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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2021 ORE 

21:00  

  
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Cominciamo? 
 
SEGRETARIO 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Okay, allora cominciamo a registrare anche.  
 Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. 
Buonasera. Se per favore… Ecco, perché il brusio poi 
causa… 
 Allora, buonasera Segretario, l’appello lo fa lei? 
 
SEGRETARIO 

 Sì, va ben. Buonasera a tutti. Cominciamo con 
l’appello di questa seduta del Consiglio Comunale in 
seconda convocazione. 
 

ALLIEVI LUCA LUIGI    ASSENTE   
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN MARIA LUIGIA    PRESENTE 
 CARRO MASSIMO DOMENICO   PRESENTE 

PINEL LORIS      PRESENTE 
 PIVETTA MARA CANDIDA    PRESENTE 
 SALA RICCARDO     PRESENTE 

TONOLI MAURO ROBERTO    PRESENTE 
 BERNINI ALESSANDRA    PRESENTE 
 IANNOTTA WERUSKA     PRESENTE 
 FERRO FERRUCCIO     PRESENTE 
 PAOLO BUTTI      PRESENTE 
 ARGIUOLO ANITA     PRESENTE 
 CAPPELLETTI ERSILIA TERESA  PRESENTE 
 GALBIATI CLEMENTE    PRESENTE 
 ZULIANI MICHELE     PRESENTE 
 CANTORE ANTONIO     PRESENTE 
 
 Per quanto riguarda gli Assessori. 
 
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 
 BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
 VARENNA LUCA      PRESENTE 
 ROMANO’ MARINA     ASSENTE 
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 SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Sig. Segretario, è arrivata la Consigliera Pivetta.  
 
SEGRETARIO 

 Perfetto quindi Pivetta presente. 
 Bene, quindi tutti presenti tranne il Sindaco.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene.  
  

