DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 25 DEL 10/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2021-2022
L’anno 2020 addì 10 del mese di aprile alle ore 18.30 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, presente fisicamente nella
sede Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA,
presente fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Mett, ai sensi dell’art.73 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del
Consiglio Sig. Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del
3/4/2020.

Sono presenti nella sede comunale: il Sindaco Sara Casanova e il Consigliere Francesco Milanesi collegati
in video conferenza con appositi dispositivi.
Alle ore 18.41, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audioconferenza, risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente
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MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Consiglieri presenti = n. 32
Consiglieri assenti = n. 1
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Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente anche nella sede comunale),
Sichel Angelo (presente anche nella sede comunale), Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano (presente nella
sede comunale dalle ore 19:20), 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: Baggi Giulia, Bollani Marco,
Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, con il quale sono
state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed i relativi principi applicati;
Richiamato l’art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni e che successivamente entro il 15 novembre la Giunta presenti al Consiglio la nota di
aggiornamento del DUP,
salvo diverso termine da raccordarsi in relazione alla data di
approvazione del Bilancio prevista da decreto del Ministero dell’Interno ;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 28 febbraio 2020, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2020 ) al 30 aprile 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Dato atto che il citato art. 170 D.Lgs. 267/2000, rinviando al principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., individua gli elementi
essenziali per l’elaborazione del documento;
Tenuto conto che il nuovo principio contabile di programmazione al paragrafo 4.2 prevede, tra gli
strumenti di programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione – DUP e che il
successivo paragrafo 8 definisce che:
-

il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative;
il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione;
il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

Preso atto delle proprie seguenti deliberazioni:
n. 104 del 31.07.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2021-2022”;
n. 81 del 03.10.2019 avente ad oggetto: “Documento del Unico di Programmazione (DUP)
per il triennio 2020-2021-2022“;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 6.3.2020, avente a oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-20212022”;
Vista la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2021-2022,
che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale insieme ai seguenti ulteriori atti e
provvedimenti( Allegato 1 ) :
- 1 Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020-2021-2022
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-

-

1.1 Piano triennale alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2021-2022 ex art. 58 D.Lgs. 1122008;
1.2 Piano triennale assunzioni 2020-2021-2022
1.3 Rispetto dei limiti alla spesa del personale ex art. 1, comma 557, L. 296-2006
1.4 Incarichi di collaborazione esterna
1.5 Programma biennale degli acquisti 2020-2021 ex art. 21 D.Lgs. 50-2016
1.6 Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale ex art. 21 D.Lgs. 50-2016
1.7 Attestazione ex art 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014
afferente il tempo medio dei pagamenti ;
1.8 Obiettivi strategici ed obiettivi operativi 2020-2021-2020
1.9 l’elenco dei riferimenti ai siti web istituzionali da cui possono essere visualizzate le
risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce e i bilanci delle società ove non sono
presenti siti web,
1.10 il riferimento al sito web istituzionale del Comune di Lodi da cui possono essere
visualizzate le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018 ed il bilancio consolidato del
gruppo amministrazione pubblica dell’esercizio 2018
1.11 Piano degli indicatori e risultati attesi per il triennio 2020-2021-2022

