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COMMISSIONE  CONSILIARE 1^  

 

 

Verbale n.  5  del 25/07/2022 

 

Apertura dei lavori alle ore 21.00 

 

 

Commissari presenti: 

Nai Cesare (Presidente di prima seduta), Pusterla Michele, Catania 

Francesco, Lovetti Francesco, Maiorana Giovanni, Lacanu Andrei Daniel. 

 

Assenti: nessuno.  

 

Sono inoltre presenti: il Presidente del Consiglio Bottene Francesco e i 

Consiglieri Matarazzo Adriano e Tarantola  Luigi.   

 

L’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Rilancio Economico delle attività e delle 

imprese, Sig. Flavio Lovati; 

   

 

Il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott.ssa Annamaria Di 

Maria; 

 

 

Verbalizzante: Dott.ssa Annamaria Di Maria  

 

Apre i lavori la Presidente, la  quale porge i propri saluti ai presenti. 

 

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno, che prevede i seguenti punti:  
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Oggetto 

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE. 

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 

01.06.2022 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022/2024 ED AI SUOI ALLEGATI”.   

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI  DI BILANCIO. 

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, 
SOCIETA' E ISTITUZIONI DURANTE IL MANDATO 

AMMINISTRATIVO 2022 -2027. 

 

 

Il  Presidente pone in discussione il primo punto all’ordine del giorno:  

 

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE. 

 
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, nella prima seduta, convocata dal Sindaco, ciascuna 
Commissione procede alla elezione del proprio ufficio di Presidenza, 

composto dal Presidente e dal Vice Presidente. 

 
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di 

impedimento od assenza. 
 

Si procede alla nomina dell’ufficio di Presidenza.   
 

Vengono nominati: 

- Presidente, il Consigliere  Catania Francesco; 

- Vice Presidente, il Consigliere  Lacanu Andrei Daniel;  

 

il Consigliere Catania Francesco  assume, dunque, la Presidenza della 

Commissione e pone in discussione, a richiesta,  il quarto punto all’ordine del 

giorno: 

 

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' E 
ISTITUZIONI DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022 -2027. 

 

Il Presidente chiede di intervenire al Sindaco Nai il quale spiega che  si tratta 

di proporre i requisiti in linea con le disposizioni di legge, per la nomina e 

designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e 

Istituzioni.  
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I rappresentati devono possedere requisiti soggettivi e professionali, per 

come indicato nell’allegato A della delibera.  

Non devono sussistere conflitti di interessi.  

Non possono essere nominati parenti ed affini della Giunta, oltre a 

dipendenti e collaboratori del Comune. 

Rispetto alla precedente delibera è stata rimossa la possibilità di mandati 

limitati, sono stati mantenuti i soli limiti di legge. 

 

Interviene il Consigliere Maiorana che propone un emendamento alla 

delibera, come esponente dei gruppi di opposizione. 

 

Propone di illustrare alcuni punti: 

 

- Dopo l’art. 4 c) prevedere il punto 4 d) dove si dica che almeno i 2/3 

dei posti nei Collegi Sindacali e nei Collegi dei Revisori dei Conti 

devono essere riservati a candidati indicati dai Consiglieri di 

opposizione;   

- Dopo l’art. 5 prevedere l’art. 6 dove si dica che il Sindaco da 

comunicazione al Presidente del Consiglio delle persone che intende 

nominare, il quale a sua volta rimette gli atti alla Commissione 

Competente; 

- Dopo l’art. 8 a) prevedere i punti b) e c) per la pubblicazione 

dell’elenco aggiornato e completo degli Enti nei quali il Comune è 

tenuto a provvedere alle nomine;  

 

L’emendamento, sottoscritto dai membri di  opposizioni presenti alla seduta, 

viene consegnato alla Commissione.  

 

Il  Presidente constata che non ci sono ulteriori interventi sul punto e pone 

poi  in discussione il secondo  punto all’Ordine del Giorno 

 

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 
01.06.2022 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024 ED AI SUOI ALLEGATI”.   
 

Il Presidente passa la parola all’Assessore Lovati il quale spiega che Regione 

Lombardia ha nei mesi scorsi emesso un bando per l’installazione di 

videocamere nei parchi. Essendo in periodo pre-elettorale, e non potendo 

disporre il Consiglio Comunale, la Giunta per non perdere la possibilità di 

partecipare al bando ha adottato una variazione di bilancio d’urgenza.  

In Consiglio comunale con questa delibera  ratifica la decisione assunta dalla 

Giunta.  
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Sono state installate 17 telecamere nel Parco della Repubblica, Parco della 

Costituzione,  Parco Darsena, Parco Puecher, Parco Campo 5, Parco Nervi, 

Parco dei Bersaglieri, Parco della Chiocciola e Parco Sanchioli.  