 
 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 1) APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Iniziamo con il 1° punto all’O.d.G., che è 
Approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2020. 
 Intanto ringraziamo la Dott.ssa Mariani che ci 
illustra questo punto e che è presente con noi. … 
Consiglio Comunale. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Buonasera a tutti. 
 Inizierei, se la Dottoressa mi inserisce le slide, 
inizio ad inquadrare la situazione … approfondire c’è 
anche la Dottoressa Mariani, che cercherò … di fare una 
cosa abbastanza veloce, perché la documentazione credo 
che l’abbiate comunque già avuta. 
 Iniziando dalle entrate, abbiamo un fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti … entrate di 273.104 e 50. 
 Al Titolo 1°, entrate tributarie, c’era una 
previsione di 11.465 e 900, la realizzazione di 
11.574.626,88, il 100,95%. Di questo do atto alla 
Dott.ssa Mariani di questo risultato. 
 Titolo 2°, trasferimenti correnti, una previsione di 
2 milioni 469.380,76, una realizzazione di 2 milioni 
225.475,81, una percentuale di realizzazione del 90,12%. 
 Al Titolo 3, entrate extratributarie, una previsione 
di 2 milioni 938.873, una realizzazione di 2 milioni 
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516.146,69, una previsione … (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 Proseguo, un avanzo di amministrazione destinato a 
spese correnti per 304.716,02. 
 Il fondo pluriennale per spese in conto capitale … 
entrate è di 1 milione 159.993,…  
 Il Titolo 4°, entrate in conto capitale, è una 
previsione di 4 milioni 734.889,25, con una realizzazione 
di 1 milione 599.612,84, del 33,79. Qui ovviamente c’è il 
discorso della … che di fatto poi in questo momento non 
si è ancora fatto, non si è ancora… alienazioni che non 
abbiamo ancora effettuato. … ecco perché c’è questo gap 
tra i 4 milioni e 7 ed il milione e 6 circa. 
 Entrate da riduzione di attività finanziaria, qui 
sono i finanziamenti, una previsione di 1 milione e 4 
442.435, una realizzazione, quindi il finanziamento di 
800.000 Euro … 55,46. 
 L’avanzo di amministrazione destinato a spese in 
conto capitale è di 151.254,11. 
 Il Titolo 6°, accensione prestiti, sempre 1 milione 
442.435 e 800.000 …  
 Anche … tesoreria zero, nel senso che non abbiamo 
fatto alcuna anticipazione, quindi abbiamo avuto la cassa 
assolutamente solida, nel senso che non abbiamo avuto 
necessità di andare ad incassare delle anticipazioni dal 
tesoriere. Questo, ribadisco, è un altro risultato 
positivo del … 
 Al Titolo … entrate per conto terzi e partite di 
giro, c’era una previsione di 2 milioni 518.000 Euro, una 
realizzazione di 2 milioni 65.698,47, una realizzazione 
dell’82,4. 
 Quindi previsioni per 35 milioni 489… realizzazione 
per 21.582.060,69, 60,81. 
 Andando alle spese, Titolo 1°, spese correnti. 
Previsioni 17 milioni 095.883,28. All’interno di questa 
somma c’era accantonamenti non impegnabili per 1 milione 
331.332,22. Sono stati spesi effettivamente, quindi 
impegnati, 13 milioni 791.179,49. Quindi il 90,06%. 
 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente sempre 
275.446. 
 Il Titolo 2°, spese in conto capitale, 8 milioni 
026.721,46, anche qui di cui 1 milione 159.993… spese 
coperte da fondo pluriennale vincolato dell’anno 
precedente, quindi ciò che arrivava dal precedente anno, 
per 1 milione e 2 circa. 
 La realizzazione di 1 milione 330.231, il 48,… 
 Sempre fondo pluriennale vincolato in conto capitale 
di 1 milione 577.203,40. 
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 Spese per incremento attività finanziaria, quindi 
anche qui finanziamenti, ne abbiamo in entrata e quindi … 
uscita, 1 milione 442.485 la previsione, realizzazione 
800.000 Euro. 55,46. 
 Rimborso prestiti, qui di fatto avevamo una 
previsione di 217.441, … 1 milione e 4, e la 
realizzazione, quindi … 152.235,40, il 70,1. 
 Anche qui … a fronte di una previsione di 6 milioni 
188… anche qui … non abbiamo utilizzato nulla. 
 Spese Titolo 7°, spese per conto terzi e partite di 
giro, 2 milioni 518 di previsione, 2 milioni 65.698,47, 
quindi l’82,4%... 
 Quindi spese previsionali 35, come erano ovviamente a 
… 35.489.003,74 abbiamo speso 20 milioni 991.995,20, 
quindi circa il 59,15%. 
 Allora, la composizione dell’avanzo di 
amministrazione. Noi abbiamo comunque un avanzo di 
Bilancio del 2020 pari a 7 milioni 546.450,27. Così 
suddiviso, una parte accantonata come fondo contenzioso 
per 30.000 Euro. Altri accantonamenti soprattutto per 
indennità per il personale e del Sindaco per circa 30.000 
Euro. 30.000 per la precisione 48,79. Il fondo crediti di 
dubbia esigibilità al 31.12 purtroppo, come gli 
accantonamenti che dobbiamo necessariamente fare, in 
funzione dell’esigibilità o meno dei crediti che abbiamo, 
per 3 milioni 784.170,64. Quindi accantonati 3 milioni 
844.919,44. 
 Poi la parte vincolata, è quella per legge … 
abbattimento di barriere architettoniche, …, quelle sono 
per legge, sono 109.073 la prima. 318.313 e 85 
l’abbattimento barriere architettoniche, il 10%. Poi le 
opere di culto per … E 121.570,16. 
 Poi per la parte corrente abbiamo vincolato 
370.812,31 del fondo funzioni fondamentali, che è quel 
fondo che sostanzialmente l’anno scorso, in parte anche 
quest’anno, poi lo spiegherà meglio anche la Dott.ssa 
Mariani, lo Stato ha trasferito dei denari a fronte di 
quelle che potevano essere le entrate in questo anno di 
pandemia, … di pandemia, potevamo relativamente poter 
perdere. 
 Abbiamo 370.812 che è quello che non abbiamo speso 
l’anno scorso e che sarà ovviamente da spendere 
quest’anno …  
 Sempre del fondo per i servizi continuativi 21.593.  
 Poi sempre di questo fondo legato alla TARI, che poi 
… ultima delibera che faremo … utilizzato già questo … 
75.969. 
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 Ecco, poi c’è il trasferimento compensativo IMU per 
14.000, IMU settore turistico, 14.503. 
 Poi nella parte capitale, scusate, parte capitale del 
vincolo derivante dai trasferimenti, 108.345 generale, 
per il conto capitale. 
 Poi c’è una parte corrente che è quella parte che di 
fatto prima … trasferimento … di fatto non abbiamo speso 
l’anno scorso, di quei 50.000 che erano arrivati ce ne 
sono 19 e rotti che andremo a spendere quest’anno. Stanno 
arrivando altri 49 e rotti che … dal Ministero, che 
quindi andremo poi a breve ad utilizzare, sia questi 19 
che i 50.000 che entreranno, i 49 e rotti che entreranno 
nella prossima variazione di Bilancio che faremo a 
brevissimo. 
 Altre spese correnti, sempre vincolate, per 151.000, 
quindi servizi … ed ecologia, per 150.846,37. 
 Quindi un totale parte vincolata di 1 milione 
325.197,71. 
 Poi c’è una parte destinata agli investimenti per 
circa 40.000 Euro. 
 Quindi la parte disponibile dell’avanzo è 2 milioni 
335.515,47. 
 Sul fondo di dubbia esigibilità preferisco che la 
Dottoressa ve lo spieghi … Entriamo un po' nel dettaglio, 
se è d’accordo Dottoressa. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che vedete in 
questa tabella, qui c’è il dettaglio, è costituito da 
entrate di difficile esigibilità, come quelle che sono 
elencate nella prima colonna, ICI partite arretrate, IMU 
partite arretrate … TARI, tassa rifiuti. TARES, TARI 
partite arretrate, quindi … 
 Quelli sono i residui, nella seconda colonna, che si 
sono formati nel corso del 2020. Abbiamo anche un 
trascinamento di residui attivi di esercizi precedenti. 
 Il totale dei residui per questa tipologia è quasi 4 
milioni di Euro.  
 Il calcolo matematico che sta alla base della 
percentuale di accantonamento è dato dalla percentuale di 
riscossione rispetto agli accertamenti, percentuale di 
riscossione che nel nostro caso è di circa il 20%. 
 Quindi … a 100, 80% di quel totale residui è 
costituito da 3 milioni 239.833, viene accantonato 
nell’avanzo di amministrazione perché se questi crediti 
che abbiamo nel nostro Bilancio non dovessero realizzarsi 
copriamo diciamo questo mancato incasso con l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione. 
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 È una valvola di sfogo di garanzia per il Bilancio. 
 Idem per quanto riguarda queste altre entrate che 
abbiamo già individuato … di Bilancio … che sono i 
proventi dei servizi a domanda individuale, in 
particolare la mensa scolastica, il trasporto scolastico, 
il pre e post scuola, i proventi dei centri sportivi. 
 Come vedete abbiamo in queste poste circa 580.000 
Euro … Di questi 230.000 vengono accantonati. Una 
percentuale di accantonamento del 40%. 
 Qui si alza ovviamente rispetto a prima la 
percentuale di riscossione, che in questo caso si aggira 
intorno al 60%. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Vorrei dire una cosa, su questo aspetto ho … come 
sapete oltre che Assessore al Bilancio Assessore 
all’Istruzione, adesso con il nuovo anno, non tanto per 
la mensa perché …, trasporto, pre e post scuola … deve 
essere bilanciata dal pagamento degli arretrati. Stiamo 
cercando di fare questo tipo di situazione per rientrare 
anche di questo importo… 
 È vero che la parte maggiore è la parte della mensa, 
però anche su questo ho visto che stiamo muovendoci bene… 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Poi abbiamo le sanzioni al Codice della Strada, anche 
qui il totale dei residui che è … 318.000 Euro. La 
percentuale accantonata è … Questo nota una difficoltà, 
una grande difficoltà di riscossione di questi… 
 Proventi vari dell’ente, sono canoni di locazione, 
fitti attivi di fabbricati. Qui abbiamo crediti per 
103.000 Euro. La quota accantonata è circa il … 
 Totale generale accantonato rispetto al totale dei 
residui attivi per queste tipologie di entrata che 
abbiamo brevemente evidenziato è pari a 3 milioni 
784,870,64, che costituisce proprio il fondo crediti di 
dubbia esigibilità che abbiamo previsto come principale 
fondo … accantonamento principale all’interno dell’avanzo 
di amministrazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 … qualcuno ha qualche domanda? Mi viene da pensare 
che alla fine l’avanzo di amministrazione non sia di 7 
milioni ma in realtà … milioni, perché poi … non verranno 
mai, o per lo meno quasi sicuramente non verranno … 
andranno a copertura … Purtroppo il meccanismo non 
consente di eliminare i residui così facilmente… 
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DOTTORESSA MARIANI 