Rilevato come il D.L. 124-2019 , cosiddetto “ Decreto fiscale “ ha eliminato le fattispecie di
spese sottoposte a limitazioni ex art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.( da ultimo modificato dal D.L.
66/2014 ) ed ex art. 1 comma 141 e 143 della Legge 228/2012, nonché art. 1 comma 5 D.L.
101/2012 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 e D.L. 50/2017 convertito nella
L.96/2017 ;
Dato atto che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2020-2021-2022
è stata presentata ed approvata nella seduta della Commissione Bilancio in data 06.04.2020, come
da allegato verbale (Allegato 2);
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati dal Dirigente del settore economico
finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole espresso dell’organo di revisione sulla proposta di approvazione della
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2021-2022
(Allegato 3);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-20212022, approvato con delibera di GC n. 38 del 6/3/2020, allegato alla presente deliberazione
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quale parte integrante e sostanziale in Allegato 1 insieme ai seguenti ulteriori atti e
provvedimenti:
1 Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020-2021-2022
1.1 Piano triennale alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2021-2022 ex art. 58 D.Lgs. 1122008;
1.2 Piano triennale assunzioni 2020-2021-2022
1.3 Rispetto dei limiti alla spesa del personale ex art. 1, comma 557, L. 296-2006
1.4 Incarichi di collaborazione esterna
1.5 Programma biennale degli acquisti 2020-2021 ex art. 21 D.Lgs. 50-2016
1.6 Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale ex art. 21 D.Lgs. 50-2016
1.7 Attestazione ex art 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014
afferente il tempo medio dei pagamenti ;
1.8 Obiettivi strategici ed obiettivi operativi 2020-2021-2020
1.9 l’elenco dei riferimenti ai siti web istituzionali da cui possono essere visualizzate le
risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce e i bilanci delle società ove non sono
presenti siti web,
1.10 il riferimento al sito web istituzionale del Comune di Lodi da cui possono essere
visualizzate le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2018 ed il bilancio consolidato del
gruppo amministrazione pubblica dell’esercizio 2018
1.11 Piano degli indicatori e risultati attesi per il triennio 2020-2021-2022

2

di dare atto che il D.L. 124-2019 , cosiddetto “ Decreto fiscale “ ha eliminato le fattispecie di
spese sottoposte a limitazioni ex art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.( da ultimo modificato dal
D.L. 66/2014 ) ed ex art. 1 comma 141 e 143 della Legge 228/2012, nonché art. 1 comma 5
D.L. 101/2012 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 e D.L. 50/2017 convertito
nella L.96/2017 ;

3. di prendere atto che tale documento ha finalità programmatorie e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale dell’Ente, è stato redatto con le informazioni disponibili al 29/2/2020
e potrà essere oggetto di aggiornamento in corso del corrente esercizio finanziario, anche a
seguito dell’adozione di variazioni di bilancio sugli esercizi del triennio di riferimento;
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Si dà atto che alle ore 23.19, i lavori del Consiglio riprendono dopo una breve sospensione dei
lavori disposta dal Presidente alle ore 23.08. Il Segretario Generale prima della ripresa dei lavori
effettua un secondo appello, da quale risultano:
presenti/connessi alla seduta in videoconferenza n.30 consiglieri , di seguito elencati : Casanova
Sara, Bignami Franco, Ferri Eleonora, Cerri Eugenio, Cassinetti Valentina, Calderini Maurizio,
Morstabilini Mauro, Tani Lanfranco Egisto, Armanni Elisabetta, Ferri Claudia, Bazzardi Maria
Grazia, Baggi Giulia, Bollani Marco, Corbellini Giuseppe, Brusotto Paola, Gualteri Elisa, Caravelli
Daniela, Bonetti Alessandro Gendarini Carlo, Furegato Andrea, Tagliaferri Laura, Pozzoli
Simonetta, Piacentini Simone, Milanesi Francesco, Uggè Antonio, Casiraghi Massimo, Degano
Luca, Cominetti Giuliana, Caserini Stefano, Scotti Gianluca.
assenti/disconnessi alla seduta in videoconferenza n. 3: Segalini Alberto, Rasini Germana, Pavese
Marco

Il Presidente Cerri chiede che sia unificata la discussione dei punti 5) “Approvazione
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022 e 6)
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2021-2022” - tutti i consiglieri comunali
concordano
Si riconnettono alla seduta in videoconferenza i consiglieri: Rasini Germana (alle ore 23:23) e
Pavese (alle ore 23:25) = presenti n. 32
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Sindaco e Assessore Sichel (i quali presentano e illustrano i due provvedimenti la cui
discussione avverrà qui congiuntamente), Piacentini (il quale presenta e illustra, quale primo
firmatario, due ordini del giorno) qui indicati convenzionalmente in base all’ordine di arrivo tramite
mail con i n. 4 e 5 e nei testi qui di seguito riportati:

