

contrari

nessuno

astenuti

n. 3 Caserini Stefano, Casiraghi Massimo, Scotti Luca.

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 27
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favorevoli

n. 27 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, , Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri
Eleonora, , Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro,
Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta ,Rasini Germana, Segalini
Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto, Uggè Antonio, Caserini
Stefano, Casiraghi Massimo.

contrari

nessuno

astenuti

n. 1 Scotti Luca

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 126 DEL 22/11/2018
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - RICORSO DITTA PERCA R.G. N.230/2008.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato alle
ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani Lanfranco
Egisto, Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con delibera di G.C. n.18 del 6 febbraio 2008 è stato conferito incarico di difesa legale dell’Ente
all’avv. Carlo Andena, studio associato Fossati Andena Romanenghi in Milano, nel ricorso
R.G.230/2008 promosso avanti al TAR Lombardia in Milano dalla società Perca srl per
l’annullamento della nota dirigenziale prot. n.36085/2007 di divieto di effettuare intervento di cui alla
DIA in variante presentata dalla ricorrente per il recupero del sottotetto in edificio sito in lodi, via
Lombardo n.7/9;
Il giudizio si è concluso con la sentenza nr. 967 del 15/02/2018, agli atti del comune, con la quale il
ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate;
Con la citata delibera di G.C. n.18/2008 è stato assunto un impegno di spesa per un importo di €
2.500,00, quale importo presunto della spesa legale da sostenere , in assenza di disciplinare d’incarico,
e, successivamente, è stato liquidato l’importo di Euro 1836,00 (al lordo di tutti gli oneri e Iva) quale
acconto per le competenze dovute al patrocinatore legale;
Il residuo dell’impegno di spesa di €.664,00 risulta erroneamente eliminato in fase di consuntivo
2013.
Ciò premesso,
Vista la allegata (all.to1) parcella pro-forma emessa dall’avv. Carlo Andena, acquisita al prot. com.le
21106 del 26/04/2018 dell’importo di € 3.400,00 quale onorario dovuto a saldo, decurtato
dell’acconto già corrisposto, cui sono da aggiungere gli oneri di legge - IVA 22% di €.777,92 e Cpa
4% di € 136,00- per un totale complessivo di € 4.313,92;
Vista la relazione del Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, responsabile
dell’ufficio assistenza legale, allegata al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale
(all.to2);
Ritenuto congruo l’ammontare da corrispondere a saldo dell’attività svolta, come dettagliata nella
nota proforma sopra richiamata (All.1), in quanto la parcella risulta inferiore ai minimi tabellari
stabiliti con D.M. n. 55/2014 con riferimento alle controversie di valore indeterminabile;
Considerato che occorre procedere al reperimento della somma complessiva di € 4.313,92 non
impegnata al momento del conferimento di incarico;
Considerato, altresì, che la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma
dell’art. 194 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 comma 1 lett. e) : “ acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.”;
Dato atto che il richiamato art. 194 recita testualmente:
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“art. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”
Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “ Salvaguardia degli equilibri di bilancio “il
quale dispone l’obbligo per l’organo consiliare di provvedere con periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, tra l’altro, contestualmente i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti
di cui all'art. 194; la deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamata la delibera consiliare n.87 del 26/07/2018, con cui è stata deliberata la salvaguardia degli
equilibri di Bilancio 2018;
Visto l’art. 3, comma 5, della L. 289 del 27-12-2002 secondo cui “i provvedimenti di riconoscimento
di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura
della Corte dei conti.”;
Verificato che le somme di cui al presente contenzioso sono state valutate ai fini della stima del Fondo
Passività Potenziali come da nota prot. 5234 del 31/1/2018 e che, pertanto, la somma complessiva di
