
OGGETTO: SURROGA DEL DIMISSIONARIO CONSIGLIERE 
COMUNALE CONFALONIERI ENRICO GIULIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, nelle elezioni ammi-
nistrative del 20 e 21 settembre 2020, il  sig. Confalonieri  Enrico Giuliano, si era presentato
nella lista Partito Democratico collegata al candidato sindaco Francesco Vassallo.

Richiamata la propria precedente deliberazione n.41 del 12/10/2020 con la quale è stata con-
validata la nomina a consigliere comunale del sig. Confalonieri Enrico Giuliano.

Preso atto che in data 17/01/2023, con protocollo n.2057, il consigliere Confalonieri  Enrico
Giuliano ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Richiamato l'art. 38 comma 8 Dlgs. 267/2000 per il quale le  dimissioni dalla carica di consi-
gliere comunale  presentate al protocollo dell'Ente sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci.

 Visto l'art. 45 Dlgs. 267/2000, che dispone che il seggio che per qualsiasi causa rimanga va-
cante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Dato atto che il Consigliere dimessosi rivestiva la carica di vice presidente del consiglio co-
munale dalla quale decade per effetto delle dimissioni e che, scorrendo la lista dei non eletti
del Partito Democratico predisposta  in ordine di cifra individuale dall’Ufficio Elettorale
Centrale nell’anno 2020, la sig.ra Baccaro Angela, che risulta essere la prima dei non eletti
(cifra individuale 6134), ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare la nomina a consigliere
comunale.

Considerato che nei confronti della sig.ra Baccaro Angela non sussistono condizioni che ne
determinano l’ineleggibilità o incompatibilità  alla elezione alla carica di consigliere comuna-
le,  come dalla  stessa autocertificato con dichiarazione acquisita  agli  atti  d’ufficio in  data
23/01/2023 con prot. n. 2973.

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come da registrazione audio/video agli atti.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto
che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Dato corso alla votazione resa in forma palese…....

DELIBERA
1- Di surrogare il consigliere che si è dimesso, sig. Confalonieri Enrico Giuliano, con la sig. 
ra Baccaro Angela, prima dei non eletti  nella lista Partito Democratico, come risulta dal ver-
bale dell’Ufficio Elettorale Centrale e di convalidarne ad ogni effetto di legge l’elezione a 
consigliere comunale del Comune di Bollate.



2- Di dare atto che per la stessa non risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità 
ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, come da dichiarazione resa dall’inte-
ressata in data 23/01/2023 con protocollo n.2973 ed acquisita agli atti d’ufficio.

Successivamente, vista l'urgenza consistente nella necessità di reintegrare la composizione
del Consiglio comunale nella sua integrità, con separata votazione eseguita in forma palese
………………………………....
                                                        

   DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°
Decreto Legislativo 267/2000.                                                                 



OGGETTO: SURROGA DEL DIMISSIONARIO CONSIGLIERE 
COMUNALE FERRI FABIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, nelle elezioni ammi-
nistrative del 20 e 21 settembre 2020, il  sig. Ferri Fabio, si era presentato nella lista Piano B
collegata al candidato sindaco Francesco Vassallo.

Richiamata la propria precedente deliberazione n.41 del 12/10/2020 con la quale è stata con-
validata la nomina a consigliere comunale del sig. Ferri Fabio.

Preso atto che in data 19/01/2023, con protocollo n.2508, il consigliere Ferri Fabio ha pre-
sentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Richiamato l'art. 38 comma 8 Dlgs. 267/2000 per il quale le  dimissioni dalla carica di consi-
gliere comunale  presentate al protocollo dell'Ente sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci.

Visto l'art. 45 Dlgs. 267/2000, che dispone che il seggio che per qualsiasi causa rimanga va-
cante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Dato atto che il Consigliere dimessosi rivestiva la carica di capogruppo consiliare e, in quan-
to unico consigliere della lista Piano B, era componente della Conferenza dei Capigruppo e di
tutte le commissioni consiliari permanenti, ruoli dai quali decade perché connessi con lo sta-
tus di consigliere comunale dal quale si è dimesso.

Preso atto che, scorrendo la lista dei non eletti della lista Piano B, predisposta  in ordine di
cifra individuale dall’Ufficio Elettorale Centrale nell’anno 2020, il sig. Dainelli Mauro, che
risulta essere il primo dei non eletti (cifra individuale 1045), ha dichiarato la sua disponibilità
ad accettare la nomina a consigliere comunale.