o.d.g. n.4)
Ordine del giorno in merito al punto 6 dell’odg
Approvazione bilancio di previsione 2020-2021-2022
per l’impegno a spostare sulle spese sociali le somme previste per gli eventi di
intrattenimento PREMESSO CHE
Le spese inserite nel bilancio di previsione per organizzazione di manifestazioni e convegni,
manifestazioni culturali, servizi ausiliari alla cultura, servizi per le attività estive e per altri eventi, Notte
Bianca e Palio e diritti SIAE ammontano quest’anno a 214.000 euro;
Negli ultimi tre anni, il totale impegnato a fine anno è risultato sempre sensibilmente superiore alla cifra
impegnata (2019: circa 265.000 euro rispetto ai 183.000 previsti; 2018: circa 250.000 euro rispetto ai
188.000 previsti; 2017: circa 167.000 euro rispetto ai 112.000 euro previsti);
Anche solo considerando la cifra inserita nel bilancio di previsione, l’impegno risulta il più alto in assoluto
dal 2012 ad oggi;
Le spese inserite nel bilancio di previsione per quanto riguarda il settore sociale risultano le più basse in
assoluto dal 2012 ad oggi;
CONSIDERATO CHE
La situazione di emergenza sanitaria difficilmente renderà possibile un intrattenimento estivo nelle modalità
tradizionali;
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Anche qualora questo fosse possibile, si può parimenti garantire con spese nettamente più contenute;
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha fatto nascere bisogni sociali nuovi, in aggiunta a quelli
tradizionali;
SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
a rivedere radicalmente, nella successiva variazione di bilancio e nel rispetto delle norme in materia di
contabilità degli Enti locali, la spesa prevista per gli eventi di intrattenimento, spostando le somme sulla
spesa per i bisogni sociali.
Piacentini Simone - Tagliaferri Laura - Pozzoli Simonetta - Andrea Furegato - Gendarini Carlo - Uggè
Antonio
-.-.-.-

o.d.g. n.5)
Ordine del giorno su variazione al Bilancio di Previsione per emergenza COVID – 19
Premesso che:

-

Nella seduta di Giunta del 6 marzo sono state adottate le delibere relative al Bilancio di
Previsione;
A partire dal 21 febbraio sono state prese, in tutta Italia, misure di contenimento del virus
denominato COVID – 19;
Considerato che:

-

L’emergenza sanitaria legata al COVID – 19 avrà forti ripercussioni sulla consistenza delle entrate
e sulle spese del Bilancio;
In aggiunta alle misure del Governo e di Regione Lombardia, il Comune dovrà intervenire con
risorse proprie a sostegno di famiglie e imprese;
Il Bilancio di Previsione adottato non tiene conto dei fatti avvenuti dopo il 21 febbraio;
La situazione emergenziale che colpisce la nostra città e l’Italia necessita di provvedimenti
straordinari che richiedono un coinvolgimento che sia più ampio possibile;
T.Q.S.D.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

-

A predisporre una variazione di bilancio che tenga conto della situazione emergenziale e post
emergenziale, al cui interno ci siano misure a sostegno di famiglie e imprese;
A coinvolgere nel percorso di definizione della variazione le commissioni consiliari, favorendo
l’audizione di associazioni di categoria, sindacati, realtà del terzo settore e del volontariato.
Piacentini Simone - Tagliaferri Laura - Pozzoli Simonetta - Furegato Andrea - Uggè Antonio Caserini Stefano - Scotti Luca - Milanesi Francesco
-.-.-.-

Intervengono: Baggi Giulia, Gualteri Elisa (la quale presenta e illustra, in rappresentanza di tutta la
maggioranza, un ordine del giorno) qui indicato convenzionalmente in base all’ordine di arrivo
tramite e-mail con il n. 7 e nel testo di seguito riportato:
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o.d.g. n.7)
Ordine del giorno

● Visto lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 relativo
alla diffusione su scala sovranazionale di una epidemia di COVID-19;

● Considerato che la cogente necessità di contenere il contagio ha condotto all’adozione su scala
nazionale e regionale di provvedimenti progressivamente restrittivi della possibilità di esercitare
regolarmente una vasta gamma di attività di carattere economico;

● Considerato che tali provvedimenti, seppur adottati nell’ottica ampiamente condivisibile di tutelare
la salute dei cittadini e dei lavoratori, comportano l’insorgere di gravi conseguenze economiche sul
tessuto produttivo dell’intero paese e del territorio lodigiano in particolare;

● Considerata la necessità di adottare qualunque azione, politica o forma di sostegno nei confronti
delle realtà economiche cittadine, in particolare di quelle maggiormente penalizzate dai
provvedimenti di cui sopra;