 No, perché con il 118 del 2011, con la riforma della 
contabilità … a pieno regime con questo nuovo meccanismo 
nel 2016, le entrate vengono accertate … poi 
eventualmente si provvede all’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. Per cui l’avanzo diventa 
sempre più grande, consistente, però viene bloccato per 
la gran parte da questo meccanismo del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 
 L’avanzo in sé di 7 milioni e 6 quasi va letto 
congiuntamente agli accantonamenti, quindi non è… Perché 
se lo spendessimo tutto e non … questi crediti … che 
abbiamo in Bilancio rischieremmo di spendere più di 
quello che potremmo spendere. I crediti si fa molta 
fatica a riscuoterli, nel senso che sono crediti di 
difficile esigibilità questi, perché si procede prima con 
la riscossione bonaria del credito, poi la riscossione 
bonaria non va a buon fine, dopo diversi solleciti si va 
verso l’agente della riscossione, quindi l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione nel nostro caso. Le procedure di 
riscossione crediti sono veramente molto lunghe. 
 Poi gli uffici contabili mi dicono che dopo tre anni 
che questi crediti sono in Bilancio accertati il 
funzionario responsabile dell’entrata, ognuno funzionario 
responsabile ha le proprie entrate che deve monitorare, 
ha la possibilità in occasione del Rendiconto di 
stralciare questi crediti dal conto del Bilancio, 
collocarli nel conto del patrimonio … valutati, e le 
procedure di riscossione coattiva del credito continuano 
nel corso degli anni, però diciamo che le percentuali di 
realizzazione sono veramente piccole e basse. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego. Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. Buonasera. 
 Volevo fare … domande. La prima è… ho visto nella 
prima slide … che … quelli sul 2020 sono più della metà 
di quelli totali. Mi sembra di aver capito che riguardano 
soprattutto la mensa. C’è un motivo particolare per cui… 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Sta parlando del fondo crediti di dubbia esigibilità? 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì. 
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DOTTORESSA MARIANI 

 Sì, diciamo che in termini di importi i proventi 
della mensa scolastica sicuramente all’interno delle 
entrate extratributarie costituiscono uno dei principali 
stanziamenti. Non sono ovviamente da paragonare ai 
proventi del trasporto scolastico e del pre e post 
scuola, che sono cifre molto piccole, ancor più piccoli i 
proventi del centro sportivo. 
 Diciamo che all’interno del nostro Bilancio i 
proventi del servizio scolastico in un anno di normale 
routine, ovviamente non il 2020 che è stato un anno con 
parecchie interruzioni di servizio, ammontano a circa 
900.000 Euro. 
 Le spese. Le entrate … 760 … La percentuale di 
copertura del servizio è intorno all’80% circa. 
 Sì, anche in questo caso il servizio scuola invia 
alle famiglie le bollette, poi sollecita i ritardatari, 
poi alla fine, una volta che si è concluso il percorso 
del sollecito, poi si passa all’agente della riscossione. 
 La percentuale qui di riscossione si aggira intorno 
al 60%, quindi un 40% si fatica a riscuotere, per questo 
c’è l’accantonamento relativo nel fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, ma la domanda era se la percentuale molto alta di 
quest’anno rispetto alla… 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Quest’anno ci sono state innanzitutto delle 
agevolazioni per le famiglie, perché la Giunta ha deciso 
di … Non si è seguita diciamo l’ordinaria bollettazione, 
perché nell’anno di pandemia l’Amministrazione ha deciso 
di concedere più tempo alle famiglie per pagare. Quindi 
alla fine dell’anno si arriva con una cifra più alta 
perché ovviamente si arriva più a ridosso delle scadenze. 
Le scadenze sono state spostate se non erro verso la fine 
dell’anno, quindi va da sé che i residui attivi di 
Bilancio siano di difficile esigibilità entro il 31 
Dicembre.  
 È ovvio che questo penalizza un po', se vuole 
evidenziare questo, perché… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Avevo notato questa differenza rispetto … di solito … 
 
