DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 91 DEL 11/11/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 30 SETTEMBRE 2019.

L’anno 2019 addì 11 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

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Assente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Assente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.24
Assenti n. 9
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 21:13, Buzzi Stefano entrato alle ore 20:37, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi
Mariagrazia.
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: Cassinetti Valentina, Ferri
Claudia, Degano Luca.
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Si dà atto che i presenti sono n. 25, essendo entrato dopo l’appello il consigliere Corbellini alle
ore 20:30.

Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 30 settembre 2019 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 30 settembre 2019;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale sopraindicato,
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 30 settembre 2019 e della registrazione
audio della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 72 DEL 30/09/2019
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
TRUCCOLO CARLO.

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n. 9
Dimissionario n. 1 TRUCCOLO CARLO
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota allegata prot.n.48050 del 20 settembre 2019 con cui il consigliere comunale
Truccolo Carlo rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Richiamati ed applicati :
-

Il comma 8 dell’art. 38 del T.U. di cui al D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 che così recita: “Le
dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art.141.”;

-

Il comma 4 dello stesso art.38 che così recita:” I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.”;

-

Il comma 1 dell’art.45 dello stesso T.U. che così recita: “ Nei consigli provinciali, comunali
e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto.”;
Esaminato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione del sindaco
e del consiglio comunale del giugno 2017 dal quale si evince che, allo stato attuale, la prima
dei non eletti nella lista “Lega nord –Salvini”, cui appartiene Truccolo, è la sig.ra Cassinetti
Valentina, nata a Lodi il 6 ottobre 1983, che ha accettato la convalida;
Dato atto che, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla sig.ra
Cassinetti in data 26 settembre 2019 non risultano sussistere cause e condizioni di
ineleggibilità e/o incompatibilità e che, per quanto lo riguarda, non sono pervenuti alla
Segreteria Generale reclami e/o segnalazioni in merito a quanto disposto dal capo II, titolo
III del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 del T.U. di cui al D.lgs. n.267/2000,
reso dal Dirigente di Settore e dato atto che la presente deliberazione non necessita del
parere di regolarità contabile in quanto non comporta l’assunzione di ulteriori oneri diretti o
indiretti a carico del bilancio e del patrimonio dell’ente;

DELIBERA
1) di surrogare il consigliere comunale Truccolo Carlo, dimessosi dalla carica, con
Cassinetti Valentina nata a Lodi il 6 ottobre 1983 – convalidandone contestualmente
la nomina;
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2) di dare atto che, a carico della sig.ra Cassinetti Valentina non risultano sussistere né
sono stati rilevati motivi ostativi alla surroga in relazione alle cause e condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità;
3) di trasmettere, tramite il servizio segreteria generale, la presente deliberazione alla
Prefettura di Lodi.

Si dà atto che i presenti sono n. 24, essendo entrati dopo l’appello la consigliera Cominetti
Giuliana alle ore 20:20.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Presidente Cerri il quale dà comunicazione dei consiglieri assenti, Sindaco, Scotti, Segalini.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese per alzata di mano per una temporanea
inutilizzabilità dell’apparato elettronico la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo
soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti e votanti n.24
voti favorevoli n.24
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia, Bignami
Franco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Caserini Stefano, Cerri Eugenio, Cominetti
Giuliana, Corbellini Giuseppe, Ferri Eleonora, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini
Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Ruggeri
Samuele, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo
voti contrari 0
astenuti 0
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione com votazione a scrutinio palese per alzata di mano
per una temporanea inutilizzabilità dell’apparato elettronico
La votazione dà il seguente risultato:
presenti e votanti n.24
voti favorevoli n.24
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia, Bignami
Franco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Caserini Stefano,Cerri Eugenio, Cominetti
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Giuliana, Corbellini Giuseppe, Ferri Eleonora, Gendarini Carlo, Gualteri Elisa, Morstabilini
Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Rasini Germana, Ruggeri
Samuele, Scotti Luca, Segalini Alberto, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo
voti contrari 0
astenuti 0

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.
Entra la neo consigliera Cassinetti Valentina: presenti n.25

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 73 DEL 30/09/2019
OGGETTO: INTERPELLANZA 37946 DEL 24 LUGLIO 2019, A FIRMA DEL
CONSIGLIERE CASERINI, SULLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA
MOZIONE 22062 DEL 4 MAGGIO 2018, APPROVATA CON MODIFICHE
CON DELIBERA C.C. N.94 DEL 06/09/2018.

