OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CHIARIELLO FRANCESCO A SEGUITO DI DIMISSIONI - PRESA
D'ATTO ESAURIMENTO LISTA CANDIDATI PARTITO
DEMOCRATICO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che in data 28/07/2020 con protocollo n.26286 il consigliere Chiariello Francesco della lista Partito Democratico ha comunicato 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 consigliere
comunale presentate al protocollo dell'Ente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente
efficaci.
- Richiamato altresì l'art. 45 Dlgs. 267/2000, ai sensi del quale il seggio che per qualsiasi causa ri manga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- Dato atto che, scorrendo la lista dei non eletti del Partito Democratico, predisposta in ordine di cifra individuale dall’ufficio Elettorale Centrale nell’anno 2015, i sotto indicati candidati, interpellati in
merito alla surroga da parte dell’ufficio Segreteria Generale, hanno reso dichiarazione di indisponibilità e di rinuncia alla nomina a consigliere comunale, nell’ordine qui di seguito indicato:
Rosa Angela Lincetti
cifra individuale 3771
Monica Parisi
cifra individuale 3766
Salvatore Occhipinti detto Massimo
cifra individuale 3765
Emanuele Mondello
cifra individuale 3764
Riccardo Rogliani
cifra individuale 3760
Giulio Santo Caprini
cifra individuale 3758
- Preso atto che, a seguito delle dichiarazioni di rinuncia sopra riportate, la lista dei candidati del Partito Democratico risulta esaurita e pertanto, non potendo procedere alla surroga attingendo il nominativo del candidato da altra Lista, il consiglio comunale risulta ora composto da n.23 Consiglieri più il
Sindaco.
- Considerato che la cessazione dalla carica di un consigliere non impedisce all’organo di funzionare
medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere
alla surroga, in quanto l’art. 141 comma 1 lettera b) del Dlgs.267/2000 individua, tra le cause di scio glimento del consiglio, anche l’impossibilità di assicurarne il normale funzionamento, circostanza che
però si verifica con la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco..”
- Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come da registrazione fonica agli atti;
-Visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.49 del Dlgs 267/2000;
- Dato corso alla votazione eseguita in forma palese…con l’esito che segue: presenti n.. consiglieri..
DELIBERA
Di dare atto che, a seguito dell’esaurimento della lista del Partito Democratico e quindi dell’impossibilità di surrogare il consigliere dimissionario, il Consiglio comunale risulterà composto da n.24 consiglieri incluso il sindaco.

Successivamente,

vista l'urgenza, consistente nella necessità di procedere all’esame degli
altri oggetti iscritti all’Ordine del Giorno dell’ultima seduta del consiglio comunale prima delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, con separata votazione, eseguita in forma palese….presenti.. consiglieri, votanti n…
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4
Dlgs.267/2000.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CONCA
SALVATORE MARIO A SEGUITO DI DIMISSIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Preso atto che in data 17/08/2020, con protocollo n.28837, il consigliere Conca Salvatore Mario, della lista
SiAmo Bollate, ha comunicato 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 consigliere 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 vacante, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- Dato atto che, scorrendo la lista dei non eletti di SiAmo Bollate, predisposta in ordine di cifra individuale
dall’ufficio Elettorale Centrale nell’anno 2015, i sotto indicati candidati, interpellati in merito alla surroga da
parte dell’ufficio Segreteria Generale, hanno reso dichiarazione di rinuncia alla nomina a consigliere comunale,
nell’ordine qui di seguito indicato:
- Riccardo Sofia
cifra individuale 1345
- Domenica Vita
cifra individuale 1343
- Jessica Federica Sanvito
cifra individuale 1341
- Salvatore Del Gaudio
cifra individuale 1340
- Milena Ballabio
cifra individuale 1338
- Tenuto conto che, per effetto delle dichiarazioni di rinuncia sopra riportate, il primo dei non eletti nella lista
SiAmo Bollate, quale risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell’anno 2015, è la sig.ra Dania De Feo
(cifra individuale 1338);
- Accertato, sia attraverso riscontro presso l’Anagrafe di questo Ente che dalla visura dei nominativi presenti
nella lista SiAmo Bollate che è stata depositata in occasione della consultazione elettorale del 2015, che il co gnome esatto della candidata in questione è di Feo e non De Feo, come erroneamente trascritto nel verbale
dell’Ufficio Elettorale Centrale;
- Considerato che, nei confronti della sig.ra Dania di Feo, non sussistono condizioni che ne determinano l’ine leggibilità o incompatibilità alla elezione alla carica di consigliere comunale, come dalla stessa autocertificato
con dichiarazione acquisita agli atti d’ufficio in data 27/08/2020 con prot. n.29770;
- Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come da registrazione fonica agli atti.
- Visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.49 del Dlgs 267/2000.
- Dato corso alla votazione che viene eseguita in forma palese …………..con esito…..
DELIBERA
1) Di convalidare ad ogni effetto di legge l’elezione a Consigliere Comunale della sig.ra Dania di Feo, che risulta essere la prima dei non eletti nella lista SiAmo Bollate, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, dopo le rinunce dei sigg. Sofia, Vita, Sanvito, Del Gaudio e Ballabio, in surroga al consigliere dimissionario sig. Conca Salvatore Mario; .
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'interessata in data 27/08/2020 protocollo
n.29770 ed acquisita agli atti d’ufficio.

