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COMMISSIONE  CONSILIARE 1^  

 

 

Verbale n.  6  del 20/09/2022 

 

Apertura dei lavori alle ore 21.00 

 

 

Commissari presenti: 

Catania Francesco Presidente, Paolucci Simone in sostituzione di Pusterla 

Michele,  Lovetti Francesco, Maiorana Giovanni, Lacanu Andrei Daniel in 

collegamento da remoto. 

 

Assenti: nessuno.  

 

Sono inoltre presenti: Il Consigliere Matarazzo Adriano e Piva Maurizio. 

 

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 il Presidente, il  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 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 - ART. 
170 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

INDIRIZZI IN MERITO AL RECESSO DALLA FONDAZIONE 
AQUALAB. 

 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PERIODO DAL 1° 
GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027. 

 

MODIFICA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 18/04/2016 N. 
50 E S.M.I., DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI  E  SERVIZI  2022-2023. 

RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE. 

 

 

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

 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. 
 

Introduce l'Assessore Lovati il quale spiega che il bilancio consolidato è stato 
introdotto dai nuovi principi contabili;  non è attività semplice quella di 

consolidare dati di realtà diverse. 

Anche il risultato d’esercizio non sempre è uniforme da un anno all'altro. Nel 
2020 si è registrato un utile in quanto sono arrivati i fondi Covid non spesi, 

che hanno dato una positività. Nel 2021 la perdita proviene dal conto 
economico del  Comune,  che ha utilizzato gli introiti dell'anno precedente, 

disponendo maggiori spese.  
 

Interviene il Consigliere Maiorana il quale chiede se i dati consolidati sono 
del 2021. 

 
Viene risposto di si, i bilanci consolidati sono i bilanci dell’esercizio 2021. 

 
Interviene Di Maria chiedendo alla Commissione se assente alla 

presentazione di un emendamento tecnico, al fine di recepire le osservazioni 
del Collegio dei Revisori espresse nel parere alla delibera, che modifica gli 

allegati senza modifica alcuna ai saldi dello Stato patrimoniale, agevolando 

in questo modo anche i controlli della BDAP. 
 

La Commissione assente alla presentazione di detto emendamento. Questo 
verrà inviato alla Commissione, con evidenza delle modifiche apportate.   
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Il Consigliere Matarazzo chiede dei debiti da finanziamento e debiti verso 

fornitori. 
 

Viene esposta la composizione di entrambe le voci contabili per come 
rinvenute nei singoli bilanci delle partecipate. 

 
 

Il  Presidente constata che non ci sono ulteriori interventi sul punto e pone in 
discussione il secondo  punto all’Ordine del Giorno: 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 - ART. 170 

DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

Introduce l’Assessore Lovati spiegando che si tratta di uno dei documenti più 

importanti. Rispetto alla formulazione degli anni scorsi il documento ha 

subito una modifica; non si è prevista la tabella che contiene gli obiettivi; gli 

obiettivi saranno declinati nel Piano degli Obiettivi approvati dalla Giunta, 

che saranno coerenti con il programma di mandato. 

Nella parte strategica è inserita la presentazione delle linee programmatiche. 

Il DUP è anche un documento variabile che terrà conto di eventuali nuove 

disposizioni che si svilupperanno sia nel triennio che nel quinquennio 

successivo. 

Sugli obiettivi da perseguire verranno definite delle priorità, nella 

consapevolezza che l'attuale periodo, proprio perché difficile, conta su varie 

fonti di finanziamento. 

Siamo in predisposizione del bilancio preventivo, che registra difficoltà,  non 

solo per il Comune di Abbiategrasso ma per tutti i Comuni; non c'è la 

sensazione della gravità del periodo.  

Questa situazione sarà un punto di riflessione per il prossimo anno.  

 

Il Consigliere Matarazzo chiede se ogni Assessore esporrà le linee 

programmatiche della propria delega. 

 

L’Assessore Lovati risponde che si potrà dare il documento per letto così da  

aprirsi alle domande in Consiglio.  

 

 

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

discussione il terzo  punto all’Ordine del Giorno: 

 

INDIRIZZI IN MERITO AL RECESSO DALLA FONDAZIONE AQUALAB. 
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L’Assessore Lovati spiega che i Soci Fondatori hanno manifestato la 

mancanza di  volontà nel proseguire con questa esperienza. 
Per mezzo della Fondazione in Abbiategrasso è stato ristrutturato uno 

stabile,  che però non ha avuto poi sbocco.    
 

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

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

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PERIODO DAL 1° GENNAIO 
2023 AL 31 DICEMBRE 2027. 

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

convenzione è in scadenza al 31.12.2022. 

Anni fa il servizio era ricercato dalle Banche mentre ora si fa fatica a trovare 

un operatore interessato. 

Il bando prevederà la formula 5 più 4 anni, sia per attrarre gli operatori sia 

per non impegnare gli uffici ogni 3 anni in procedure di gara. 

 

Tutti i bandi di prossima emissione per i diversi servizi, ove possibile, 

prevederanno un periodo di servizio di 5 più 4 anni.  

 

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

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

 

MODIFICA, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E 

S.M.I., DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

DI BENI  E  SERVIZI  2022-2023. 

 

Interviene l’Assessore Lovati il quale spiega che il programma biennale viene 

integrato prevedendo due nuovi servizi da appaltare, il Servizio di 

elaborazione paghe e l’acquisto della nuova posta elettronica. 

Nei mesi scorsi si era fatto un tentativo di acquisire il servizio NoiPA del 

Ministero del Tesoro, ma questo non soddisfa ancora in pieno le esigenze 

dell’Ente. 

Il cambio della posta elettronica è essenziale in quanto l’attuale sistema non 

è aggiornato. 

 

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

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

 

RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE. 



5 

 

L’Assessore Lovati spiega che la variazione è stata resa necessaria per 

prevedere le poste per le elezioni del 25 settembre, non previste prima 

perché non convocati prima i comizi elettorali.  

 

Interviene il Consigliere Lacanu chiedendo notizie del contratto calore, 

ovvero di quando verrà sottoscritto. 

 

Viene spiegato che è di prossima sottoscrizione il contratto alla presenza del 

Segretario Generale. 

 

Lo stesso Consigliere Lacanu chiede se ci sono risorse per integrare il Bando 

di inizio anno per sostenere gli affitti, per far fronte ad altre necessità. 

 

L’Assessore Lovati spiega di non essere l'assessore competente e chiede al 

Consigliere di rivolgersi a chi ha la delega. 

 

 

Terminata la disamina dei punti all’ordine del giorno e nessuno più 

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

ore 22.15 

 

 

  

 

Il Segretario                                       Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Annamaria Di Maria                                 Cons. Francesco Catania 
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