Considerato che nei confronti del sig. Dainelli Mauro non sussistono condizioni che ne de-
terminano l’ineleggibilità o incompatibilità  alla elezione alla carica di consigliere comunale,
come  dallo  stesso  autocertificato  con  dichiarazione  acquisita  agli  atti  d’ufficio  in  data
20/01/2023 con prot. n.2816.

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come da registrazione audio/video agli atti.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto
che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Dato corso alla votazione resa in forma palese…....

DELIBERA



1- Di surrogare il consigliere che si è dimesso, sig. Ferri Fabio, con il sig. Dainelli Mauro,
primo dei non eletti  nella lista Piano B, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Cen-
trale e di convalidarne ad ogni effetto di legge l’elezione a consigliere comunale del Comune
di Bollate.
2- Di dare atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità
ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, come da dichiarazione resa dall’inte-
ressato in data 20/01/2023 con protocollo n.2816 ed acquisita agli atti d’ufficio.

Successivamente, vista l'urgenza consistente nella necessità di reintegrare la composizione
del Consiglio comunale nella sua integrità, con separata votazione eseguita in forma palese
……----…---………………………....
                                                        

   DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°
Decreto Legislativo 267/2000.                                                                 



OGGETTO: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n.43 del 12/10/2020 con la quale sono stati eletti i 2 vicepre-
sidenti del consiglio comunale, nelle persone dei consiglieri Confalonieri Enrico  Giuliano e
Bergamini Laura, espressione della Minoranza così come previsto dall’articolo 18 dello Sta-
tuto comunale.

Preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Confalonieri Enrico Giu-
liano, acquisita al protocollo di questo Ente  in data 17/01/2023 con numero 2057.

Dato atto che, per effetto delle dimissioni di cui sopra, che sono irrevocabili, si verifica, per
Confalonieri Enrico Giuliano, la decadenza da tutte le cariche connesse con lo status di consi-
gliere comunale compresa quella di vice presidente del consiglio comunale.

Considerato che, a motivo di ciò, è necessario procedere all’elezione del secondo vice presi-
dente del consiglio comunale che, a norma dell’art.18 dello Statuto comunale avviene “ ... a
scrutinio segreto. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risul-
tano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.”.

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da  registrazione audio/video della seduta.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000,  e dato atto
che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Dato corso alla  votazione a scrutinio segreto con il sistema di votazione elettronica da remo-
to,  si ha l’esito seguente:

• …………………………..  ha ottenuto voti n.

• ………………………….. ha ottenuto voti n.

Il Presidente del Consiglio Comunale, preso atto della volontà dell’Organo Consiliare, dichia-
ra eletto alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale il consigliere:

• ……………………..

Successivamente, vista l’urgenza di consentire l’esercizio delle funzioni di vice presidente
del consiglio comunale e di ripristinare l’integrale e regolare composizione dell’Ufficio di
Presidenza,  con separata votazione resa in forma palese …….... con esito come da allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto



DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
Dlgs. 267/2000.



OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria  precedente delibera n.3 del 14/02/2022 con la quale erano state ap-
portate modifiche alla composizione delle commissioni consiliari permanenti quale risultava
a inizio legislatura per effetto della della delibera di consiglio comunale n.51 del 26/10/2020.

Preso atto della propria delibera n….   del 30/01/2023 con la quale il consigliere dimissiona-
rio Ferri Fabio, appartenente alla lista Piano B composta da 1 solo consigliere, è stato surro-
gato con il consigliere Dainelli Mauro, del quale è stata convalidata la nomina a consigliere
comunale.

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra, il consigliere Dainelli  Mauro  subentra al
Consigliere dimessosi sia come capogruppo che come componente di tutte le commissioni
consiliari permanenti.

Tenuto conto altresì che il consigliere Barlassina Eugenio Pietro, con dichiarazione acquisita
al protocollo in data 23/12/2022 con n.56684, ha dichiarato di uscire dal gruppo Partito De-
mocratico e di acquisire il ruolo di capogruppo e unico componente della nuova lista denomi-
nata  Gruppo Misto facente parte della Maggioranza.

Considerato che, per effetto della sua fuoriuscita dal Partito Democratico, il consigliere Bar-
lassina Eugenio Pietro rappresenta in tutte le commissioni consiliari permanenti il Gruppo
Misto mentre, nella commissione consiliare Tecnico Urbanistica, è venuta a mancare la rap-
presentanza del Partito Democratico.

