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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2020 ORE 

21:00  

 

PUNTO 6) APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Passiamo alla delibera n. 6, Approvazione 
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019. 
 Qui la Dott.ssa Mariani dovrebbe avere delle 
slide che ha presentato già in riunione Capigruppo, 
così magari… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Presentazione.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Rendiconto della gestione 2019. 
 Questo è il quadro delle entrate relative al 
nostro Bilancio, così come si è chiuso per 
l’esercizio 2019. Abbiamo i Titoli delle entrate 
nella prima colonna, nella seconda abbiamo le 
previsioni definitive, cioè come si sono assestati 
gli stanziamenti di Bilancio relativi alle entrate 
nel corso dell’anno 2019, a seguito di variazioni che 
sono intervenute nel corso dell’anno. 
 A fianco, nella colonna successiva, abbiamo gli 
accertamenti, cioè le somme che per ogni stanziamento 
abbiamo bloccato all’interno del nostro Bilancio, 
perché esisteva il titolo giuridico per poterli 
mantenere a residuo. 
 Le entrate tributarie hanno, prevedevano una 
previsione, il nostro è un Bilancio di Previsione, di 
11 milioni 620 e 651 Euro. Gli accertamenti sono 
stati pari, rispetto alle previsioni, al 99,29%. 
Direi che l’obiettivo dell’accertamento rispetto alla 
previsione è stato centrato. 
 Sui trasferimenti correnti quel milione 70.000 
Euro sono trasferimenti correnti che arrivano dallo 
Stato. Lì dentro non c’è… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Saranno fuochi d’artificio 
immagino. Non spari. (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) Va bene. Festeggiamo il nostro Bilancio. 
 Allora, i trasferimenti correnti non comprendono 
il fondo di solidarietà comunale, che è il più grosso 
trasferimento che ci dà lo Stato, che è stato pari 
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circa ad 1 milione 900.000 Euro, perché il fondo di 
solidarietà comunale sta nel Titolo 1°, nelle entrate 
tributarie.  
 Nei trasferimenti correnti ci sono ulteriori 
trasferimenti da parte dello Stato ed anche fondi, 
trasferimenti relativi soprattutto al servizio 
sociale ed al Piano di Zona.  
 La previsione di 1 milione e 70 è stata rispetto 
agli accertamenti… Gli accertamenti rispetto alle 
previsioni sono stati pari al 73.57%. 
 Le entrate extratributarie, che costituiscono i 
proventi relativi alla vendita di servizi, quindi ci 
sono mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e 
post scuola, asilo nido, e le sanzioni al Codice 
della Strada, nonché i proventi relativi ai fitti di 
fabbricati, hanno avuto una percentuale di 
accertamenti rispetto alle previsioni definitive pari 
ad oltre l’84%. 
 Abbiamo applicato al Bilancio di Previsione 
avanzo di amministrazione destinato a spese correnti 
una tantum, in occasione degli equilibri di Bilancio, 
se vi ricordate, per 654.000 Euro circa.  
 Poi abbiamo la gestione in conto capitale, cioè 
rispetto alle previsioni, che erano 4 milioni 681.963 
e 57, la realizzazione è stata sul Bilancio 2019 di 2 
milioni 364.000 Euro, poi ci sono state 
reimputazioni, perché come sapete il ciclo delle 
opere pubbliche è più lungo dell’annualità del 
Bilancio, quindi generalmente viene reimputata la 
parte di impegni attraverso il FPV, ma sul fronte 
delle entrate possono essere reimputate insieme agli 
impegni di spesa delle entrate che derivano da 
trasferimenti di altri enti; trasferimenti regionali, 
trasferimenti dello Stato. 
 Qui abbiamo i famosi mutui BEI, per l’opera 
pubblica relativa alla scuola Collodi, che non è 
stata realizzata entro il 31.12.2019, come da 
cronoprogramma, ma è stata rispostata ovviamente 
entrata e spesa sul 2020. 
 Mentre la Munari era in fase di ultimazione, è 
rimasta a residuo 2019. 
