
 

   

 Documento Sistema di Gestione Qualità 

ISO 9001 - Certificato CSQ  N. 9159.CMPD 

 T P43 MU10 Rev. 4* 

Processo trasversale a tutti i settori 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

 

*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91.004.423 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

VERBALE DELLA COMMISSIONE “ECONOMIA E AFFARI GENERALI” 

20 aprile 2021 – ore 18,30 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

2 MARELLI EUGENIO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

3   MAZZOLA PIETRO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

4   TIANO WALTER Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

5   CASTELLI DARIA Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

6   SCIRPOLI MICHELE Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

7   BOATTO FRANCESCO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

8   RIENZO FRANCESCO IGNAZIO (delegato 
per la sostituzione da Papaleo Annunziato 
Orlando) 

Sì da remoto si collega alle 
ore 18,30 

9   GHIONI ALBERTO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

10   TORRACA UMBERTO Si da remoto si collega alle 
ore 18,30 

 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". 

E’ presente inoltre l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi 
Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Caniato, collegata 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, 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. 

*** 
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Ordine del giorno e trattazione: 

1) Approvazione verbale della seduta del 23 marzo 2021; 

2) Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario anno 2020. 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 23 marzo2021 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da 
per approvato il verbale della seduta del 23/03/2021. 

2. Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario anno 
2020 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Antonella Caniato che presenta il punto inquadrando la 
gestione 2020 ed evidenziando che nonostante la pandemia il Comune è riuscita a portare 
avanti molte attività anche se non si può nascondere come il periodo sia stato particolarmente 
complesso anche per l’intera struttura comunale. 

L’assessore precisa che per domande e spiegazioni a livello tecnico risponde il direttore del 
settore Vincenzo Di Rago. 

Il direttore riferendosi alla relazione della giunta che viene esposta alla visione dei commissari 
relaziona sulla gestione 2020 con una analisi tecnica sull’avanzo di amministrazione e sui 
punti salienti del documento di rendiconto. 

Il Consigliere Marelli chiede spiegazioni sulla discordanza tra debiti dichiarati dalle società 
partecipate nelle rispettive certificazioni debiti/crediti e quanto inserito tra i residui dell’Ente. 
Risponde Di Rago, continuando poi con la presentazione della Relazione al rendiconto 2020. 

Il Consigliere Boatto chiede chiarimenti, cui risponde Di Rago, sui riepiloghi entrate e spese 
2020, riferendosi in particolare:  

- alle entrate in conto capitale: differenze tra previsioni, previsioni definitive e accertamenti 
notevolmente ridotti 

- sui movimenti delle spese in conto capitale: forte scostamento tra previsioni, previsioni 
definitive e forte riduzione dell’impegno. 

Il Consigliere Rienzo domanda: 

• se l’aumento dell’avanzo libero è giustificato dall’aumento dei residui insieme alle somme 
ricevute non previste 

• a cosa è dovuta la chiusura in negativo del conto economico patrimoniale  

• sui tempi di pagamento delle fatture. 
Risponde Di Rago, insieme all’Assessore Caniato. 

Il Consigliere Marelli si congratula per le spiegazioni chiare rese dal Direttore SF. 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 20,30. 

 

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. 