● Considerate le misure contenute nella Delibera di Giunta 47 del 27/03/2020 avente ad oggetto
“STATO EMERGENZA COVID-19 -INTERVENTI AGEVOLATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI
- MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGEVOLAZIONE IN AMBITO TRIBUTARIO E FITTI
COMUNALI”;

● Considerato che lo schema di bilancio previsionale del Comune di Lodi è stato adottato dalla
Giunta Comunale in un momento antecedente agli sviluppi maggiormente significativi
dell’emergenza in corso;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad effettuare quanto prima una verifica relativa agli effetti determinati dall’emergenza sanitaria sulle poste
di bilancio dell’ente e ad adottare, seppur nella necessità di garantire il permanere dei relativi equilibri,
ogni provvedimento che possa garantire il più ampio sostegno alle famiglie e alle attività produttive della
città di Lodi.
-.-.-.-

Si disconnette dalla seduta in videoconferenza la consigliere Cominetti (ore 1:45) = presenti n. 31.

Intervengono: Furegato, Pozzoli Simonetta, Bollani, Casiraghi il quale presenta e illustra tre ordini del
giorno qui indicati convenzionalmente in base all’ordine di arrivo tramite e-mail con n. 1, n. 2 e n.3 nei
testi sottoriportati:

o.d.g. n.1)
ORDINE DEL GIORNO1 -M5S
Premesso
Che In data 31 gennaio 2020 è stata dichiarata l’emergenza per la durata di sei mesi su tutto il territorio
nazionale

Che la pandemia di coronavirus ha colpito la nostra città sin dalla terza settimana di febbraio
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Considerato
che questo ha inevitabilmente creato difficoltà economiche che stanno colpendo alcuni nostri concittadini
in seguito alla chiusura di molte attività economiche

che il governo italiano ha già stanziato più di 243 mila euro per garantire un aiuto economico rapido e
concreto ai cittadini in difficoltà

che alcuni dispositivi di protezione individuale hanno registrato incrementi di costi molto elevati (ad
esempio una mascherina FFP2 nelle farmacie comunali viene venduta a 12,50 euro l’una)

il consiglio comunale impegna la giunta
A valutare l’istituzione di un fondo economico finalizzato a supportare l’acquisto di farmaci e dispositivi di
protezione individuale (mascherine e guanti in lattice) rivolto ai cittadini in situazioni di difficoltà
economica.
Casiraghi Massimo -

Degano Luca

-.-.-.-

o.d.g. n.2)
ORDINE DEL GIORNO 2 - M5S
Premesso
Che In data 31 gennaio 2020 è stata dichiarata l’emergenza per la durata di sei mesi su tutto il territorio
nazionale
Che in data 20 marzo 2020 il ministro della salute ha firmato l’ordinanza con cui si vieta l’accesso al
pubblico ai parchi , alle aree gioco, e ai guardi pubblici.
Considerato che
Secondo le disposizioni in vigore è fatto divieto ad uscire dalla propria abitazione se non per motivi di
lavoro o di prima necessità
le persone senza fissa dimora , che pernottano nei vari dormitori cittadini , si trovano nella situazione
che durante il giorno non hanno strutture che li possano accogliere, costringendoli a vagare per la città
mettendo in pericolo la loro salute è quella dei cittadini
il consiglio comunale impegna la giunta
a valutare di reperire le risorse necessarie affinché venga trovata una soluzione che consenta a tutte le
persone senza fissa dimora di poter vivere in sicurezza anche durante il giorno
Degano Luca - Casiraghi Massimo - Pozzoli Simonetta - Uggè Antonio - Milanesi Francesco - Scotti
Luca
-.-.-.-
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o.d.g. n.3)
ORDINE DEL GIORNO 3 - M5S
Premesso
Che In data 31 gennaio 2020 è stata dichiarata l’emergenza per la durata di sei mesi su tutto il territorio
nazionale
Che la pandemia di coronavirus ha colpito la nostra città sin dalla terza settimana di febbraio
Considerato
che a causa della scarsità dei posti letto negli ospedali pubblici molti contagiati sono stati costretti, e lo
sono tutt’ora, a rimanere nelle loro abitazioni anzichè essere ricoverati in ospedale
che il covid è un virus molto infettivo
che anche i dimessi dagli ospedali devono restare in isolamento per almeno 14 dopo la dimissione
che molte persone non hanno a disposizione abitazioni in grado di garantire un efficace isolamento delle
persone infette
il consiglio comunale impegna la giunta
A valutare l’istituzione di un fondo con dotazione economica consona, accompagnato da una
convenzione con gli hotel cittadini finalizzati a mettere a disposizione dei cittadini sottoposti a misure di
isolamento degli ambienti consoni a prezzo agevolato, grazie al contributo a valere sul fondo.
Casiraghi Massimo - Degano Luca
-.-.-.-