DOTTORESSA MARIANI 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 10 del 30/06/2021 

9 

 

 Diciamo che questa misura, così come altre misure che 
sono state adottate ad esempio per …, di solito si esce 
con una bollettazione a Maggio e la seconda rata a 
Luglio, sulla prima… la tariffa fissa e … variabile. In 
realtà l’anno scorso l’Amministrazione ha deciso di 
uscire con la seconda bollettazione a Novembre, anche lì 
significa che … sono un po' lunghe, al 31.12 diversi 
crediti non si sono realizzati con … Quindi si incrementa 
questo meccanismo con il calcolo del fondo crediti di 
dubbia esigibilità stride, nel senso, occorre accantonare 
più fondi perché la percentuale di riscossione è più 
bassa. 
 Sono però tutte misure che sono state adottate sia 
dalla Giunta che dal Consiglio Comunale per andare 
incontro ai cittadini in un periodo veramente drammatico. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì. È un 
intervento … sì. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 … coperto con il fondo nostro anche … periodi … 
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre dell’anno scorso, 
ci sono stati periodi in cui… È vero che sostanzialmente… 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, però in questo caso non sono crediti… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, non sono esigibili per noi, ma io lo devo pagare 
comunque alla fine. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Sì, ma non rientra in questo. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 No, no, perché … 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Poi volevo chiedere, non so se è una domanda questa 
politica, se c’era un motivo per … Ricordo che … risorse 
ai cittadini … è buona cosa impegnare … una cifra così 
alta… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Ci sono state sicuramente delle difficoltà… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Aspetti, facciamo finire la domanda, sennò diventa un 
dibattito e non si capisce. 
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CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Chiedo appunto il motivo di questo mancato impegno 
delle risorse che … avanzo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. Adesso prego Assessore Varenna. 
 
 

 