 Non si sono realizzate entrate da riduzioni di 
attività finanziarie, questa era l’ipotesi di vendita 
delle azioni, di una parte delle azioni che avevamo, 
che abbiamo in Brianza Energia Ambiente, è rimasta lì 
quindi non ci sono stati accertamenti in tal senso. 
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 Abbiamo applicato avanzo di amministrazione 
destinato alle spese di investimento, che diciamo è 
la tipologia principale di destinazione dell’avanzo 
di amministrazione per circa 1 milione 50.000 Euro. 
 Poi va beh, le ultime due voci riguardano 
anticipazioni da istituto tesoriere, l’anticipazione 
di cassa che ovviamente vi avevo già detto prima non 
abbiamo attivato perché abbiamo sufficienti fondi di 
cassa per far fronte alle nostre spese. 
 Poi va beh, la voce residuale, le partite di 
giro, sono un giro contabile che pareggiano in 
entrata e spesa. 
 Sul fronte delle spese correnti qui bisogna fare 
dei conteggi contabili, perché il meccanismo del FPV 
ed il meccanismo… Il FPV è il fondo pluriennale 
vincolato che sposta diciamo l’esigibilità della 
spesa da un anno all’altro. Anche sul fronte della 
spesa corrente l’abbiamo, anche se molto limitate, è 
limitato al trattamento accessorio del personale, che 
è soggetto a valutazione, ed alle spese per incarichi 
legali. 
 Mentre per quanto riguarda il fondo crediti di 
dubbia esigibilità nel nostro Bilancio avevamo 
appostato un fondo che si è assestato in 1 milione 
160.000 Euro. Questo fondo non è soggetto ad impegni, 
nel senso, è un fondo che blocca la spesa corrente 
perché fra le entrate correnti ci sono delle entrate 
che sono di difficile esigibilità; quindi al fine di 
preservare il Bilancio, nella sua interezza, viene 
appostato questo fondo, che non viene impegnato. 
 Quindi, quando nella colonna impegni indichiamo 
che gli impegni sono stati 13 milioni 933.112, a 
questi impegni dobbiamo tenere conto che dovremmo 
sommare teoricamente, per vedere la percentuale di 
impegni rispetto alle previsioni, o comunque di 
realizzazione rispetto alle previsioni, questo fondo, 
che non è impegnabile, 1 milione 160, sommato viene 
un importo che diviso per le previsioni definitive ci 
porta ad una percentuale di impegni rispetto alle 
previsioni molto alta, del 92,86%. 
 Vuol dire che tutto quello che è stato inserito 
in Bilancio nella parte corrente è stato impegnato 
dai vari uffici nelle varie attività. 
 Tenete conto anche di questo FPV di parte 
corrente, che è un trascinamento di impegni dell’anno 
precedente sull’anno in corso, che viene anch’esso 
considerato tra le spese correnti impegnate. 
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 Poi abbiamo la gestione in conto capitale, che è 
una gestione invece che si realizza soltanto se la 
fonte di finanziamento si realizza. Quindi, rispetto 
alle previsioni che avevamo in Bilancio di 7 milioni 
635.762, gli impegni sono stati sul Bilancio 2019 
circa 3 milioni di Euro, 3 milioni 085. Inoltre 
abbiamo reimputato spese seguendo il cronoprogramma 
delle opere pubbliche per 1 milione 159.933 sul 2020, 
oltre a questi 727.817,11, che sono, che pareggiano 
con le entrate che abbiamo visto prima del Titolo 4°, 
cioè i famosi mutui BEI. 
 Questo ci porta complessivamente, considerando 
quindi il FPV e gli impegni reimputati entrate e 
spese, ad una percentuale di realizzazione del 
56,54%. 
 Diciamo che il grosso che non è stato realizzato 
lì sulla parte delle spese in conto capitale è legato 
ad opere pubbliche che non avevano, che non hanno 
ottenuto la fonte di finanziamento. Ad esempio la 
scuola Toti di cui abbiamo già parlato, che è 
finanziata parzialmente con mutui BEI. Ad esempio 
magari manutenzioni strade che erano finanziate con 
oneri di urbanizzazione che non si sono realizzati. 
 Per quanto riguarda invece i prestiti, rimborso 
di prestiti, la differenza tra gli impegni e le 
previsioni definitive in sostanza sono quella quota 