Nel corso della discussione si è disconnesso temporaneamente dalla seduta in videoconferenza il
Presidente Cerri sostituito, nel frattempo dalla vicepresidente Baggi Giulia = presenti n. 30.
Tagliaferri, si riconnette alla seduta in videoconferenza.
Il Presidente Cerri che riassume la presidenza = presenti n. 31.

Intervengono: Caserini il quale presenta e illustra, quale primo firmatario, un ordine del giorno qui
indicato convenzionalmente in base all’ordine di arrivo tramite e-mail con il n.6 nel testo sottoriportato:

o.d.g. n.6)
C.C 10/4/2020 - Ordine del giorno in merito al punto 6
dell’Odg “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-20212022”
per il ritiro del ricorso in appello del Comune di Lodi contro l’ordinanza
n.r.g. 20954/2018 del Tribunale di Milano
Premesso che

-

la stuazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 ha determinato una crisi economica
per molte persone, famiglie ed attività economiche, che devono essere aiutate ad affrontare questa crisi
da tutti i livelli amministrativi, quindi anche dalle Amministrazioni comunali;

-

che nella Commissione bilancio del 6/3/2020 l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Lodi ha
dichiarato che le ristrettezze attuali di bilancio non permettono un adeguato stanziamento di risorse per
la protezione civile, e ha indicato in circa 10.000-15.000 euro la cifra che permetterebbe di fornire
adeguate protezioni (es. camici, DPI) ai volontari;

-

con delibera n. 28 del 4 ottobre 2017, il Consiglio comunale approvava modifiche agli artt. 8 e 17 del
vigente “Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate”;
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-

in data 13 dicembre 2018, in seguito al ricorso ex art. 702 bis e 28 D.Lgs. 150/2011 “Azione civile contro
la discriminazione” promosso dalle due Associazioni “ASGI – ass.ne studi giuridici sull’immigrazione” e
“NAGA Ass.ne volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti” avanti
al Tribunale di Milano, è stata emessa dal Giudice dott. Di Plotti l’ordinanza n.r.g. 20954/2018, che ha
ordinato al Comune di Lodi «di modificare il predetto “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate” in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la
domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse
condizioni previste per i cittadini italiani e dell’Unione Europea in generale»;

-

che con delibera di Consiglio comunale numero 140 del 20/12/2018 il Comune di Lodi ha eseguito l’ordine
del Tribunale di Milano;

-

che con Delibera di Giunta comunale numero 150 del 19/12/2018 è stato presentato ricorso in appello
contro l’ordinanza n.r.g. 20954/2018 del Tribunale di Milano.
Visto che

•

Il Comune di Lodi ha già speso o impegnato a spendere a 27.432,57 € per difendere quanto
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 04/10/2017, a cui si potrebbero
aggiungere le spese da rifondere in caso di sconfitta nel ricorso in Appello presentato presso il
Tribunale di Milano.

•

Sentenze analoghe a quella emessa contro il Comune di Lodi sono state emesse per casi analoghi, ad
esempio contro il Comune di Vigevano (Tribunale di Milano) di Palazzago (Tribunale di Bergamo) di
Sesto San Giovanni (Tribunale di Milano).

