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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO DI MARTEDI’ 14 LUGLI O 2015 
 
 
La seduta inizia alle ore 19.16 
 
Presenti: Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo, Assessore al Bilancio Giusy 

Cilia , Conss. Roberto Fumagalli (in sostituzione di Alfonso Bizzozero), Diego Tavecchio (in 
sostituzione di Roberto Pagani), Luca Gorla (in sostituzione di Fabio Bombonato), Massimo 
Vaccarino, Daniele Tagliabue. 

 
Assenti: i consiglieri Luca Allievi  e Natale Alampi, il sindaco Paolo Butti. 
 
 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale apre la seduta e l’assemblea approva il verbale della seduta 

precedente. Il Presidente ricorda che i verbali della Commissione sono sempre caricati sul sito internet 
del Comune, nell’apposita sezione, per permetterne la consultazione in qualsiasi momento. 

 
Garofalo, prima di introdurre i punti all’ordine del giorno dà un’importante comunicazione ai 

presenti: 
“In relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute negli anni dal 2001, anno di 

approvazione dello Statuto Comunale, alla data attuale, in cui è pienamente in funzione l’albo on-line e 
relativo archivio degli atti comunali, informo i sigg. Capigruppo che la Segreteria non procederà più 
all’invio quindicinale dell’elenco delle ordinanze sindacali e delle determinazioni assunte dai funzionari, 
di cui all’art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 
economicità della Pubblica Amministrazione, in quanto ordinanze e determinazioni sono ora 
consultabili sul Sito del Comune”. 

 
I presenti dichiarano di essere d’accordo. 
 
Confronto preliminare sull’ESAME ED APPROVAZIONE DE L BILANCIO DI 

PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA 2015-
2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, introduce il punto all’ordine del giorno 

ringraziando l’assessore Giusy Cilia per la presenza. 
 
Garofalo spiega che è stata sua la richiesta agli uffici di far pervenire entro la giornata di martedì 

14 luglio 2015 tutti i pareri definitivi agli emendamenti presentati al bilancio per poterne parlare in 
occasione della riunione della Capigruppo. Il Presidente fa riferimento anche alla recente riunione della 
Commissione Regolamenti ove è stato possibile approfondire la discussione sul nuovo regolamento sul 
controllo delle società partecipate dal Comune di Seveso. 

Su invito del Presidente si apre la discussione proprio a partire dagli emendamenti presentati al 
Bilancio. 

I consiglieri Fumagalli e Vaccarino chiedono spiegazioni sui pareri, in particolare vogliono 
conoscere le motivazioni che hanno spinto gli uffici a dichiarare come sfavorevole la maggior parte dei 
pareri agli emendamenti presentati dal Consigliere Allievi. 
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L’assessore spiega che per la maggior parte degli emendamenti, i capitoli coinvolti riguardavano 
convenzioni, contratti o servizi già in essere che non sarebbe possibile interrompere salvo incorrere in 
penali o costi ulteriori per l’Ente. Inoltre, ci sono servizi non obbligatori che il Comune offre, ma 
interrompere questi significherebbe ad ogni modo dare vita ad una interruzione di servizio. L’assessore 
completa la spiegazione facendo alcuni esempi. 

 
Su specifica richiesta del Consigliere Tavecchio, il Presidente comunica ai presenti di essersi 

fatto promotore, tramite un colloquio telefonico avuto con la presidente Civetta, di una forte richiesta 
nei confronti dei Revisori dei Conti del Comune affinché partecipassero al Consiglio comunale del 
Comune di Seveso. 

 
Esaurita la discussione sugli emendamenti, il consigliere Tagliabue introduce la discussione sul 

Bilancio vero e proprio facendo alcune domande tecniche sui titoli IV e V. L’Assessore Cilia risponde 
alle domande e introduce anche alcune informazioni in merito alla nuova modalità di redazione del 
bilancio, il cosiddetto bilancio armonizzato che rivede completamente la struttura del bilancio come 
l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Il prossimo anno vedrà l’introduzione del bilancio consolidato. 

 
Il Presidente del Consiglio chiede all’Assessore se si può prevedere, in vista di queste novità, 

un breve corso di formazione per i Consiglieri Comunali. L’Assessore dice di essere d’accordo e i 
presenti di apprezzare l’iniziativa. 

 
Non ci sono altri punti all’ordine del giorno, ma prima di chiudere la seduta, il Presidente del 

Consiglio chiede ai Capigruppo la disponibilità a partecipare ad una riunione con il Commissario per 
una discussione sul Pgt in data martedì 29 luglio alle 14.30. La risposta è affermativa. 

 
La seduta si chiude alle 20.50. 
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