pari al 10% delle alienazioni che abbiamo iscritto in 
Bilancio, e che sono collocate nelle entrate del 
Titolo 4°, nelle entrate in conto capitale, che per 
legge devono essere utilizzate per il rimborso 
anticipato dei prestiti. Non si sono realizzate 
alienazioni, nel senso, non abbiamo alienato nulla 
del nostro patrimonio, pertanto non abbiamo neanche 
rimborsato anticipatamente i mutui. 
 Poi abbiamo qua sotto l’anticipazione di cassa 
che pareggia con il Titolo 7° in entrata. 
 Qui non le vedo, però ci sono anche le partite di 
giro che pareggiano. 
 Chiudiamo il nostro Rendiconto con un avanzo di 
amministrazione pari a 5 milioni 608.185,22. È però 
un valore che non è tutto libero, disponibile e 
spendibile, è un valore che è “bloccato”, per questi 
3 milioni 153.454,43, perché è stato fatto il calcolo 
matematico necessario per verificare quant’è la parte 
che deve essere accantonata per il fondo crediti di 
dubbia esigibilità, che abbiamo visto prima quando ne 
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abbiamo parlato, quando abbiamo analizzato la 
percentuale di impegnato rispetto allo stanziato. 
 Vediamo ora nel Consuntivo con un accantonamento 
nell’avanzo di amministrazione dovuto semplicemente 
ad una formula matematica, che è legata ai cinque 
anni precedenti, cinque Bilanci chiusi, in cui 
abbiamo individuato delle entrate di difficile 
esigibilità, abbiamo verificato la percentuale di 
riscossione per queste entrate di difficile 
esigibilità rispetto agli accertamenti, abbiamo fatto 
il complemento a 100, quindi la percentuale di non 
riscosso. 
 Rispetto a questa percentuale di non riscosso per 
tutte le entrate di difficile esigibilità abbiamo 
dovuto accantonare 3 milioni 150.000 Euro circa di 
avanzo, che non possiamo spendere fintanto che la 
riscossione di queste entrate non si realizza, o 
comunque non troviamo una soluzione a questo 
problema. Problema di difficile soluzione per altro, 
nel senso che comunque il Comune attua tutte le forme 
possibili ed immaginabili per recuperare ovviamente i 
propri crediti, attraverso l’agente della 
riscossione, attraverso i ruoli coattivi per quanto 
riguarda i tributi e le sanzioni al Codice della 
Strada; attraverso ingiunzioni di pagamento per 
quanto riguarda diciamo i proventi dei nostri 
servizi, ma non sempre si riesce a realizzare la 
riscossione. 
 Poi abbiamo una parte vincolata complessivamente 
di 766.000 Euro, vincolata per vincoli di legge, che 
sono per esempio l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, il 10% degli oneri di urbanizzazione 
deve essere destinato all’abbattimento di barriere 
architettoniche. Alla realizzazione di parcheggi 
sempre per vincoli, principi contabili che derivano 
dalla gestione dell’edilizia privata. Monetizzazioni. 
Opere di culto, che sono l’8% delle opere di 
urbanizzazione secondarie. Un’eredità che è destinata 
alla costruzione del nuovo Centro diurno anziani. Un 
rimborso assicurativo per uno stabile che ha avuto, 
ha subito un incendio anni fa.  
 Poi fondi soprattutto del servizio sociale, per 
il quale sono arrivate le entrate, oppure si sono 
accertate, o sono arrivate addirittura in cassa, 
oppure sono state accertate le risorse di entrata, 
perché esisteva il titolo giuridico per poterli 
accertare nel nostro Bilancio, ma non si è 
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individuato in spesa il relativo beneficiario della 
spesa; quindi sono state mandate in avanzo vincolato. 
Le abbiamo riapplicate con una successiva variazione 
che vedremo dopo. 
 Così pure per i fondi del Bosco delle Querce. 
 Queste sono le cose principali. 
 La parte invece destinata agli investimenti è una 
voce residuale, diciamo che è una voce che deriva 
dalla gestione degli investimenti sostanzialmente, 
quindi da entrate in conto capitale e spese di 
investimento del Titolo 2°. 
 Se prendiamo i 5 milioni 608, togliamo i 3 
