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Seduta consiliare dell’1 dicembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA 106/2020 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DI DEBITO 

FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 94 – C.1 - LETTERA E) D.L.VO. N. 267/2000. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Sì. Va bene. Partiamo? 

 

PRESIDENTE 

Partiamo. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Allora. 

(Procede all’appello nominale).  

Perfetto, quindi abbiamo comunque il numero legale, poi adesso contiamo con un attimo di 

calma. Prego, Presidente. 

 

PRESIDENTE  

Grazie. Allora ricominciamo il Consiglio Comunale, che abbiamo abbandonato ieri sera con 

il punto 6, che per voi è il punto 4: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 94”.  

Illustra l’Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Buonasera. Abbiamo in questo punto e nel successivo il riconoscimento di due debiti fuori 

bilancio, più o meno dello stesso importo, di circa 10.000,00 Euro,  

In questo primo punto si tratta di lavori fatti nella Fossa Viscontea, inizialmente sono stati 

iscritti, attraverso un richiamo dirigenziale nel dicembre del 2018 con un importo di 1.100,00 Euro 

più IVA. L’azienda Ecobonifiche S.r.l. ha pure svolto la prestazione nel mese di aprile 2019 dal 17 

al 26 di aprile per un servizio di pulizia della vasca artificiale, noleggio autobotte e smaltimento del 

materiale in impianto autorizzato. A consuntivo si è riscontrato che tali lavori hanno comportato una 

maggiore spesa per Euro 9.192,00, oltre ad IVA e che tali lavori hanno costi in evidenza nella 

relazione che abbiamo comunque ricevuto, non potevano essere comunque interrotti e nemmeno 

affidati ad altra ditta. Quindi, prego di prendere atto di questo debito. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Scusatemi, ma mi ero dimenticato la registrazione. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Vedo che è entrato Finiguerra. Lo salutiamo, intanto. Buonasera. 

 

CONSIGLIERE ARRIGONI – ABBIATEGRASSO MERITA  

Anche Arrigoni, presente. 

 

PRESIDENTE 

Anche Sara Arrigoni, presente. Ciao.  

 

CONSIGLIERE ARRIGONI – ABBIATEGRASSO MERITA  

Buonasera. 
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PRESIDENTE 

Perfetto. Quindi, cominciamo. Ci sono interventi su questo punto? Dimmi, Biglieri? Hai 

bisogno? Ci sono interventi su questo punto? Non ci sono interventi? Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Solo una domanda, così senza pretese. Se sapete rispondere, sennò poi, magari, chiedo agli 

Uffici. Mi è venuto in mente se, in quell’occasione, quando erano stati fatti quei lavori, se era stato 

fatto anche il censimento delle tartarughe e quant’altro, per capire se erano poi state denunciate, 

perché era uscita la norma in quel periodo lì, che andavano denunciate le razze infestanti o non so 

come si definiscono. Se lo sapete, sennò… 

 

PRESIDENTE 

Mi danno una conferma affermativa, che è stato censito. 

 

SINDACO 

Non sono sicuro, mi pare di sì… 

 

CONSIGLIERE CATTONI - CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

E’ un dubbio che avevo. Okay. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? 

Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai voti il punto 

numero 6: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 94 comma 1”. 

(Segue votazione con appello nominale) 

Quindi, 15 (quindici) favorevoli. 7 (sette) contrari. Il Consiglio Comunale approva. C’è da 

votare l’immediata eseguibilità.  

(Segue votazione con appello nominale) 

15 (quindici) favorevoli. 7 (sette) contrari. Il Consiglio approva. 

 

 