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 73 DEL 30/09/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 3

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1 TRUCCOLO CARLO ,surrogato da Cassinetti Valentina

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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Si dà atto che i presenti sono n.25, essendo entrate dopo l’appello alle ore
20:20 la
consigliera Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente deliberazione di
surrogazione del consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Caserini il quale illustra l’interpellanza in oggetto, Assessore Tarchini, Caserini.
Nel corso della discussione sono entrati i consiglieri Milanesi alle ore 20:35 e Casiraghi alle
ore 20:39 : presenti n.27

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 74 DEL 30/09/2019
OGGETTO: INTERPELLANZA 38320 DEL 26 LUGLIO 2019, A FIRMA DEL
CONSIGLIERE CASERINI, SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER
PEDONI E CICLISTI IN VIA PRECACESA E VIA MARTIN LUTERO.

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1 TRUCCOLO CARLO, surrogato da Cassinetti Valentina
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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Si dà atto che i presenti sono n.27, essendo entrate dopo l’appello alle ore 20:20 la consigliera
Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente deliberazione di surrogazione del
consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina nonchè i consiglieri Milanesi
alle ore 20:35 e Casiraghi alle ore 20:39 .

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Caserini il quale illustra l’interpellanza in oggetto, Assessore Tarchini, Caserini.

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 75 DEL 30/09/2019
OGGETTO: INTERPELLANZA 43338 DEL 28 AGOSTO 2019, A FIRMA DEL
CONSIGLIERE CASERINI, SULLA RIDUZIONE DEI PRESTITI LIBRI
DELLA BIBLIOTECA LAUDENSE.

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1 TRUCCOLO CARLO, surrogato da Cassinetti Valentina
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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Si dà atto che i presenti sono n.27, essendo entrate dopo l’appello alle ore 20:20 la consigliera
Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente deliberazione di surrogazione del
consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina nonchè i consiglieri Milanesi
alle ore 20:35 e Casiraghi alle ore 20:39 .

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Caserini il quale illustra l’interpellanza in oggetto, Assessore Maggi, Caserini.
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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 76 DEL 30/09/2019
OGGETTO: ILLUSTRAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 DELLA FONDAZIONE
S.CHIARA ONLUS.

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.23
Assenti n.9
Dimissionario n.1 TRUCCOLO CARLO, surrogato da Cassinetti Valentina
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Tarchini Alberto,
Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
Pozzoli Simonetta.
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Si dà atto che i presenti sono n.27, essendo entrate dopo l’appello alle ore 20:20 la consigliera
Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente deliberazione di surrogazione del
consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina nonchè i consiglieri Milanesi
alle ore 20:35 e Casiraghi alle ore 20:39 .
Entra il Presidente della Fondazione Santa Chiara dott.Bertoli.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: dott.Bertoli, Corbellini, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Milanesi Scotti, Pozzoli Simonetta,
Cominetti Giuliana, Gendarini, Piacentini, Assessore Sobacchi Mariagraza, Pavese, Degano,
Caserini, Sindaco, dott.Bertoli.
Durante la discussione entra il consigliere Degano alle ore 21:20 ed esce il consigliere Ruggeri alle
ore 21:57 = presenti n. 27.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LODI

DEL

GRUPPO

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

Fatto l’appello nominale alle ore 20:12 risulta:
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TANI LANFRANCO EGISTO
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ARMANNI ELISABETTA

Presente
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Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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Sobacchi Mariagrazia, Rizzi Claudia entrata alle ore 21:15, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:19.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tiberi Massimo, Gualteri Elisa,
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LODI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione ed, in particolare, l’art. 11-bis, che recita:
“1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con
riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.”