•

Nel DL 4/19 convertito in L. 26/19 “Reddito di cittadinanza” è stata introdotta (all’art. 2, commi 1-bis e 1ter) una richiesta di certificati simile a quella richiesta dal Comune di Lodi, esentando però dall’obbligo
i paesi nei quali è oggettivamente impossibile procurarsi detti documenti, come indicati da successivo
DM;

•

Il Decreto emanato il 21/10/2019 dai Ministeri del Lavoro e degli Esteri, ha accertato che nessun paese
è in grado di fornire documentazione attendibile quanto al patrimonio mobiliare e che solo 19 paesi
sono in grado di fornire documentazione relativa al patrimonio immobiliare, esentando
conseguentemente dall’obbligo i cittadini di tutti gli altri 174 Stati del mondo.

•

Benchè riferito al Reddito di cittadinanza, tale decreto – che fino a che non venga annullato o
revocato è assistito da una presunzione di legittimità - accerta dunque un fatto storico, (l’assenza, nei
174 paesi, di autorità che possano rilasciare i documenti) e tale accertamento deve valere per tutte le
amministrazioni, non essendo ammissibile - per rispetto del principio di buona amministrazione di cui
all’art. 97 Cost. e soprattutto per rispetto della buona fede e della intelligenza degli amministrati,
cittadini o stranieri che siano - che un ente pubblico affermi un fatto e l’altro lo neghi;

•

Ad oggi, nessuno degli stranieri lodigiani che accedono in modo agevolato ai servizi a domanda
individuale proviene da 19 paesi indicati nel DM.

•

L’eventuale e molto ipotetico accoglimento dell’appello non avrebbe effetto concreto perché
riproporrebbe poi, rispetto ai singoli, la questione della impossibilità/impossibilità di produrre la
documentazione, da risolversi secondo il predettto DM ( intervenuto dopo l’introduzione del giudizio);
quindi in nessun caso l’accoglimento potrebbe tradursi in una richiesta di pagamento agli stranieri
lodigiani per l’accesso alle prestazioni sociali, né per il pregresso, né per il futuro.

•

In data 18/12/2019 l’Azienda Sociale Sud Est Milano ha approvato una delibera in cui “in conformità
all’indirizzo giurisprudenziale” ha deciso di non chiedere alcun documento aggiuntivo ai cittadini di
paesi extra UE per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

•

In data 20/3/2020 il Tribunale di Milano ha ordinato al Comune di Sesto San Giovanni di modificare il
bando per l’accesso agli alloggi popolati in modo tale da consentire ai cittadini stranieri “di presentare
la domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni
previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta della documentazione
supplementare..:” .

•

L’inutile insistenza su tesi giurisprudenziali minoritarie può essere fonte di responsabilità per danno
erariale a carico degli amministratori per i costi sopportati dalla cittadinanza per la prosecuzione del
giudizio, come dimostra il caso analogo del Comune di Tradate (sentenza Corte di Conti 144 del 4
agosto 2016) relativo sempre a una discriminazione nei confronti degli stranieri.

•

In ogni caso la prosecuzione del giudizio prolunga inutilmente una situazione di incertezza e di
divisione all’interno della cittadinanza, della quale - in questo momento di emergenza quando
dovrebbe prevalere il senso di aiuto e di solidarietà - non si sente proprio il bisogno.
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Tutto ciò visto e considerato, il Consiglio Comunale impegna la Giunta
a ritirare il ricorso in appello contro l’ordinanza n.r.g. 20954/2018 del Tribunale di Milano emessa dal Giudice
dott. Nicola Di Plotti, che ha ordinato al Comune di Lodi di modificare Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate e di destinare il risparmio derivante dalle minori spese legali per finanziare
l’acquisto di materiale per i volontari della protezione civile, ed in secon’ordine ad interventi di solidarietà
verso le persone, le famiglie e le attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.
Lodi, 10 aprile 2020
I Consiglieri Comunali
Stefano Caserini, Massimo Casiraghi, Giuliana Cominetti, Luca Degano, Andrea Furegato, Carlo
Gendarini, Francesco Milanesi, Simone Piacentini, Simonetta Pozzoli, Gianluca Scotti, Laura Tagliaferri,
Antonio Uggè.
-.-.-.-

Intervengono:Gendarini, Scotti, Ferri Eleonora, Degano che illustra ulteriormente l’ordine del giorno
anche da lui sottoscritto convenzionalmente indicato con il n. 2 e il cui testo è stato già soprariportato;
si disconnettono dalla seduta in videoconferenza il consigliere Caserini (alle ore 03:52) e il consigliere
Scotti (alle ore 03:58)= presenti n. 29.

