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VERBALE DELLA COMMISSIONE “ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

20 novembre 2020  – ore 17,40 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

2 MARELLI EUGENIO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

3   MAZZOLA PIETRO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

4   TIANO WALTER Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

5   CASTELLI DARIA Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

6   LAGANA’ DANIELA (delegata per la 
sostituzione da Scirpoli Michele) 

Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

7   BOATTO FRANCESCO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

8   PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO No  assente 
giustificato 

9   GHIONI ALBERTO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

10   TORRACA UMBERTO Si da remoto si collega alle 
ore 17,40 

 Presenti   9 

 

La seduta è svolta in videoconferenza con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, alla luce del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 20289 del 15 
aprile 2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza 
delle sedute del Consiglio comunale". 

Sono presenti inoltre l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi 
Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa  Antonella Caniato e il Presidente del 
Consiglio Comunale  Simona Arosio, tutti collegati da remoto.  

Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate dal Direttore del settore 
Economico/Finanziario e Servizi informatici  Vincenzo Di Rago, anch’egli collegato da remoto. 

**** 

Il Presidente, Walter Tiano, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello effettuato dal 
segretario, prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ricorda a 
tutti i partecipanti alla seduta che la stessa è trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale e li 
richiama, quindi, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di 
divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. Ricorda, infine, il divieto 
di diffusione dei dati relativi alla salute disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679. 

*** 

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/servizi_online/filo_diretto/mail_certificata/
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Ordine del giorno e trattazione 

1) Approvazione verbale del 06/10/2020; 

2) Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazione e aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione – Sezione Operativa; 

3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 
del D.Lgs. 175/2016; 

4) Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Bilancio di Esercizio 2019 dei Consorzi 
ed Aziende Speciali ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000. 

 

1. Approvazione verbale del 06/10/2020 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da 
per approvato il verbale della seduta del 06/10/2020. 

Interviene il Consigliere Ghioni chiedendo perché alcuni files sono di difficile lettura. Risponde il 
Presidente Tiano chiarendo che sono documenti firmati digitalmente (.p7m). Valuterà la possibilità 
della trasmissione dei file .pdf che sono all’origine dei file .p7m, per semplificare. 

 

2. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazione e aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Antonella Caniato che evidenzia i punti più importanti, 
riferendosi, in particolare, all’uso dei proventi statali per fare due bandi da approvare entro 
l’anno: 

- bando di € 300.000,00 per contributi a supporto delle micro e piccole imprese in 
difficoltà; 

- bando di € 320.000,00 per contributi a famiglie in difficoltà economica e alimentare. 

L’Assessore Caniato spiega inoltre l’uso di € 210.000,00 dell’avanzo di amministrazione per 
spese di investimento. 

Il Consigliere Marelli chiede se è vera la notizia della sospensione della 2° rata IMU. Risponde 
Di Rago affermando che è una voce di cui non c’è ancora certezza, non essendo ufficializzata 
in Gazzetta. 

Il Consigliere Ghioni chiede: 

a) quali sono le linee e quali le sorgenti dei bandi. 

Per quanto riguarda le linee, risponde l’Assessore Caniato dicendo che i bandi sono in 
fase di preparazione da parte dei rispettivi Settori e Assessorati. 
Per quanto riguarda le sorgenti, risponde il Direttore Di Rago precisando che sono 
fondi statali 2020 non aventi destinazione specifica, che verranno erogati alle imprese 
e famiglie. 

b) sull’’uso dell’avanzo di amministrazione per l’acquisizione di un’App comunale: 
l’Assessore Caniato dice che è di competenza dell’assessore Mapelli; 

c) se è previsto uno sgravio Tari per imprese e famiglie. Risponde l’Assessore Caniato. 

In corso di seduta della Commissione, si aggiunge ai partecipanti, collegato da remoto, 
l’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Lavoro Innovazione e Agricoltura  Paolo Mapelli 
che presenta la nuova APP comunale. 

Interviene il Consigliere Ghioni chiedendo se si è valutato il recupero dell’App MyPaderno 
rispetto all’acquisto di una nuova App. Risponde l’Assessore Mapelli dicendo che l’App 
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MyPaderno era ferma da tempo quando si è insediata la nuova Amministrazione e che l’App 
nuova è specifica per il commercio padernese. 

Interviene il Consigliere Mazzola chiedendo se si è pensato alla possibilità di creare un’App di 
vendita virtuale. Risponde l’Assessore Mapelli dicendo che è compito del Comune 
sensibilizzare i commercianti, aiutarli, patrocinarli ma non realizzare un mercato elettronico. 
 

3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Caniato che presenta il punto che riprende gli stessi 
concetti e situazioni dello scorso anno non essendo stato necessario fare cambiamenti 
 

4. Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Bilancio di Esercizio 2019 dei 
Consorzi ed Aziende Speciali ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Caniato che presenta il punto. 
Interviene il Consigliere Ghioni asserendo che è un’attività che non ha senso, anche se 
prevista dalla norma. Intervengono l’Assessore Caniato e il Consigliere Marelli evidenziando le 
ragioni a base dell’adempimento richiesto dal legislatore che vuole che il Consiglio Comunale 
si renda conto della situazione finanziaria degli enti in cui partecipa 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  18.30. 

 

IL SEGRETARIO                       Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                                                   ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

 
                  Vincenzo Di Rago                                        Walter Tiano 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