€ 4.313,92 trovano copertura nel Fondo accantonamento passività potenziali cap. 145/2 del Bilancio
di previsione 2018-2020;
Verificato infine che l’incarico legale conferito ha impedito che l’ente fosse condannato a risarcire la
controparte ed ha garantito il ripristino della legalità in ambito edilizio come meglio illustrato nella
relazione riportata in allegato 2;
Considerato, pertanto, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL nonché i principi
generali dell’ordinamento impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di
evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti da debiti fuori bilancio ed, in presenza dei
presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportando in equilibrio la gestione onde
evitare la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi e spese di giustizia
conseguenti all’azione civile ex art. 2041 codice civile verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da
questi conseguito;
Visto il parere formulato dall’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, 1°comma, lettera b), nr.6 del T.U.E.L.(All. 3);
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Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art.17 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal dirigente del servizio
e dal Dirigente del servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa
per un importo complessivo pari a € 4.313,92 in favore dell’avv. Carlo Andena, dello studio
associato Fossati Andena Romanenghi in Milano, per l’importo e il ricorso indicato in
premessa e che qui si ha per interamente riportato;
3. di demandare al Segretario generale, dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, in qualità di
responsabile Ufficio Assistenza Legale, gli atti gestionali conseguenti, provvedendo al prelievo
con apposita delibera di Giunta della somma complessiva di €.4.313,92 dal “Fondo
accantonamento passività potenziali”, nonché al successivo impegno e liquidazione del debito
fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di demandare al Segretario Generale di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
giurisdizionale di Milano della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art.23, comma 5, della L.289/2002;
5. Di demandare ai soggetti obbligati individuati dalla circolare della Corte dei Conti del 14-082007 avente ad oggetto “nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai
Procuratori Regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti”.
Sostitutiva della I.C./16 del 28/02/98 del procuratore Generale della Corte dei Conti e per
quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti conseguenti in merito alla verifica di
eventuali responsabilità da parte di pubblici funzionari e, alla eventuale costituzione in mora a
norma degli art. 1219 e 2943 del codice civile e di ogni altro adempimento inerente e
conseguente.
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa;
Codice interno ufficio n.797
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Si dà atto che i presenti sono n. 30 essendo entrati in aula, dopo l’appello, la consigliere Pozzoli
Simonetta alle ore 20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore 21.35
ed essendo uscita definitivamente la consigliera Cominetti Giuliana alle ore 22.19.
Si dà atto che i presenti all’inizio della trattazione del punto in oggetto sono n. 28 in quanto sono
usciti dall’aula il consigliere Milanesi alle ore 22.19 e il consigliere Tiberi alle ore 23:44.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Assessore Sichel (il quale comunica che i due atti relativi ai riconoscimento dei
debiti fuori bilancio verranno trattati con una sola discussione ma che si procederà comunque a due
distinte votazioni), Casiraghi, Uggè, Scotti, Sindaco Casanova Sara, Caserini, Milanesi.
Nel corso della discussione sono usciti i consiglieri Armanni Elisabetta alle ore 00:19, Rasini
Germana alle ore 00:21, Sindaco Casanova Sara alle ore 00:38, Bollani alle ore 00.40 e sono rientrati
i consiglieri Milanesi alle ore 00:21, Armanni Elisabetta alle ore 00:23, Rasini Germana alle ore
00:27, Bollani alle ore 00:41 e Sindaco Casanova Sara alle ore 00:42. Durante la discussione si è
assentato temporaneamente il Presidente Cerri sostituito, nel frattempo, alla presidenza la
vicepresidente Baggi Giulia: presenti n.29
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 28