milioni 153 di parte accantonata, togliamo i 766.000 
di parte vincolata, togliamo la parte destinata agli 
investimenti, la parte residuale, che è il cosiddetto 
avanzo libero, è pari a 1 milione 610.284,70. 
 Questo può essere destinato principalmente al 
riconoscimento di eventuali debiti fuori Bilancio. Vi 
dico che con questo Consuntivo i funzionari hanno 
attestato con proprie certificazioni che non esistono 
debiti fuori Bilancio. Questa è una cosa positiva 
ovviamente per il nostro Bilancio, quindi non abbiamo 
gestioni contabili. 
 Ho attestato personalmente e ho verificato 
personalmente la situazione debiti/crediti con le 
società partecipate e le ho riconciliate tutte, 
quindi non sono emerse posizioni particolari di 
disallineamento rispetto ai nostri residui attivi o 
passivi ed ai crediti e debiti delle società 
partecipate. 
 Quindi l’ulteriore modalità di utilizzo di questo 
fondo potrebbe essere per spese di investimento, per 
la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ai quali 
il Consiglio Comunale è chiamato a provvedere entro 
il 31 Luglio, scadenza che non è stata spostata, a 
differenza di altre scadenze quest’anno per 
l’emergenza Covid, che sono state spostate, come 
questa che avrebbe dovuto essere il 30 di Aprile ed è 
stata spostata al 30 Giugno. Come il Bilancio di 
Previsione, che avrebbe dovuto essere il 31.12 ed è 
stato spostato al 31 Luglio.  
 Poi può essere applicato quest’anno in via 
eccezionale, però diciamo è una fattispecie 
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 
spese correnti, per interventi una tantum. In sede di 
equilibri di Bilancio può essere anche applicato 
quest’anno per l’emergenza Covid, quindi per spese 
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straordinarie legate all’emergenza Covid, anche in 
spese correnti. Poi vedremo nella variazione di 
Bilancio che abbiamo applicato parte di questo 
avanzo. 
 Il Consuntivo diciamo è il momento in cui si 
accerta l’avanzo e con la delibera successiva di 
variazione di Bilancio, o con gli equilibri di 
Bilancio, è possibile applicare avanzo di 
amministrazione accertato con il Rendiconto. 
 Ecco, questa mi sembrava una cosa abbastanza 
indicativa, abbiamo parlato tanto del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, è il fondo che nell’obiettivo 
dei funzionari, ma anche dell’Amministrazione, 
abbiamo sempre cercato negli anni di ridurre il più 
possibile. Anche se le percentuali di riscossione su 
alcune entrate di difficile esigibilità, come quelle 
citate in questa tabella nella prima colonna, quindi 
tutto quello che riguarda il recupero dell’evasione – 
elusione tributaria, per quanto riguarda la vecchia 
ICI, l’IMU, la tassa rifiuti nelle varie forme, 
TARSU, TARI, STARI, sostanzialmente non cambia nulla. 
I proventi del servizio mense scolastiche, le 
sanzioni del Codice della Strada, altri servizi 
scolastici, nonché i proventi dei centri sportivi. 
Abbiamo lì le percentuali di accantonamento, abbiamo 
residui attivi per 4 milioni e 3 circa, con un 
accantonamento di 3 milioni 150, che è quello che vi 
avevo messo nell’avanzo qui in alto, nelle FCDE al 
31.12.2019. 
 Diciamo che queste sono le cose principali, gli 
aspetti principali finanziari contabili di questo 
Rendiconto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. C’è qualche Consigliere che ha bisogno di 
qualche altra delucidazione da parte della Dott.ssa 
Mariani? O da parte… Nessuno? (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Dichiarazione di voto? 
Allora passiamo direttamente alle dichiarazioni di 
voto. 
 Chi vuole cominciare? Prego. Consigliere 
Argiuolo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Buonasera.  
 Questa è la dichiarazione di voto del P.D., 
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019. 
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Signor Sindaco, il Partito Democratico non può 