 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

… Dott.ssa Mariani. Innanzitutto si ha avuto più 
difficoltà nell’andare ad impegnare … molte attività che 
si facevano prima non sono …  
 Detto questo, c’è anche, come posso dire, difficoltà 
nell’organizzazione e nella programmazione a volte, 
soprattutto quest’anno, quindi ci sono state delle 
situazioni per le quali di fatto non si è potuto andare a 
spendere quello che si era previsto di spendere, di fatto 
sono rimasti sostanzialmente non spesi dei denari che si 
era pensato di poter spendere. 
 Questo va beh, porterà comunque sicuramente ad un 
impegno quest’anno maggiore. 
 C’è anche dall’altra parte, nel 2020 hanno avuto meno 
spese, essendoci molte attività che non sono state 
effettuate e quindi le spese che normalmente avvenivano 
non sono… Di conseguenza ciò che non si è speso, ciò che 
non si è comunque utilizzato ha portato a questo tipo di 
avanzo. 
 L’impegno è sicuramente quello di cercare, 
soprattutto anche nei trasferimenti che lo Stato ci ha 
fatto l’anno scorso, di andare ad impegnarli 
assolutamente … Anche quelli … 
 Un po' la difficoltà è stata anche questa, da questo 
punto di vista, quindi la mancanza di indicazioni precise 
in alcune situazioni che non hanno dato questo tipo di 
possibilità di spesa. 
 Questo è un po' il quadro generale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie. 
 Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Sto cercando di capire, non avendo grande 
dimestichezza sul Bilancio, queste cifre, mi pare di aver 
capito, però chiedo… 
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 Quindi questo avanzo consistente va a garantire dei 
vuoti di Bilancio? Uso la parola vuoto non in senso 
negativo, ma nel senso che, se ho capito bene, ci sono 
degli impegni che il Comune ha dovuto sostenere, come 
dire, anche se non c’era attività, comunque il Comune 
doveva garantire.  
 Quindi questa è … tutto … il grosso è il dato, se ho 
capito bene, il grosso è il dato su queste cose, che sono 
spese correnti, per cui è rimasto ben poco come 
investimenti, visto che per fare le opere bisogna fare i 
mutui. 
 La domanda finale è questa, quindi, cioè, era 
ipotizzabile una diminuzione dell’IMU? Mi spiego, adesso, 
visto che la cifra di consuntivo è molto alta, quindi non 
dico che poteva essere prevista, però forse se abbiamo 
ancora … di un anno così, penso che forse qualche 
pensierino bisogna farlo. 
 Perché se lasciamo così, incassiamo, poi le cose 
sono… Non lo so, adesso io forse non ho fatto, come dire, 
una domanda corretta dal punto di vista di Bilancio. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 A mio avviso l’avanzo si è realizzato principalmente 
sui servizi a domanda individuale. Nel senso che durante 
l’anno abbiamo cercato, ho cercato molto con l’Ufficio 
Finanziario, di avere effettivamente dai responsabili 
della spesa scuola e servizi sociali, nido, gli importi 
corretti che si sarebbero accertati in entrata ed 
impegnati in spesa, a seguito dell’episodio della 
pandemia. 
 Se il servizio è chiuso ovviamente non si incasserà 
perché … non accede al servizio, ma non si spenderà 
nemmeno. 
 Siccome queste entrate sono entrate che non sono 
coperte al 100%, queste spese non sono coperte al 100% ma 
c’è un’entrata di 100 ed una spesa di 120, 150, il nido 
ha una percentuale di copertura molto alta, molto bassa, 
perché è considerato un servizio sociale. 
 Quindi, i funzionari hanno tentennato perché avevamo 
dei contratti in essere, quindi anche la gestione diciamo 
dei vari contratti in caso eccezionale come questo è 
stata parecchio difficile. Per cui alla fine dell’anno si 
sono tirate le somme e quindi abbiamo speso molto meno in 
parte corrente, in spesa corrente, ed abbiamo anche 
incassato meno; ma le entrate sono molto meno rispetto 
alle spese, quindi questo ha creato una parte di avanzo 
più alta rispetto all’anno prima. Vista l’eccezionalità 
degli eventi. 
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 Il problema era gestire dal punto di vista giuridico 
questi contratti, in un periodo in cui non si erogava il 
servizio, però c’erano i contratti in essere … quindi non 
è stato semplice. Poi … contrattuali. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Ma questo verso fine anno.  
 Quindi quando l’anno è andato ovviamente non si … in 
corso d’anno. È stato un anno molto particolare, quindi 
anche il risultato è un risultato secondo me particolare 
dettato dagli eventi che si sono succeduti durante 
l’anno, … parecchio complicato su diversi fronti. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 Per quanto riguarda invece la parte tributaria avete 
visto che c’è una percentuale di realizzazione del …%. In  
ordine all’IMU, quando è stato approvato il Bilancio, il 
Bilancio è stato depositato in epoca ante pandemia, non 
si sarebbe mai immaginato che sarebbe successo tutto 
quello che è successo, per cui l’IMU la definisci in sede 
di approvazione, le aliquote dell’IMU le definisci in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Poi le 
puoi modificare eventualmente negli equilibri se per caso 
ci sono dei … di Bilancio. Non puoi abbassare nel corso 
d’anno. 
 Ripeto, secondo me l’anno 2020 è stato un anno 
eccezionale, non si poteva prevedere tutto quello che è 
successo e la gestione è stata parecchio complicata. 
 Alla luce del senno del poi uno potrebbe tornare 
indietro … è veramente difficile.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Se posso permettermi sarà difficile anche il 2021, 
perché viviamo… quindi non si sa se un servizio può 
essere erogato, per quanto tempo, lo vedo io con la 
scuola. 
 Ci sono altre domande? Prego Consigliere Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Volevo chiedere, l’Assessore accennava all’impegno 
con le risorse in avanzo corrente, che in parte ci sono 
ed in parte arrivano, volevo capire se c’è già un 
obiettivo di spesa. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, allora, questo per quanto riguarda quelle che 
sono le mie competenze, dal punto di vista… Noi abbiamo 
dei trasferimenti che sono arrivati a copertura della 
TARI, e … ultima delibera di oggi, anche poi … scadenza 
era il 30 di Giugno, poi oggi è stata prorogata, è stata 
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prorogata al 31 di Luglio, noi ci siamo comunque mossi 
per rispettare la scadenza del… 
 Sicuramente in questo momento vedremo di verificare 
la disponibilità, quello che vi dicevo prima, dei centri 
estivi, per poter dare comunque … abbiamo deciso come 
l’anno scorso sostanzialmente di non fare un centro 
estivo comunale ma di aiutare i … sul territorio, che 
fortunatamente sono di più quest’anno rispetto all’anno 
scorso, quindi utilizzeremo sia l’importo avanzato l’anno 
scorso di circa 16.000 Euro, che l’importo che entrerà di 
50.000 Euro, circa complessivi 70.000 Euro, stiamo 
valutando i criteri, sia … perché ho già i numeri più o 
meno, essendo già iniziati purtroppo, ma il tempo è stato 
questo, sia del … retta, quindi direttamente ai ragazzi … 
Sia come aiuto alle varie associazioni che comunque hanno 
avuto delle spese anche quest’anno superiori rispetto 
alla normalità per … Di fatto andremo… adesso stiamo 
studiando i passaggi in questo senso. 
 È ovvio che poi abbiamo valutato, stiamo valutando 
anche questa parte di trasferimenti vincolati da Covid 
delle situazioni di … dovuta, finalizzata a quello … 
tante situazioni. 
 Al momento è allo studio, quindi magari nel prossimo 
Consiglio, che presumo dovremo fare comunque a Luglio, 
potrò essere più preciso … 
 Ci sarà sicuramente anche un’entrata… Adesso io 
purtroppo nell’ultimo Consiglio non c’ero, ho sentito 
qualcosa a casa, si parlava… c’è comunque la possibilità 
… in cantiere, per quei famosi semafori, parlavamo di Via 
Vignazzola… Abbiamo già previsto sulla viabilità in 
generale, perché con il nuovo Comandante abbiamo fatto 
una verifica delle parti, diciamo delle situazioni più 
pericolose sul territorio. Cercheremo, sia con quello che 
riceveremo da Regione, che con una parte dell’avanzo, di 
andare a “sanare” queste situazioni poco piacevoli e di 
poca sicurezza nella viabilità … nostre quattro realtà. 
 Altro in questo momento… Poi abbiamo tutta una 
situazione di sistemazione anche del verde che verrà 
effettuato, sia a Villa Dho, Via … realtà del nostro… Poi 
magari la Dott.ssa Borroni se vuole eventualmente entrare 
nel merito della situazione. 
 Abbiamo altre situazioni, sicuramente una parte, una  
buona parte abbiamo ragionato di destinarla anche alla 
sistemazione delle scuole, che hanno comunque delle 
necessità abbastanza impellenti. Probabilmente … la poca 
disponibilità, diciamo così, ha fatto sì che in molte 
situazioni la manutenzione ordinaria diventi 
straordinaria. Bisognerà utilizzare secondo me una buona 
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parte di questo avanzo, visto che l’abbiamo, per 
sistemare queste situazioni in tutti e due gli istituti, 
sia De Gasperi che … 
 Poi vediamo se c’era qualcosa che… Avevo fatto degli 
appunti così… Ecco, poi ci sono, abbiamo avuto un 
finanziamento di 20.000 Euro per un’altra auto elettrica 
… andremo ad acquisire un’altra auto per i Vigili, che si 
aggiungerà a quella… 
 Stiamo valutando, ci è piaciuto un progetto anche 
sulla realizzazione di alcune… elettriche, di alcune 
situazioni sul territorio per poter dare la carica delle 
auto. È un progetto anche con … Poi altro sono delle 
situazioni che, ribadisco, di manutenzione soprattutto in 
alcune realtà anche abbiamo alcune caldaie che dovranno 
essere… una all’asilo, una al centro disabili, vanno 
sostituite…  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 … Assessore, la mia domanda era rivolta più che altro 
alla parte corrente, poi ben venga anche l’illustrazione 
dell’impegno dell’avanzo nella parte in conto capitale, 
sono sempre informazioni preziose. 
 Sotto questo aspetto volevo ricordare che ho visto 
che ci sono circa 100.000 Euro sulle barriere 
architettoniche, rimane incompleto il progetto della 
pista ciclabile dell’Altopiano, che appunto secondo noi è 
un … emergente a livello di sicurezza che richiede 
un’attenzione… 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Prego, Consigliere Zuliani 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Solo una domanda veloce. In questo momento … come 
vengono … esattamente? … qualcosa in un certo senso… 
questa cosa qua… il costo della gestione… Si potrebbe 
provare a vedere … iscritti, riuscire ad avere …  
 