Acquisita la comunicazione del capogruppo del Partito Democratico, consigliere Mingrone
Donato, pervenuta in data 23/01/2023 con protocollo n. 2976 con la quale designa come rap-
presentante del Partito Democratico nella commissione Tecnico Urbanistica la  neo eletta
consigliera Baccaro Angela.

Preso atto della necessità di procedere a modificare la composizione delle commissioni con-
siliari permanenti a seguito dei numerosi cambiamenti che sono intervenuti all’interno del
consiglio comunale.

Uditi gli interventi dei consiglieri come da registrazione audio/video agli atti.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto
che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Dato corso alla votazione resa in forma palese …………………..

DELIBERA



1- Di prendere atto che, a seguito dei cambiamenti intervenuti, indicati in premessa e qui ri -
chiamati e confermati, le 6 commissioni consiliari permanenti sono così composte:

Commissione Tecnico Finanziaria

- Partito Democratico Chiodo Massimo
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Guidi Peter
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco
- Civica AmbientaLista Silva Claudio
- Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro

Commissione Tecnico Urbanistica

- Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro
- Partito Democratico Baccaro Angela
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Figaroli Claudio
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco
- Civica AmbientaLista D’Andria Serafina

Commissione Socio Culturale

- Partito Democratico Gravina Franco Pasquale
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Vegetti Barbara
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco
- Civica AmbientaLista Silva Claudio
- Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro

Commissione Antimafia

- Partito Democratico Nizzola Carolina Maria
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Bergamini Laura
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco



- Civica AmbientaLista D’Andria Serafina
 - Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro

Conferenza dei Capigruppo

- Sindaco o suo delegato
- Partito Democratico Mingrone Donato
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Guidi Peter
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco
- Civica AmbientaLista D’Andria Serafina
- Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro

Commissione Affari Istituzionali

- Partito Democratico Mingrone Donato
- Piano B Dainelli Mauro
- Bollate Viva D’Arco Silvio
- Uniti Per Bollate Pistone Emilia
- Sinistra Nuova Per Bollate Cozzi Jordan Angelo
- Lega Lombardia Salvini Lombardia Guidi Peter
- Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bartolozzi Ubaldo
- Forza Italia Berlusconi Per Bollate Variato Francesco
- Civica AmbientaLista D’Andria Serafina
- Gruppo Misto Barlassina Eugenio Pietro

Successivamente, vista l’urgenza costituita dal fatto che è necessario garantire il pieno fun-
zionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, consentendo una corretta
rappresentazione delle liste che sono state democraticamente elette, con separata votazione in
forma palese eseguita …………………...

DELIBERA

Di rendere il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4°
Dlgs.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE 
ARTICOLO 1, COMMI 227 - 228 - 229, LEGGE N. 197/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativa -
mente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, com -
prensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai sin -
goli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di in -
teressi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e al -
le somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

b) l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente al -
le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tri -
butarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comun-
que denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Re -
pubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano inte -
gralmente dovute;

c) l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori
possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguente-
mente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della
riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno noti -
zia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti in-
ternet istituzionali;

d) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il mo-
dello  di  comunicazione,  da  notificare  all’indirizzo  pec.
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it      ;  

Considerato che l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che,
fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli cari -
chi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono
essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di
aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le
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somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

a) l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previ-
sto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque
al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da paga-
re, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della ri -
scossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

b) lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una
parte  del  carico,  non consentirebbe l’annullamento  delle  cartelle  di  pagamento,  con la
conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

c) la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore
gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi
da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e
delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annulla -
mento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale
può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel
2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Visto che,  dalle  verifiche  effettuate  dai  competenti  uffici  comunali  nell’area  riservata
dell’agente della riscossione,  risulta che i  carichi iscritti  a ruolo di importo inferiore a
mille euro ammontano a complessivi euro 310.089,47 (di cui € 297.319,34 a titolo di im -
posta, € 4.560,38 a titolo di interessi, € 8.209,75 a titolo di sanzioni), di cui sarebbero
stralciati,  per quanto disposto dall’articolo 1,  comma 227, legge 29 dicembre 2022,  n.
197, circa euro 12.770,13 (somma interessi e sanzioni);