certamente approvare questo Rendiconto, perché siamo 

molto critici su alcuni argomenti già sottolineati nel 

Consiglio Comunale del 23 Aprile 2020.  

Quindi ribadiamo La nostra critica politica di 

tutto ciò che era prioritario fare per la sicurezza dei 

cittadini di Seveso e non è stato fatto fino adesso, 

come Via Prealpi che vediamo che è stata prevista come 

opera con la variazione al bilancio nel 2021. 

Signor Sindaco, questa era un’opera già finanziata 

dalla precedente Amministrazione, confluita poi 

nell’avanzo di amministrazione non vincolato a seguito 

del mancato impegno dell’ufficio di competenza, che per 

fine anno 2018 doveva bandire la gara di appalto e con 

il ribasso di gara c’era anche la possibilità di 

costruire i dossi nella zona Meredo, per la sicurezza 

dei cittadini, per le auto che purtroppo in quel luogo 

sfrecciano a grande velocità. 

L’ufficio dei Lavori Pubblici da sempre si muove 

in base all’organizzazione dell’Amministrazione, quindi 

dov’era l’Assessore di competenza?  

Quali disposizioni aveva dato questa 

Amministrazione? 

Perché ha fatto scadere il mancato impegno della 

spesa? 

Questa Amministrazione di centrodestra si è 

insediata ufficialmente nel Consiglio Comunale il 16 

Luglio 2018. 

Togliamo certamente Agosto da questo calcolo, ma 

avevate a disposizione Settembre, Ottobre, Novembre e 

Dicembre per bandire la gara. 

Diciamo invece che per questa Amministrazione è 

stato prioritario spendere i soldi per posizionare le 

telecamere e non certamente per ampliare le scuole, o 

rifare le strade con i marciapiedi, oppure creare piste 

ciclabili e non eliminandole come quella in Via 

Cacciatori delle Alpi. 

Signor Sindaco, per la sicurezza di tutti i 

cittadini si devono costruire le infrastrutture e non 

solo fare i filmati con le telecamere. 

Ricordo a tutti la vostra campagna elettorale 

fatta su Baruccana a 360 gradi, adesso questa 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 16 del 17/06/2020 
 

9 

 

Amministrazione è completa nella sua interezza 

politica. 

Dopo due anni persi per i continui ricatti 

politici, per motivazioni di visibilità e di poltrone, 

con i diversi Gruppi della coalizione di centrodestra, 

di come si era presentata agli elettori con Forza 

Italia, con Fratelli d’Italia e della Lega Nord. 

Quindi adesso non ci sono alibi per non attuare le 

promesse elettorali fatte di trasformazione totale del 

quartiere di Baruccana e tutte le altre infrastrutture 

che servono alla città di Seveso. 

Signor Sindaco, volevo anche sottolineare, come 

ribadito nella Capigruppo Consiliare del 10 giugno 

2020, per l’eredità Turati che è destinata ad opere per 

il Centro diurno anziani, che ha bisogno sicuramente di 

una sistemazione e delle migliorie dello stabile. 

Dobbiamo solo ringraziare questi benefattori che 

lasciano la loro eredità per migliorare queste 

strutture per gli Anziani che sono sicuramente un 

beneficio per le finanze del Comune. 

Cerchiamo però di spenderli per il prossimo anno e 

non lasciamoli in un cassetto per finire poi in avanzo 

come è stato fatto fino ad adesso. 

Quindi, a due anni dal vostro insediamento 

possiamo sintetizzare che voi siete tanto bravi a 

parole e tanto inconcludenti nei fatti. 

Il Rendiconto è la fotografia economica della 

vostra lentezza e inconcludenza, non ci sono nuove 

opere e neanche nuovi servizi, e neanche nessuna 

miglioria a quelli esistenti. 

Nelle opere qui esposte sono un esempio per tutti 

Via Prealpi e Via Meredo. 

Nei servizi, prendiamo quelli scolastici, abbiamo 

tutti visto quale esperienza hanno vissuto gli studenti 

della Toti. 

La vostra fragilità è stato il non gioco di 

squadra del centrodestra unito e speriamo per i 

cittadini di Seveso che venga colmata dal recente 

rimpasto di Giunta, oltre che da un rafforzamento 

politico. 

Ed inoltre ribadiamo che l’emergenza Covid mostra 

quanto sia strategica una forte sinergia tra pubblico e 

privato; ma serve capacità di coordinamento e di 
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coinvolgimento, che aspetta alla politica in tutte le 

sue dimensioni e a quella locale spetta al Sindaco ed 

assessori come a noi Consiglieri Comunali. 