favorevoli

n. 27 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri
Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Milanesi Francesco,
Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana,Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto,
Uggè Antonio,

contrari

1 Casiraghi Massimo

astenuti

n. 1 Caserini Stefano

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 29
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favorevoli

n. 28 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, , Caserini Stefano, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri
Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa,
Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone,
Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri
Laura, Tani Lanfranco Egisto, Uggè Antonio.

contrari

n. 1 Casiraghi Massimo

astenuti

nessuno

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 126 DEL 22/11/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 7 DI 8

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 8 DI 8

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 127 DEL 22/11/2018
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267- RICORSO DITTA PERCA R.G. N.231/2008.

L’anno 2018 addì 22 del mese di novembre 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 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

CONSIGLIERI PRESENTI= n. 28
CONSIGLIERI ASSENTI= n. 5
Si dà atto che a causa di disguidi tecnici la consigliera Gualteri Elisa risulta presente all’appello anche
se la tessera del sistema elettronico viene inserita successivamente.
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Rizzi Claudia; Sichel Angelo; Tarchini Alberto entrato
alle ore 20:53.
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: Rasini Germana, Tani
Lanfranco Egisto, Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

con delibera di G.C. n.19 del 6 febbraio 2008 è stato conferito incarico di difesa legale dell’Ente
all’avv. Carlo Andena, studio associato Fossati Andena Romanenghi in Milano, nel ricorso
R.G.231/2008 promosso avanti al TAR Lombardia in Milano dalla società Perca srl per
l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.540/2017 di un parapetto realizzato sine titulo in
occasione di recupero sottotetto in edificio sito in lodi, via Lombardo n.7/9;
Il giudizio si è concluso con la sentenza nr. 968 del 15/02/2018, agli atti del comune, con la quale il
ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate;
Con la citata delibera di G.C. n.19/2008 è stato assunto un impegno di spesa per un importo di €
2.500,00, quale importo presunto della spesa legale da sostenere, in assenza di disciplinare
d’incarico, e successivamente è stato liquidato l’importo di Euro 1836,00 (al lordo di tutti gli oneri e
Iva) quale acconto per le competenze dovute al patrocinatore legale;
Il residuo dell’impegno di spesa di €.664,00 risulta erroneamente eliminato in fase di consuntivo
2013.
Ciò premesso,
Vista la allegata (all.to1) parcella pro-forma emessa dall’avv. Carlo Andena, acquisita al prot.
com.le 21106 del 26/04/2018 dell’importo di € 3.200,00 quale onorario dovuto a saldo, decurtato
dell’acconto già corrisposto, cui sono da aggiungere gli oneri di legge - IVA 22% di €.732,16 e Cpa
4% di € 128,00- per un totale complessivo di € 4.060,16;
Vista la relazione del Segretario Generale, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, responsabile
dell’ufficio assistenza legale, allegata al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale
(all.to2);
Ritenuto congruo l’ammontare da corrispondere a saldo dell’attività svolta, come dettagliata nella
nota proforma sopra richiamata (All.1), in quanto la parcella risulta inferiore ai minimi tabellari
stabiliti con D.M. n. 55/2014 con riferimento alle controversie di valore indeterminabile;
Considerato che occorre procedere al reperimento della somma complessiva di € 4.060,16 non
impegnata al momento del conferimento di incarico;
Considerato, altresì, che la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma
dell’art. 194 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 comma 1 lett. e) : “ acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.”;
Dato atto che il richiamato art. 194 recita testualmente:
“art. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
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1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita

dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”
Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “ Salvaguardia degli equilibri di bilancio
“il quale dispone l’obbligo per l’organo consiliare di provvedere con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, tra l’altro, contestualmente i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194; la deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamata la delibera consiliare n.87 del 26/07/2018, con cui è stata deliberata la salvaguardia
degli equilibri di Bilancio 2018;
Visto l’art. 3, comma 5, della L. 289 del 27-12-2002 secondo cui “i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti.”;
Verificato che le somme di cui al presente contenzioso sono state valutate ai fini della stima del
Fondo Passività Potenziali come da nota prot. 5234 del 31/1/2018 e che, pertanto, la somma
complessiva di € 4.060,16 trovano copertura nel Fondo accantonamento passività potenziali cap.
145/2 del Bilancio di previsione 2018-2020;
Verificato infine che l’incarico legale conferito ha impedito che l’ente fosse condannato a risarcire
la controparte ed ha garantito il ripristino della legalità in ambito edilizio come meglio illustrato
nella relazione riportata in allegato 2;
Considerato, pertanto, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL nonché i principi
generali dell’ordinamento impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di
evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti da debiti fuori bilancio ed, in presenza dei
presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riportando in equilibrio la gestione onde
evitare la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi e spese di
giustizia conseguenti all’azione civile ex art. 2041 codice civile verso l’ente nei limiti
dell’arricchimento da questi conseguito;
Visto il parere formulato dall’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, 1°comma, lettera b), nr.6 del T.U.E.L.(All. 3);
Visto lo Statuto dell’Ente;
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Visto l’art.17 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal dirigente del
servizio
e dal Dirigente del servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa
per un importo complessivo pari a € 4.060,16 in favore dell’avv. Carlo Andena, dello studio
associato Fossati Andena Romanenghi in Milano, per l’importo e il ricorso indicato in
premessa e che qui si ha per interamente riportato;
3. di demandare al Segretario generale, dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, in qualità di
responsabile Ufficio Assistenza Legale, gli atti gestionali conseguenti, provvedendo al
prelievo con apposita delibera di Giunta della somma complessiva di €.4060,16 dal “Fondo
accantonamento passività potenziali” cap.145/2 del bilancio di previsione 2018/2020, nonché
al successivo impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal
presente provvedimento;
4. di demandare al Segretario Generale di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
giurisdizionale di Milano della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art.23, comma 5, della L.289/2002;
5. Di demandare ai soggetti obbligati individuati dalla circolare della Corte dei Conti del 14-082007 avente ad oggetto “nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai
Procuratori Regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti”.
Sostitutiva della I.C./16 del 28/02/98 del procuratore Generale della Corte dei Conti e per
quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti conseguenti in merito alla verifica di
eventuali responsabilità da parte di pubblici funzionari e, alla eventuale costituzione in mora
a norma degli art. 1219 e 2943 del codice civile e di ogni altro adempimento inerente e
conseguente.
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni
espresse in narrativa;

Codice interno ufficio:796
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Si dà atto che i presenti sono n. 29 essendo entrati in aula, dopo l’appello, la consigliere Pozzoli
Simonetta alle ore 20:19, il consigliere Uggè alle ore 20:43 ed il consigliere Scotti Luca alle ore
21.35 ed essendo usciti definitivamente la consigliera Cominetti Giuliana alle ore 22.19 e il
consigliere Tiberi alle ore 23:44.
All’inizio della trattazione del punto risulta assente il consigliere Milanesi uscito alle ore 22.19.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Assessore Sichel (il quale comunica che i due atti relativi ai riconoscimento
dei debiti fuori bilancio verranno trattati con una sola discussione ma che si procederà comunque a
due distinte votazioni), Casiraghi, Uggè, Scotti, Sindaco Casanova Sara, Caserini, Milanesi.
Nel corso della discussione sono usciti i consiglieri Armanni Elisabetta alle ore 00:19,
Rasini Germana alle ore 00:21, Sindaco Casanova Sara alle ore 00:38, Bollani alle ore 00.40 e sono
rientrati i consiglieri Milanesi alle ore 00:21, Armanni Elisabetta alle ore 00:23, Rasini Germana
alle ore 00:27, Bollani alle ore 00:41 e Sindaco Casanova Sara alle ore 00:42. Durante la
discussione si è assentato temporaneamente il Presidente Cerri sostituito, nel frattempo, alla
presidenza la vicepresidente Baggi Giulia: presenti n.29
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 28

favorevoli

n. 27 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri
Eleonora, Furegato Andrea, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Milanesi Francesco,
Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana,Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto,
Uggè Antonio,

contrari

1 Casiraghi Massimo

astenuti

n. 1 Caserini Stefano

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 29
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favorevoli

contrari
astenuti

n. 28 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia,
Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro,
Caravelli Daniela, Caserini Stefano, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri
Claudia, Ferri Eleonora, Furegato Andrea, Gualteri Elisa, Milanesi Francesco,
Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini
Germana, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tagliaferri Laura, Tani Lanfranco Egisto,
Gendarini Carlo,Uggè Antonio.
n. 1 Casiraghi Massimo
nessuno

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 00:53
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Lodi, 05/02/2019
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