Interviene Milanesi (il quale presenta e illustra due ordini del giorno, da lui presentati quale primo
firmatario) ed indicati convenzionalmente in base all’ordine di arrivo tramite e-mail con n. 8 e n. 9 e i cui
testi vengono di seguito riportati:

o.d.g. o.d.g. n.8)
Ordine del giorno
Considerato che:
- la protezione civile comunale sia in questo periodo, ma in generale durante l’anno, svolge un
importante compito in abito di previsione e prevenzione dei rischi nonché gestione emergenze.
- il gruppo di protezione civile è costituito per lo più da
volontari; Verificato che:
nel corso del bilancio di previsione in discussione sono stanziati solamente € 500, a fronte dei
2000 euro stanziati fino allo scorso anno;
Constatato che:
è capitato più volte che i volontari della protezione civile hanno dovuto impiegare loro forze economiche per
sopperire ad alcune mancanze concrete, anche indispensabili per l’attività;
Il consiglio comunale impegna sindaco e giunta
A valutare la possibilità prevedere con la prossima “maxi variazione” di bilancio adeguate somme a
disposizione della protezione civile, almeno raddoppiando la disponibilità di € 2.000 stanziata fino
all’anno 2019.
Milanesi Francesco, Furegato Andrea, Simonetta Pozzoli, Piacentini Simone, Gendarini Carlo, Uggè
Antonio, Scotti Luca, Degano Luca, Casiraghi Massimo, Caserini Stefano
-.-.-.-

o.d.g. n. 9)
Ordine del giorno
Considerato che:
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- Le associazioni e le organizzazioni in campo culturale, del volontariato, del no-profit, sportivo e
ricreativo sono costrette a mesi di stop, dove non hanno introiti da iscritti ed eventi, ma devono far
quadrare i conti.
- l’amministrazione comunale di Lodi, anche in osservazioni alle disposizioni del DL Cura Italia, ha
previsto degli slittamenti delle rate di affitto;
Constatato che:
associazioni e organizzazione sopra citate sono soggetti fondamentali per la vita della città e creano
valore aggiunto;
Visto che:
Nella raccolta firme digitale fatta partire per sostenere la richiesta effettuata a mezzo stampa e
nell’apposita commissione, sono oltre 170 i sottoscrittori.
Il consiglio comunale impegna sindaco e giunta
A valutare di prevedere l’azzeramento degli affitti durante i mesi di inattività per tutti gli immobili e
strutture di proprietà comunale date in concessione alle realtà che fanno vivere la nostra città, e valutare,
nell'ultimo quadrimestre del 2020, misure di abbattimento dei costi che vada a favore delle associazioni e
organizzazioni di vario genere.
Milanesi Francesco, Furegato Andrea, Simonetta Pozzoli, Piacentini Simone, Gendarini Carlo, Uggè
Antonio, Scotti Luca, Degano Luca, Casiraghi Massimo, Caserini Stefano
-.-.-.-

Intervengono: Pavese, Armanni, Sindaco, l’Assessore Sobacchi.
Si disconnette dalla seduta in videoconferenza il consigliere Gendarini (alle ore 04:55)= presenti n. 28,

Intervengono: Furegato, Casiraghi, Milanesi,Piacentini, Milanesi, Degano.

A questo punto, il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso
per appello nominale i soprariportati ordini del giorno identificati, convenzionalmente, con i numeri da 1 a
9 in relazione all’ordine di arrivo tramite email, e precisamente:

o.d.g. n.1) - ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri Casiraghi e Degano
Si dà atto che si sono disconnessi dalla seduta in videoconferenza la consigliere Cominetti ,il consigliere
Caserini (alle ore 03:52) , il consigliere Scotti (alle ore 03:58), il consigliere Gendarini (alle ore 04:55)=
presenti n. 28
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 28

favorevoli n. 8
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. POZZOLI Simonetta
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4. PIACENTINI Simone
5. MILANESI Francesco
6. UGGE’Antonio
7. CASIRAGHI Massimo
8. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno identificato
convenzionalmente n.1) a firma del consiglieri Casiraghi e Degano è RESPINTO

o.d.g. n.2) - ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Degano, quale primo firmatario
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Pozzoli Simonetta, Milanesi, Degano, Uggè

