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Seduta consiliare del 30 novembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 111/2020 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 DEL COMUNE DI 

ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 2: “Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 del 

Comune di Abbiategrasso”. Illustra l’Assessore Bottene. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Tagliabue comunico che devo, purtroppo, lasciare la seduta, stasera non riesco più a 

rimanere. Ci vediamo domani. 

 

PRESIDENTE 

D’accordo, grazie, Consigliera Cameroni.  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Tagliabue si sente molto poco a casa. 

 

___________ 

Non si stente praticamente nulla. 

 

PRESIDENTE 

Ma non sentite voi la nostra voce?  

 

ASSESSORE ALBETTI 

Sì, sente pochissimo, prima si sentiva bene, adesso non si sente più. 

 

___________ 

Probabilmente è un problema di connessione.  

 

PRESIDENTE 

Perché io non ho toccato nulla, quindi… Adesso si sente?  

(Seguono interventi fuori microfono). 

Non so, vediamo un po’. Proviamo a vedere se è caduto qualcosa qua. 

Proviamo adesso. Come sentite?  

 

___________ 

Presidente si sente bene è un problema loro, eh? E’ un problema loro di connessione.  

 

PRESIDENTE 

Perfetto. La prossima volta invito l’Assessore a venire di presenza, se ha una linea che vale 

poco, insomma. Prego, Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Grazie, allora il punto in discussione è relativo all’approvazione del bilancio consolidato per 

l’esercizio 2019. Il bilancio consolidato del 2019, così come il bilancio consolidato che andiamo ad 

approvare tutti gli anni sono una rappresentazione plastica di quello che è stato l’andamento del 

Gruppo Comune di Abbiategrasso. 
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Considerazione a parte sul concetto di Comune dove tutti sappiamo che prevalentemente è 

(…) rispetto a quelli che sono gli altri (…) che hanno un andamento tipicamente legato ai bilanci 

usuali (…). 

Detto questo, la tariffa del consolidamento del bilancio 2019 è la seguente: Amaga 98,54% 

con Navigli Ambiente, ATS S.r.l. 7,69%, ASSP 100%, Cap Holding 0,00033% (…) 100% di 

Amiacque, che è una Partecipata di Cap Holding, Fondazione per Leggere 79%, Fondazione 

Acqualab 11,76%, Cev 0,08% ed Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino 0,87%. 

Occorre ricordare che la natura del bilancio comunale ha valenza soprattutto autorizzativa, 

però da questa analisi possiamo rilevare che, complessivamente a livello di Gruppo, a livello 

consolidato il risultato di esercizio è in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, ovvero 

446 migliaia di Euro, che si confrontano con un risultato negativo per 41.000,00 Euro del 2018. Do 

lettura del risultato delle singole partecipazioni, tanto per dare evidenza di quello che è stato 

l’andamento della singola realtà. 

Allora Comune di Abbiategrasso positivo per 446.000,00 circa, Parco del Ticino 480.000,00 

Euro, Gruppo Cap risultato consolidato di 32.259.000,00 Euro, Cev positivo per quasi 6 migliaia di 

Euro, ATS negativo per 56.000,00 Euro e Fondazione Ticino Olona 22.500,00 Euro, Amaga 

101.000,00 Euro. Questo è quanto, lascio la parola ai Consiglieri. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Nessun intervento? Ci 

sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto 

metto ai voti il punto numero 2: “Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019 

del Comune di Abbiategrasso”. 

            (Segue votazione per appello nominale) 

Quindi, 16 (sedici) favorevoli, 1 (uno) astenuto e 6 (sei) contrari. Chi è che ha acceso il 

microfono? Chi ha accesso il microfono? Grazie. C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

           (Segue votazione per appello nominale) 

 16 (sedici) favorevoli, 1 (uno) astenuto e 6 (sei) contrari. Il Consiglio Comunale approva.  

 

 

 