-

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

-

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

-

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

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

-

l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all'allegato n. 4/4;

-

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

-

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

CONSIDERATO:
-

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

RILEVATO:
-

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

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

-

-

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

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

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

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%
99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

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

Sporting Lodi S.r.l.

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

49,61%

Giona S.r.l.

80,00%
56,119%

Sogir S.r.l.

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

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

30,51%

12,33%

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

Riferimenti

Classificazione

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico finalizzata alla gestione
delle farmacie comunali

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

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

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

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

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

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

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

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

100,00%

Fondazione operante nei servizi di
assistenza alle persone anziane

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

56,00%

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

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato
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-

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

l'educazione
permanente

Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i servizi
alla persona

24,77%

Consorzio di gestione
del Parco Regionale
Adda Sud

11,25%

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

11,11%

Consorzio Navigare
l'Adda

6,67%

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

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

Quota
Comune di
Lodi

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

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%

99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

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

Sporting Lodi S.r.l.

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

49,61%

Giona S.r.l.

80,00%

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

di

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

consolidamento

Riferimenti

Classificazione

del

Classificazione

“Gruppo

Metodo
consolid.to

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Proporzionale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale
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Ente/ Società

Quota
Comune di
Lodi

Lodinnova S.r.l. in
liquidazione

30,51%

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

12,33%

Fondazione Santa
Chiara - Centro
multiservizi per la
popolazione anziana
onlus

100,00%

Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i
servizi alla persona

24,77%

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

11,11%

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

Riferimenti

Classificazione

Metodo
consolid.to

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

Integrale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale

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

RILEVATO CHE:
-

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

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

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

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

-

Relazione sulla gestione (Allegato B);

-

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

VISTI:
-

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

-

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

-

lo Statuto del Comune;

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

il D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
-

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

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

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

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

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 77 DEL 30/09/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 12 DI 13

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 78 DEL 30/09/2019
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-20202021

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

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

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Dimissionario

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Assente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

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

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 78 DEL 30/09/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 11

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 43 del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto
generale relativo all’esercizio finanziario 2018;
di Consiglio Comunale n. 44 del 07.05.2019 con la quale sono state apportare delle
variazioni agli stanziamenti del bilancio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019 con la quale sono stati adottati i
provvedimenti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e di variazione di
assestamento generale;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento
del Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;

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
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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;
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. 43 in data 07.05.2019 , avente a oggetto “Rendiconto
Generale del Comune per l’Esercizio Finanziario 2018”, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018, accertando il seguente
risultato di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
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Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018

26.323.607,00

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

792.483,00

Fondo contezioso

773.832,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
30.157.645,00

Totale parte accantonata B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
3.298.197,35

Totale parte vincolata C)

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)

278.367,84

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3.841.714,49

Richiamata la propria deliberazione n.44 del 07.05.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
Dato atto che con tale provvedimento si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti a
finanziamento della spesa capitale per € 260.000,00 così come accertato e quantificato ai sensi degli
artt. 186 e 187 del D. Lgs. 267-2000;
Dato atto , altresì, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019, in occasione
dell’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento
generale per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 , è stata rideterminata la composizione del
risultato di amministrazione come di seguito accertato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018
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Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

792.483,00

Fondo contezioso

766.032,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
30.131.194,00

Totale parte accantonata B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
3.298.197,35

Totale parte vincolata C)

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)

278.367,84

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3.868.165,49

Dato atto che, con i provvedimenti deliberativi precedenti al presente atto e citati in premessa , si
è provveduto ad applicare al bilancio 2019 quote di avanzo di amministrazione nei seguenti importi:
Parte libera a spesa corrente per
debito fuori bilancio
Parte vincolata a spesa corrente
Parte libera a minore entrata
corrente
Parte destinata a investimenti
Parte vincolata a investimenti
Parte libera a investimenti
TOTALE