Ritenuto, pertanto, di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre
2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo
1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi bene -
fici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla
definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo
comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare
contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -
“principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli
interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione
dell’incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la po -
testà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito  il  parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale
parte  integrante e  sostanziale,  prot.  n.  2594 del 19/01/2023, reso ai  sensi dell'art.  239,
comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata Commissione Consiliare
Tecnico Finanziaria;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona della responsabile Servizi En-
trate e Patrimonio, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della leg -
ge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000;

Dato corso alla votazione........., presenti n.… Consiglieri, Votanti n.....…

DELIBERA   

1. di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di -
cembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.
197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente at -
to;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti -
mento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201;

Successivamente, vista l’urgenza, al fine di ottemperare ai ristretti termini previsti
per legge relativi all’invio della presente deliberazione all’Agenzia Entrate Riscossio -
ne, con separata votazione, presenti n………..Consiglieri, votanti n………

       DELIBERA                            

             Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, d.lgs. n. 267/00.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON 
L'AZIENDA CONSORTILE CSBNO PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E 
CULTURALI DOVUTI A TUTTI I SOCI E NON 
FRAZIONABILI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Bollate fa parte dell’Azienda Speciale Consortile CSBNO -
Culture, Socialità, Biblioteche, Network, Operativo insieme ad altri 32 Comuni della Città
Metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lai-
nate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Mi-
lanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Se-
nago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/05/2016 con la quale sono stati
approvati il nuovo Statuto del CSBNO, che ha cambiato status sociale divenendo Azienda
Speciale, e relativa Convenzione, con scadenza 31/12/2030;

Dato atto che la convenzione stipulata con CSBNO, con scadenza al 31/12/2030, prevede:
• al punto 1 “di confermare la volontà di proseguire nella gestione associata di servizi

bibliotecari e culturali tramite l’Azienda speciale consortile, denominata Csbno, dota-
ta di un proprio Statuto approvato dall’organo competente degli Enti aderenti”;

• al punto 2. “che il Csbno – nel quadro della programmazione regionale in materia –
operi per l'attuazione e la gestione di tutte le tipologie di attività di coordinamento,
consulenza e servizio finalizzate a consentire alle biblioteche degli Enti locali aderenti
il miglior espletamento delle loro funzioni di informazione, di promozione culturale,
documentazione, pubblica lettura (quali, ad esempio: catalogazione ed acquisti centra-
lizzati, prestito interbibliotecario, sistema informativo, ecc.) e attività culturali; in par-
ticolare, il Csbno espleta i servizi meglio specificati all’art. 1 dello Statuto consortile;

Richiamato l’art. 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi: Codice dei contratti pubblici),
che disciplina i principi comuni in materia di esclusione per gli affidamenti a una persona
giuridica di diritto pubblico e di diritto privato, stabilendone le condizioni;

Dato atto che i Comuni soci sono stati iscritti nel registro delle amministrazioni aggiudicatri-
ci di cui all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in house al CSBNO;

Visto lo schema di contratto approvato dall’Assemblea consortile in data 02 dicembre 2022
(Allegato 1), che ricalca nei contenuti sostanziali i contratti vigenti negli anni precedenti, con
la sola accortezza di delineare esclusivamente la cornice giuridica degli obblighi reciproci,
demandando al Piano Programma Annuale elementi di dettaglio da valutare di anno in anno
in sede di programmazione e da approvare insieme al budget triennale;



Considerata questa scelta coerente con la durata del contratto, che è stata allineata alla dura-
ta della convenzione fra i soci, ovvero al 2030;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione........., presenti n.… Consiglieri, Votanti n.....….

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di contratto di servizio con l’Azienda Consortile CSBNO (All.1)
che disciplina i rapporti fra le parti, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per la
gestione dei servizi dovuti a tutti i soci e non frazionabili, affidati dagli enti aderenti alla stes-
sa per il periodo 2023 – 2030;

3) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguen-
ti:
- All. 1) Contratto di servizio CSBNO-Comune di Bollate per la gestione dei servizi dovuti a
tutti i soci e non frazionabili 2023 -2030
- All. 2) Allegato A – Standard Servizi delegati;

Successivamente, vista l’urgenza, considerando che il contratto di servizio ha decorren-
za a partire dal mese di gennaio 2023, con separata votazione, presenti n......Consiglieri,
votanti n..........

                                                                       DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
Dlgs. 267/2000.