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 28
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favorevoli n. 8
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. POZZOLI Simonetta
4. PIACENTINI Simone
5. MILANESI Francesco
6. UGGE’Antonio
7. CASIRAGHI Massimo
8. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno
identificato convenzionalmente n.2) a firma del consigliere Degano, quale primo firmatario è RESPINTO

o.d.g. n.3) - ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri Casiraghi e Degano
La votazione dà il seguente risultato:
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presenti

n. 28

votanti

n. 28

favorevoli n. 8
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. POZZOLI Simonetta
4. PIACENTINI Simone
5. MILANESI Francesco
6. UGGE’Antonio
7. CASIRAGHI Massimo
8. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno
identificato convenzionalmente n.3) a firma dei consiglieri Casiraghi e Degano è RESPINTO

o.d.g. n.4) - ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Piacentini, quale primo firmatario
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Piacentini, Milanesi, Casiraghi
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 28

favorevoli n. 8
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. POZZOLI Simonetta
4. PIACENTINI Simone
5. MILANESI Francesco
6. UGGE’Antonio
7. CASIRAGHI Massimo
8. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno
identificato convenzionalmente n.4) a firma del consigliere Piacentini, quale primo firmatario, è RESPINTO
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o.d.g. n.5) - ordine del giorno sottoscritto, dal consigliere Piacentini, quale primo firmatario
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Milanesi, Piacentini
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 28

votanti

n. 28

favorevoli n. 8
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. POZZOLI Simonetta
4. PIACENTINI Simone
5. MILANESI Francesco
6. UGGE’Antonio
7. CASIRAGHI Massimo
8. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
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Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno
identificato convenzionalmente n.5) a firma del consigliere Piacentini, quale primo firmatario, è RESPINTO

o.d.g. n.6) - ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Caserini, quale primo firmatario
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Milanesi, Casiraghi, Furegato
Si disconnette dalla seduta in videoconferenza la consigliera Pozzoli Simonetta (alle ore 06:03) = presenti n.
27
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n. 7
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. MILANESI Francesco
5. UGGE’Antonio
6. CASIRAGHI Massimo
7. DEGANO Luca

contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
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19. CARAVELLI Daniela
20. BONETTI Alessandro
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno identificato
convenzionalmente n.6) a firma del consigliere Caserini quale primo firmatario è RESPINTO.

o.d.g. n.7) - ordine del giorno presentato dalla consigliera Gualteri in rappresentanza di tutti i consiglieri
di maggioranza

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Milanesi, Degano, Piacentini
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 26

favorevoli n. 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
PIACENTINI Simone
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

astenunto n.1
1. UGGE’ Antonio
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Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno identificato
convenzionalmente n.7) presentato dalla consigliera Gualteri Elisa in rappresentanza di tutti i consiglieri di
maggioranza è APPROVATO

o.d.g. n.8) - ordine del giorno sottoscritto

dal consigliere Milanesi, quale primo firmatario

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Milanesi
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 26

favorevoli n. 26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
PIACENTINI Simone
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

astenunto n.1
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1. UGGE’ Antonio

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno
identificato convenzionalmente n.8) firmato dal consigliere Milanesi, quale primo firmatarioè
APPROVATO

o.d.g. n.9) - ordine del giorno sottoscritto dal consigliere Milanesi, quale primo firmatario
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Milanesi, Furegato
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n. 7
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. MILANESI Francesco
5. UGGE’Antonio
6. CASIRAGHI Massimo
7. DEGANO Luca
contrari n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
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20. BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno identificato
convenzionalmente n.9) a firma, quale primo firmatario, del consigliere Milanesi, è RESPINTO

A questo punto, il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per
appello nominale, la deliberazione in oggetto e precisamente “Approvazione nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2021-2022”
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n. 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

contrari n. 7
1. FUREGATO Andrea
2. TAGLIAFERRI Laura
3. PIACENTINI Simone
4. MILANESI Francesco
5. UGGE’Antonio
6. CASIRAGHI Massimo
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7. DEGANO Luca

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è APPROVATA
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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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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2021-2022

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1085/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2021-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1085 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 25 del 10/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 04/05/2020 al 19/05/2020

Lodi, 04/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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