INTERVENTO 

 Possono respingerli. (Interventi sovrapposti) 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Abbiamo anche i RID… 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 
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 Secondo me dare come incentivo il fatto che uno possa 
avere … questa cosa qua diminuisce in maniera drastica il 
pagamento. Io lo dico per esperienza.  
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Giuridicamente io non posso obbligare… io ho valutato 
anche una questione preventiva, un pagamento preventivo, 
ma diventa difficile poi nella gestione…  
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Magari si farà … 15%... (Interventi sovrapposti) 
 
 

 

DOTTORESSA MARIANI 

 Li abbiamo i RID, ci sono famiglie che pagano 
attraverso… però non è garanzia di… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Un incentivo lei dice? 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 No, non un incentivo, cioè sponsorizzare questo tipo 
di pagamento rispetto ad un altro. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Per quanto riguarda la mensa io… abbiamo attivato 
un’applicazione per la gestione delle assenze, nel senso 
che prima venivano fatte… le varie … indicavano ogni 
giorno al centro cottura le varie assenze, quindi di 
fatto … il numero dei pasti giornalieri. Di fatto da 
Maggio, perché poi abbiamo fatto due o tre mesi, tra 
Febbraio e Maggio abbiamo fatto un’attività di verifica, 
di prova diciamo se non ricordo male … e poi abbiamo 
ampliato a tutte le realtà, di fatto questa applicazione 
è il genitore che entro le nove e mezza del mattino, se 
il figlio è assente, lo deve segnalare, lo deve 
comunicare. Diventa più automatico, quindi … necessità … 
da parte delle scuole. In più in quell’applicazione … ci 
sarà la possibilità addirittura in quel senso di poter 
pagare con carte di credito, piuttosto che POS, piuttosto 
che Pago PA. 
 Quindi avremo anche la possibilità elettronica e più 
veloce magari di pagamento, oltre al RID, che è… Però nel 
momento in cui ho la possibilità clicco, telefono, posso 
pagare il bollettino che in questo momento stiamo… 
verificata anche la possibilità di consegnarli in 
maniera… possono scaricarlo direttamente 
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dall’applicazione… costi minori anche della stampa e… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
INTERVENTO 

 … certo … i ragazzi di poter tornare a casa durante 
l’ora di pausa pranzo, oppure sono considerate ore 
scolastiche? Perché sennò il problema potrebbe essere 
anche che tante famiglie in difficoltà se potessero 
prelevare il figlio e riportarlo potremmo secondo me 
abbassare anche questa cifra. Perché se uno … pagare 80, 
90, 100 Euro … il delta dell’importo che c’è in base 
all’ISEE non è che sia proprio… 
 
 

ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Siamo dall’Euro e 90 a… 
 
INTERVENTO 

 1 Euro e 90 non è proprio una fascia normale, 
diciamo…  360 Euro al mese. Magari ha la possibilità… 
(Interventi sovrapposti) … di poterlo portare a casa 
magari lo può portare, lo riporta e naturalmente … non 
pagare… Però io, … mi ricordo, è possibile … rientra 
nelle ore scolastiche… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 In questo momento le due dirigenti mi hanno indicato 
che la norma prevede per loro… La norma scolastica è 
curricolare, cioè la mensa è curricolare, quindi è 
all’interno dell’attività scolastica.  
 Allora, poi quest’anno non lo so, per l’anno prossimo 
non ho idea perché non ho ancora parlato con loro, 
quest’anno avevano, sia una che l’altra, poi una si è un 
po' irrigidita, comunque inizialmente ci avevano… Però 
questo dovuto non tanto al discorso economico quanto al 
discorso pandemico, avevano… ci avevano confermato che 
avrebbero chiuso un occhio su un’eventuale possibilità di 
portare a casa il bambino a mezzogiorno e poi riportarlo 
a… 
 Questa è una situazione che però dobbiamo vedere con 
la scuola, la norma è quella di fatto… sostanzialmente … 
 Certo, se fosse una situazione economica o di 
un’esigenza alimentare, non so, uno ha bisogno di una 
dieta particolare quindi la può fare a casa, piuttosto 
che… allora è un altro discorso. Si può insistere. 
 Si questa cosa diventa difficile anche avere 
l’assenso da parte delle dirigenti.  
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 Poi, per carità, se l’anno prossimo vedremo che la 
situazione pandemica potrà essere la medesima e possa 
anche aiutare questo aspetto economico, perché è ovvio 
che … al reddito delle persone, delle famiglie. Di 
conseguenza mi “impegno” a parlarne con le dirigenti. 
 Ribadisco, una è un po' più elastica, l’altra un po' 
meno. … Grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Altri interventi? Nessuno? Passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Capigruppo? Chi vuole iniziare con 
la dichiarazione di voto? Capogruppo Argiuolo, prego. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Dichiarazione di voto del Partito Democratico … 2020. 
 Questo Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 del 
Comune di Seveso doveva essere discusso e portato al voto 
entro il … 2021. Grazie ad una proroga… di legge previsti 
la data è slittata al 31 Maggio 2021. Nel corso del 2020 
è stato approvato dalla Giunta Comunale … 2021, mentre 
l’organo dei Revisori dei Conti ha consegnato il 20 
Maggio 2021 la relazione …  
 Invece siamo qui, in questo Consiglio Comunale, per 
discutere di questo Rendiconto oggi, Mercoledì 30 Giugno 
2021, con un ritardo ancora di un mese, grazie al 
continuo teatrino politico inscenato ormai da inizio 
legislatura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, che ha 
fatto mancare nella precedente convocazione il numero 
legale per la sua… 
 I cittadini non comprendono il comportamento di 
queste due forze politiche di Maggioranza, anche perché 
Forza Italia ha avuto già le due poltrone politiche … 
Adesso non si capisce quali poltrone vuole ancora. 
 Per quel che abbiamo letto sugli organi della stampa 
locale Fratelli d’Italia si appoggia sempre… Tutti si 
chiedono: sono proprio quelli i veri motivi apparsi sulla 
stampa? Oppure sono i personalismi vari che rovinano 
l’azione governativa, che niente ha a che fare con una 
sana e democratica politica per il bene dei cittadini di 
Seveso. 
 Risultato: la città di Seveso è sotto ricatto 
politico, il programma elettorale firmato da Lega Nord, 
Forza Italia e Fratelli d’Italia, si … nel fare nulla. 
Tutto questo ritardo ha portato allo slittamento per 
l’avanzo di amministrazione spendibile per migliorare le 
tante … del Comune di Seveso, e per importanti interventi 
utili ai cittadini nel campo sociale, come sostegno alle 
famiglie in difficoltà e di aiuto alle piccole e medie 
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imprese del territorio, ed al settore del commercio, per 
le forzate chiusure da Covid-19. 
 Specialmente per la messa in sicurezza dei cittadini 
con opere anche suggerite nel Consiglio Comunale … 
Partito Democratico, come il semaforo …   
 Purtroppo importanti progetti sono stati anticipati 
sulla stampa locale, … sempre questi teatrini politici. 
Invece di discuterne nelle sedi di Commissione 
Territorio, come la tanto decantata variante al PGT per 
l’area …, quindi i cittadini di Seveso si chiedono: quali 
sono le vere motivazioni … politicamente Forza Italia e 
Fratelli d’Italia per quell’area?  
 Vale anche per il progetto dell’area ex piscine, non 
è stata mai convocata la Commissione territorio, non si è 
mai discusso nelle sedi opportune della nuova convenzione 
del Bosco delle Querce.  
 Questa è la …, che ci sono opere nelle vostre linee 
guida mai messe in cantiere e che i cittadini aspettano 
di vederne la luce, che sono state già ampiamente 
evidenziate dal Partito Democratico nel Consiglio 
Comunale del 26 Aprile 2021. Chissà se vedranno la luce. 
 … dalla fine della legislatura di questa Maggioranza 
di centrodestra, formata da Lega Nord, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia, una serie di riflessioni da parte 
vostra a questo punto è doverosa, che cosa siete stati 
capaci di fare realmente per questa città di Seveso e per 
i cittadini di Seveso, seri, concreti, responsabili. 
 Nessuna di queste parole, tanto sbandierate da voi in 
campagna elettorale, si può affiancare alle vostre azioni 
… Invece i cittadini di Seveso puntualmente hanno sempre 
pagato le tasse, specialmente quelle trattenute alla … 
della loro busta paga e delle loro pensioni, ed hanno 
pagato anche i vostri stipendi politici. Se fossi in voi, 
per la vostra inattività governativa, li restituirei alla 
collettività per il bene della città, magari nel fondo …  
 Fate un atto di responsabilità civile e politica 
verso la città di Seveso, dimettetevi! 
 Per quanto esposto il Partito Democratico voterà 
contro al Rendiconto della gestione esercizio finanziario 
2020.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Capogruppo Argiuolo. 
 Altre dichiarazioni di voto? Capogruppo Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA  
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 Allora, una coalizione è fatta di esperienze e 
sensibilità diverse che costruiscono un progetto di 
governo della città da presentare agli elettori ed alle 
elettrici. Laddove ci sono delle divergenze si deve 
lavorare per trovare una sintesi con un unico obiettivo, 
il bene di Seveso. 
 Amministrare significa assumersi una responsabilità 
condivisa, che non significa alzare la mano solo per 