Alcune utilizzeranno impianto fotovoltaico, alcune sono allacciate alla rete 

elettrica.  

 

Il Consigliere Pusterla chiede se le telecamere sono state installate. 

 

Viene risposto di si, sono in corso i collaudi, anche perché l’intervento deve 

essere rendicontato a Regione Lombardia entro il mese di Settembre p.v. 

   

 

Il  Presidente constata che non ci sono ulteriori interventi sul punto e pone 

poi  in discussione il terzo  punto all’Ordine del Giorno:   

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI  DI BILANCIO. 

 
Il Presidente chiede di intervenire all’Assessore Lovati il quale spiega che la 

variazione riguarda soprattutto, 

 

per la parte entrate: 

- recupero IMU per €  300.000,00, perché il milione stanziato nel 

bilancio di previsione  è già stato accertato; 

- applicazione di  avanzo e stanziamento fondi PNRR; 

- aumento del Fondo di solidarietà statale per € 147.216,04; 

- contributi per l’emergenza Covid per € 147.482,00; 

- trasferimenti da parte di Regione Lombardia per € 275.801,93; 

- trasferimenti per spese uffici giudiziari per € 3.446,07;  

- maggiori entrate per servizi educativi per € 25.000,00;  

- trasferimento ministeriale per alunni con disabilità per 92.008,48; 

- misura 0-6 per minori per € 32.176,53; 

- maggiore entrata per piani di zona per € 549,00;  

- trasferimenti per  disabili scuole superiori € 58.720,00;  

- fondi PNRR scuola media Correnti, F.lli Di Dio, palestra Castoldi, 

materna Galimberti e materna Papa Giovanni, per complessivi € 

4.732.833,00; 

- fondi PNRR per il Sociale per complessivi € 1.175.500,00; 

- fondi PNRR per l’informatica per complessivi € 533.050,00.  

 

per la parte  spesa: 
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- trasferimenti dello stato per le indennità di carica degli amministratori 

per € 35.618,66; 

- spese per aggio cosap e cimp per € 7.470,72;  

- rimborsi stato per Cie per € 16.790,00;  

- acquisto di materiale informatico per € 52.515,00;  

- aggiustamenti IVA per € 175.000,00; 

- applicazione fondone Covid per servizi scolatici per € 367.000,00; 

- contributi alle scuole materne per € 25.000,00;  

- sistemazione torre del castello per € 42.000,00;  

- spese energetiche per € 348.050,93;  

- diminuzione incarichi professionali del tecnico per € 10.000,00;  

- diminuzione spese neve per € 35.000,00;  

- maggiori costi asili nido per € 134.000,00;  

- maggiori stanziamenti per soggetti a rischio esclusione sociale per € 

295.801,93,  di cui 20.000 con fondi del Comune;  

- maggiori stanziamenti per fondo solidarietà del comune per € 

28.000,00;  

- maggiori stanziamenti per attività Assp per incremento assistenza 

domiciliare per € 20.000,00;  

- maggiore stanziamento fondo di riserva per € 476,68;  

- aumento dell’ FCDE per €  154.590,00. 

 

Le spese energetiche incidono per i cittadini, per le azienda, ma anche per il 

Comune.  

Pur avendo una capacità teorica di assunzione di circa 400.000,00, 

l’aumento dell’elettricità e del gas di € 534.548,00, condiziona le possibili 

scelte.   

 

Il Consigliere Maiorana chiede che la documentazione sia trasmessa con 

maggiore anticipo.  

 

Si provvederà. 

 

Aggiunge l’Assessore Lovati che la spesa corrente già soffre dall’essere 

sostenuta dagli oneri.  

 

Il Consigliere Lacanu chiede se possibile accedere a Fondi PNRR,  anche 

diversi da quelli delle scuole. 

 

Viene risposto che oltre ai fondi per le scuole sono stati assegnati fondi per il 

sociale e per l’informatica.  
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Il Consigliere Matarazzo chiede se i fondi per l’efficientamento energetico 

sono già arrivati, se l’Fcde è dell’anno e del Piano incarichi.  

 

Viene risposto che è pervenuto il primo 10% dei fondi PNRR per 

efficientamento delle scuole, l’Fcde è un calcolo matematico e lo 

stanziamento è dell’anno, il Piano incarichi viene modificato in parte da 

questa variazione di bilancio.  

 

Il Consigliere Lacanu, chiede se possibile avere i capitoli di bilancio.  

 

Viene risposto che dopo l’approvazione della variazione in Consiglio, la 

Giunta adotterà il PEG che esplicita i capitoli di bilancio.  

 

 

 

Terminata la disamina del punto all’ordine del giorno e nessuno più 

chiedendo la parola, il Presidente dispone il termine della riunione alle 

ore 21.53 

 

 

  

 

Il Segretario                                       Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Annamaria Di Maria                                 Cons. Francesco Catania 
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