Un episodio eclatante è anche la ritardata 

convocazione della Commissione servizi sociali, che il 

Partito Democratico invece ha chiesto attraverso la sua 

Commissaria. 

Questa Commissione doveva essere convocata 

dall’Assessore di competenza e dal Sindaco all’inizio 

dell’emergenza Covid, per avere un apporto e un 

contributo sociale sulle misure da prendere. 

Questo vuol dire anche il coinvolgimento dei 

Commissari, che rappresentano tutte le forze politiche 

presenti nel Consiglio Comunale che a loro volta 

rappresentano tutti i cittadini di Seveso. 

Signor Sindaco, quando si tratta della salute dei 

cittadini di Seveso non ci devono essere colori 

politici ad alzare muri o barriere, ma ci vuole il 

massimo coinvolgimento e coordinamento da parte della 

Amministrazione e tutto ciò non è avvenuto.   

Quindi il Partito Democratico con le motivazioni 

qui esposte voterà contro questo Rendiconto della 

gestione esercizio finanziario 2019. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 C’è qualcun altro che deve fare dichiarazione di 

voto? Prego, Consigliere Butti. 

 

CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Io sottoscrivo in tutto quello che è stato appena 

affermato dal Consigliere Argiuolo del Partito 

Democratico. 

 Aggiungo però il mio grande stupore rispetto a 

questa grossa incapacità di spesa, avere un avanzo 

spendibile di 2 milioni 300.000 Euro, con un avanzo 

libero di 1 milione 600.000 Euro, significa avere avuto 

pochissima attenzione alla spesa, agli investimenti; 

tenendo conto che questi sono anche in parte soldi che 

noi abbiamo chiesto ai nostri cittadini. 

 Quindi, se noi pensiamo di chiedere dei soldi ai 

nostri cittadini, tenendo conto che la tassazione nel 

Comune di Seveso è una tassazione molto alta, perché 

storicamente arriva da una situazione particolare, 
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chiedere i soldi ai nostri cittadini e poi non 

investirli, in interventi che hanno una grossa 

importanza dal punto di vista dello sviluppo della 

nostra città, ma anche della sicurezza del movimento 

dei cittadini in città. 

 È stato citato il tema di Via Prealpi, è una 

situazione quella che è stata denunciata dal territorio 

per molti anni come una situazione grave. È pericoloso 

camminare su quella strada. Oltretutto una strada che è 

in prossimità di posti pubblici, come un oratorio, come 

delle scuole. 

 Di fronte a questa situazione non solo non siamo 

riusciti a mandare in porto la gara per quindi dare 

inizio ai lavori a fine 2018, e su questo io non voglio 

entrare nel merito delle responsabilità perché possono 

essere responsabilità tecniche, ma possono anche essere 

responsabilità dovute a dei fatti imprescindibili dalla 

capacità e dalla volontà di chi opera all’interno del 

nostro Comune. 

 Va ricordato che il bando su quell’intervento, 

come tutte le gare, è di competenza della CUC della 

Provincia, che è stata oggetto anche di un grande 

lutto; quindi io non voglio entrare nel merito, però 

questa Amministrazione non è stata in grado di 

reinvestire quell’avanzo sul Bilancio del 2019, perché 

qui si parla di un intervento che non è stato 

cantierizzato, comunque la gara non è andata in porto a 

fine 2018, ma nel 2019 con tante risorse a disposizione 

poteva e doveva essere rimesso in gioco. 

 Questo non è stato fatto e questo è un episodio di 

una gravità assoluta. 

 Per questo il mio voto sarà convintamente 

contrario. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Qualche altra dichiarazione di voto? Passiamo alla 

votazione allora. 

 Votiamo per l’approvazione del Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario del 2019. 

 Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. Favorevole, dal labiale. 
 Pivetta. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
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CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Votiamo anche questo l’immediata eseguibilità. 
 Allievi Luca. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 
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 Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA LUIGIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. Favorevole. 
 Pivetta. 
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sala. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Io, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 
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 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Contrario. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Contraria. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Astenuto.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Zuliani. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cantore.  
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Astenuto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bene. 
 