ratificare decisioni prese dal Sindaco, dal Vicesindaco o 
da un ristretto gruppo di loro fedelissimi, lo ripetiamo 
da tempo agli amici della Lega. 
 Con il proprio voto la nostra comunità non ha firmato 
un assegno in bianco al Sindaco o al Vicesindaco, che in 
questi ultimi due mesi non si è mai preoccupato di 
coinvolgere i Gruppi consiliari di Maggioranza, 
informando solo sommariamente gli Assessori sia di Forza 
Italia che di Fratelli d’Italia. 
 Non ci siamo presentati in Consiglio Comunale 
soprattutto perché riconosciamo all’assise cittadina il 
ruolo fondamentale nel governo della città. 
 Il Consiglio Comunale è l’espressione più alta della 
democrazia rappresentativa, che – ripetiamo – non è, non 
può essere ridotto a mero organo ratificatore come 
qualcuno qui dentro vorrebbe. 
 L’auto-referenzialità non ha mai giovato, qui oggi 
riproponiamo con forza in Consiglio Comunale l’importanza 
di lavorare insieme per dare risposte concrete. 
 La gestione del Bosco delle Querce deve rimanere in 
capo al nostro Comune. Si comunichi anche alla Regione 
l’intenzione di proseguire nella gestione delle vasche, 
che contengono materiale contaminato ed i conseguenti 
atti amministrativi troveranno il nostro pieno supporto. 
 Speriamo di ottenere il finanziamento per la 
riqualificazione delle piscine, ma l’intervento effettivo 
dovrà essere realizzato in collaborazione con le realtà 
sportive locali, che dovranno essere coinvolte a tutti 
gli effetti. 
 La riqualificazione dell’ex Allocchio Bacchini non 
può e non deve essere una mera operazione immobiliare, a 
discapito del tessuto economico e sociale di Seveso. Per 
come è stato presentato il progetto non avrà il nostro 
consenso. 
 Ci fa piacere che sulla necessità del sottopasso in 
centro molti qui abbiano cambiato idea, ma passare 
dall’interramento al muro di … è sicuramente eccessivo, 
il quartiere non può e non deve rimanere isolato, bisogna 
trovare una soluzione. 
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 Non è possibile poi avere come obiettivo la continua 
esternalizzazione dei servizi offerti dalla macchina 
comunale, che va riorganizzata, ma non solo come è stato 
fatto fino ad ora, esclusivamente in senso verticistico. 
Che si rivedano i carichi di lavoro, gli obiettivi, la 
necessità del personale, per offrire migliori servizi, pe 
risolvere i tanti problemi quotidiani. 
 Questo crediamo debba essere il compito dei 
dirigenti, non certo continuare a nascondersi dietro 
degli alibi di carenza di personale.  
 Non ci vogliamo arrendere perché nello stesso Gruppo 
della Lega ci sono persone pronte al confronto, allo 
scambio ed a lavorare davvero insieme. 
 È a voi che ci rivolgiamo, al Capogruppo Tonoli, alla 
nuova responsabile della sede sevesina del partito, 
Gabriella …, ed a tutti i Consiglieri che hanno buona 
volontà in questo, per noi la politica è un servizio, ma 
caro Sindaco e Vicesindaco, noi non siamo dei 
maggiordomi, possiamo benissimo continuare a fare altro 
per il bene della nostra comunità; ma terminare anzitempo 
questa esperienza amministrativa sarebbe stata la 
sconfitta per tutti. 
 Noi ci siamo e rilanciamo, quindi voteremo a favore. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Qualche Capogruppo? Prego Capogruppo Butti. 
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Dunque, intanto il mio voto sarà contrario, perché 
anche in coerenza con il Bilancio di Previsione, … trae 
le conclusioni. 
 Il consuntivo è … documento fortemente politico che 
delinea le proposte e linee appunto programmatiche di 
questa Maggioranza. 
 Di questa Maggioranza che ancora di più come era 
apparso sino ad oggi, dopo le parole del Capogruppo di 
Forza Italia, appare evidente che non ci sia più. Questi 
continui rinvii, per i quali io mi associo alla … Partito 
Democratico, portano a ritardi la crescita del paese, che 
sono inaccettabili. 
 Non è giustificabile in alcun modo che per dei … 
chiarimenti interni che dovevano avvenire in un momento 
precedente a questa sera si rendano, si blocchino risorse 
nell’ordine di 2 milioni di Euro che questo Comune non ha 
mai visto a disposizione da anni a questa parte, in 
un’annualità. 
 Quindi penso che questa messa in scena di questa sera 
dobbiate considerarla come l’atto finale di un percorso, 
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lei Capigruppo si è rivolta al Sindaco ed al Vicesindaco, 
il confronto non lo può chiedere al Consiglio Comunale o 
agli altri Gruppi di Maggioranza, ma lo deve chiedere in 
primo luogo a Sindaco e Vicesindaco, nei confronti dei 
quali lei si è espressa in modo fortemente negativo.  
 Io penso che questa città abbia bisogno di andare 
avanti, di andare avanti, di riprendere un percorso di 
crescita, che non può interrompersi.  
 Quindi io vi chiedo di prendere atto di questa 
situazione e di arrivare al più presto alle conclusioni 
che devono essere prese, che sono quelle del termine di 
questa legislatura. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Capogruppo. 
 Qualche altro Capogruppo? Nessun altro? Passiamo alla 
votazione? 
 Allora, Segretario ci siamo? Okay. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Adesso io leggerò ancora i 
nomi e poi… 

Allievi Federica. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben Maria. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

Favorevole. 
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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 

 Bernini, favorevole. 
 Iannotta. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
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 
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 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 

 Adesso votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Allievi Federica. 

 
CONSIGLIERE ALLIEVI FEDERICA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Dal Ben. 
 
CONSIGLIERE DAL BEN MARIA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Carro. 
 
CONSIGLIERE CARRO MASSIMO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pinel. 
 
CONSIGLIERE PINEL LORIS 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Pivetta.  
 
CONSIGLIERE PIVETTA MARA 

Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

Sala. 
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CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bernini, favorevole. 
 Iannotta. 
 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Ferro. 
 
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. 
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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 

 Allora, con la maggioranza dei voti favorevoli viene 
approvato il Rendiconto e viene dichiarato immediatamente 
eseguibile.  
 
 
 


