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Bollate, lì 15/07/2022

OGGETTO: Convocazione in seduta congiunta delle Commissioni Tecnico Finanziaria e  
Socio Culturale con modalità mista.

Le  Commissioni consiliari Tecnico Finanziaria e Socio Culturale  sono convocate in seduta con-
giunta, che si svolgerà presso la Sala Consiliare con modalità mista, il giorno 

                 Lunedì 18 Luglio 2022  ore 18:00

per la discussione dei seguenti  argomenti:

1) Deliberazione in ordine all'affidamento in house in favore dell'Azienda Speciale Consor-
tile  Comuni Insieme per lo  Sviluppo Sociale  del  servizio di  gestione dell'Asilo Nido "Il 
Giardino dei Ciliegi", sito a Bollate in via Verdi, e dell'Asilo Nido "Il Giardino dei Lillà",  
sito a Bollate in via Mameli.
2) Bilancio di previsione 2022 e bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda Speciale Consortile 
CSBNO – approvazione. 
3) Integrazione del contratto di servizio con l'Azienda Speciale CSBNO sui servizi a richie-
sta per attività di formazione - Polo Culturale di Cascina del Sole.

La documentazione disponibile inerente i sopra indicati argomenti sarà consultabile nell’area 
Next Cloud nella cartella riguardante la seduta congiunta, a partire da oggi.

Terminato l’esame  degli oggetti sopra indicati, la riunione proseguirà  per i soli componenti 
della Commissione Tecnico Finanziaria per la discussione dei punti che seguono:
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1) Aggiornamento regolamento di contabilità dell'Ente.
2) Riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti ai sensi dell'art. 194  comma 1 lettera e) del 
d.lgs 267/2000.
3) Documento unico di programmazione - DUP 2022-2024 – aggiornamento 2022.
4) Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024 e contestuale variazione di as-
sestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del d.lgs 267/2000 e approvazione 
stato di attuazione dei programmi 1' semestre 2022.
5) Analisi di sostenibilità della partecipazione in Gaia Servizi s.r.l. presa d'atto e indirizzi.

La documentazione disponibile inerente i sopra indicati argomenti sarà consultabile nell’area 
Next Cloud nella cartella Commissione Tecnico Finanziaria a partire dalla data odierna.

Nei prossimi giorni  verrà comunicato il LINK di accesso per la partecipazione da remoto.

Un cordiale saluto.
Il Presidente del Consiglio Comunale         

                         Riccardo Braga
                            

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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