€ 2.950,00
€ 19.793,66
€ 135.789,00
€ 278.367,84
€ 285.346,02
€ 2.531.320.00
€ 3.253.566,52

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 capitale per € 237.638,20 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 vincolato a spesa capitale per € 150.284,93, 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
2019-2020-2021, annualità 2019 competenza e cassa , le variazioni evidenziate nel prospetto
allegato al presente provvedimento;
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Visti gli allegati prospetti di variazioni al bilancio di previsione di competenza 2019-2020-2021,
competenza e cassa 2019 e competenza 2020 in allegato “ A “ ;
Vista la legge 30.12.2018 n. 145 ( Legge di bilancio 2019 ) , ed in particolare l’art 1, commi da 819
e 823:
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma
819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482,
da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da
787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con
riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.
232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo
non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della
legge n. 232 del 2016.
Rilevato come i commi da 819 a 826 sanciscano il definitivo superamento del saldo di competenza
in vigore dal 2016 e – più in generale –delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
Rilevato, pertanto, che dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari
disciplinati dall’ armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Dato atto, pertanto , che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e
mantenuti gli equilibri interni al bilancio per il triennio 2019-2020-2021 in allegato “ B “ facente
parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ;
Visto l’allegato parere favorevole sul presente atto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 16.09.2019 in allegato “ C “ ;
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Visto l’allegato verbale della Commissione Programmazione e Bilancio tenutasi in data 18.09.2019
in allegato “ D “ ;
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.),
- 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;
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 2019-2020-2021, ,
competenza e cassa annualità 2019 e competenza 2020, le variazioni riportate negli allegati
prospetti, formanti parte integrante, formale e sostanziale, della presente deliberazione e che si
intendono integralmente approvati in allegato “ A “ ;
2. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare al titolo IIdi spesa
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, competenza 2019 , una
quota pari a € 237.638,20 dell’avanzo di amministrazione libero ;
3. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare al titolo II di
spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, competenza
2019, una quota pari a € 150.284,93 dell’avanzo di amministrazione vincolato investimenti ;
4. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati i vincoli di bilancio e mantenuti
gli equilibri interni al bilancio per il triennio 2019-2020-2021 in allegato “ B “ facente parte
integrante, formale e sostanziale del presente atto ;
5. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio 2019-2020-2021 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2019-2020-2021 , competenza e cassa per
l’annualità 2019 e competenza per le annualità 2020 e 2021;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
7. 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.24, essendo entrate dopo l’appello alle ore 20:20 la consigliera
Cominetti Giuliana e, subito dopo l’approvazione della precedente delibera di surrogazione del
consigliere Truccolo Carlo, la neo consigliera Cassinetti Valentina nonchè i consiglieri Milanesi
alle ore 20:35 e Casiraghi alle ore 20:39 , Degano alle ore 21:20 ed essendo usciti i consiglieri
Ruggeri alle ore 21:57, Scotti alle ore 00:53, Pozzoli Simonetta alle ore alle ore 00;53 e Caserini
alle ore 00:53.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Assessore Sichel che illustra l’argomento, Piacentini, Milanesi, Assessore Sichel, Piacentini,
Assessore Sichel, Segalini (per dichiarazione di voto).
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta di
deliberazione nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n.24
votanti n. 24
favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
contrari n.2
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
astenuti n.4
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
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Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando approvata la proposta di delibera
Infine il Presidente pone in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico
l’immediata eseguibilità al testo di deliberazione approvato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n. 24
votanti n.24
favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
contrari n. 1 PIACENTINI Simone
astenuti n. 5
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
GENDARINI Carlo
Il Presidente ne fa analoga proclamazione.
La seduta termina ed è tolta alle ore 1:15.
Risultano assenti a tutta la seduta i consiglieri Ferri Claudia, Bollani, Furegato, Ugge’, Tagliaferri
Laura.
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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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