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VERBALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Giovedì 4 maggio 2017 | Sala Bizzozero, Palazzo Comunale - ore 21:00 
 

Presenti: il Sindaco Paolo Butti, l’assessore Giusy Cilia, Presidente del Consiglio 
Comunale Giorgio Garofalo, Conss. Alfonso Bizzozero, Fabio Bombonato, Daniele 
Tagliabue, Roberto Pagani. 

 
Assenti: i Conss. Luca Allievi, Massimo Vaccarino, Natale Alampi 
 
Con inizio alle ore 21:20 
 

- Pratiche di Consiglio e ordine dei lavori 
 

A prendere la parola il Presidente del Consiglio comunale che illustra ai presenti le 
modalità di nomina dei membri di commissione Territorio e Regolamenti per il 
prossimo Consiglio comunale. In particolare, il Presidente spiega che ogni Gruppo 
consiliare sarà chiamato a designare per ciascuna commissione un solo membro, 
necessariamente un consigliere comunale, che rappresenterà il proprio Gruppo. 
Una volta designati tutti i membri si procederà con un solo voto palese e con un 
ulteriore voto per l’immediata eseguibilità. 
 
Successivamente, prende la parola l’assessore dott.ssa Giusy Cilia, la quale 
annuncia che nel prossimo consiglio comunale si discuterà della Definizione degli 
indirizzi per la Convenzione del Centro disabili di via Marsala per una concessione 
che passa da tre a 5 anni con l’obiettivo di rendere più conveniente per l’ente il 
tipo di gestione. Per questa tipologia di gare, la legge prevede che venga nominata 
una stazione appaltante (CUC di Monza Brianza, che ha un costo per 
l’amministrazione che viene abbattuto anche dall’allungamento della concessione 
che passerebbe, appunto, a cinque anni).  
 
La convenzione prevede che i Comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Meda 
abbiano accesso con i loro utenti al nostro centro disabili. Per questo motivo è 
anche prevista un’entrata per il Comune pari a 43 mila euro: il canone è previsto 
perché la struttura è del Comune di Seveso.  
 
L’assessore Cilia passa al Rendiconto di gestione. L’assessore informa i presenti 
che lo stesso si chiude “in buona salute:  
 
- risultato gestione di competenza: 737.182,07 € 
- avanzo d’amministrazione 2015 applicato: 901.486,99 € 
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- quota di disavanzo ripianata: 0 (zero) 
- saldo: 1.638.669,06 
 
L’assessore aggiunge che c’è una buona gestione dei residui che pertanto si 
possono considerare veri, certi e non fittizi (in molti Comuni, invece, hanno dovuto 
cancellare dei residui attivi trovandosi in disavanzo tecnico). 
 
Cilia elenca anche altri indicatori che rivelerebbero la sana gestione del bilancio 
dell’Ente. 

 
Da rilevare che c’è un avanzo un po’ troppo elevato (dato da diverse economie: 
infatti, non sarebbero state impegnate alcune spese possibili). Per un avanzo 
totale di oltre 4 milioni in totale, non tutto spendibile perché nella maggior parte 
vincolato per garantire il fondo crediti di dubbia esigibilit{ che è l’altra nuova voce 
prevista da questa nuova contabilità. 
Ma l’assessore ci tiene a precisare che non sono risorse che andranno sprecate, 
perché ci sarà una variazione di bilancio per finanziare una spesa di investimento o 
altro. 
 
L’assessore Cilia aggiunge che l’Amministrazione ha raggiunto diversi obiettivi sia 
operativi che strategici e anticipa che in Consiglio, sulla parte descrittiva 
dell’attivit{, sarà data parola all’Assessore Andrea Formenti delegato 
all’attuazione del programma amministrativo.  
 
Infine, Cilia spiega che l’Amministrazione ha avviato un importante accertamento 
di entrata sull’ICI per l’anno 2011. Importante, secondo l’assessore, anche per 
bonificare la banca dati dei tributi. Di evasione ed elusione completa, spiega Cilia, 
non ne è stata trovata, ma vi erano errori nella classificazione e nella valutazione 
della rendita catastale. 
 
La riunione si conclude alle 22.30 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