Successivamente, vista l'urgenza consistente nella necessità di ricostituire il plenum as-

sembleare di 23 consiglieri più il sindaco, con separata votazione eseguita in forma palese………………...con esito……..
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°
Dlgs.267/2000.

OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 04/08/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4
DEL D.LGS 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e la deliberazione n. 67 del
20/12/2019 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO che il Decreto 34/2020 ha stanziato per i Comuni €. 3 miliardi come fondo
per il finanziamento delle funzioni fondamentali che, per il Comune di Bollate ammonta ad €.
1.724.865,31;
DATO ATTO CHE si è reso necessario prenderne atto nel bilancio di previsione dell’Ente
tramite variazione a rettifica di alcuni stanziamenti di entrata e spesa;
PRESO ATTO INOLTRE che tale variazione al Bilancio di Previsione anno 2020/2022 è
stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/08/2020, ed è stata approvata d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 come da Allegato 1- Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo
consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i
60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
DATO ATTO che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio
di Previsione 2020/2022, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239
del D.Lgs 267/2000, come da Allegato 2);
RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come
propria ad ogni conseguente effetto di legge;
CONSIDERATO che in seguito alle variazione sopra riportate occorre procedere a variare il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 in ogni sua parte;

VISTO l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Dato corso alla votazione........., presenti n....Consiglieri, Votanti n........
DELIBERA
1)Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione
anno 2020/2022, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 04/08/2020 ALLEGATO 1) adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000, parte integrante della
presente deliberazione ;
2) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere ALLEGATO 2);
3)Di dare, altresì, atto che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il
Bilancio di Previsione 2020/2022, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.
4)Di procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 in ogni
sua parte;
5)Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
- Allegato 1
- Allegato 2

Successivamente, vista l’urgenza di confermare le attività in corso, con separata votazione, presenti n….. Consiglieri, votanti n…….
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI 1' SEMESTRE 2020 E PRESA D'ATTO DEL
PERMANERE DELLO STATO DI EQUILIBRIO DEL
BILANCIO ESERCIZIO 2020/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 67 e 68 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e le successive modificazioni;
Richiamato:
– il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011,
il quale prevede tra gli atti della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio;
– l'articolo 147 ter, comma 2 del D.Lgs 267/2000, il quale impone l'obbligo in capo agli
enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;
Tenuto conto, quindi, che alla luce di quanto sopra:
– con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2020 è stata approvata la variazione di Bilancio che ha consentito la salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché
all'assestamento generale di bilancio così come definito dagli articoli 175 e 193 del
TUEL;
– con delibera di Consiglio Comunale n. del 09/09/2020 è stata ratificata l’ulteriore variazione urgente di bilancio in seguito alla erogazione da parte del Ministero del saldo,
del 70%, del fondo istituito per € 3 miliardi per il finanziamento delle funzioni fondamentali;
– deve essere, inoltre, effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
per il primo semestre 2020;
Verificato che:
- lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, così come risulta dall'allegato
A), in base al quale si rileva che l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP allegato al bilancio di previsione;
- la relazione, in particolare, del Responsabile del settore finanziario allegato A1) analizzando l’evolversi dell'andamento della gestione di competenza e dei residui e alla luce del completamento dei trasferimenti relativi al Fondo Funzioni Fondamentali (recepito anche con la
ratifica di cui alla delibera di Giunta n 98 del 04/08/2020), attesta - con la collaborazione dei
vari responsabili di settore - il permanere generale di una situazione di equilibrio di bilancio
dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio;

Preso atto inoltre che sulle variazioni di cui ai punti precedenti è stato richiesto e rilasciato il
parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art.
239, comma 1 lettera b n. 2 del D. Lgs 267/2000;
Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Dato corso alla votazione........., presenti n....Consiglieri, Votanti n........

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2019 di cui all'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando atto che l'attuazione dei programmi risulta conforme a
quanto stabilito nel Dup;
2) di dare atto altresì che la situazione attuale non compromette il raggiungimento degli
obiettivi di pareggio di bilancio 2020/2022;
3) di confermare, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di cui alla relazione all. A1), di concerto con i responsabili di servizi in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio
sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione
dei residui tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4) di accertare l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
nel risultato di amministrazione, del fondi di riserva e del fondo di riserva di cassa,
nonché l'insussistenza di debiti fuori bilancio;

