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VERBALE DELLA COMMISSIONE “ECONOMIA E AFFARI GENERALI” 

11 maggio 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   PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO No   

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. 

*** 

Ordine del giorno e trattazione: 
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- verbale commissione in videoconferenza 11_maggio_2021.docx - 

1) Approvazione verbale della seduta del 20 aprile 2021; 

2) Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazione e Aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione – Sezione Operativa; 

3) Approvazione schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area Vasta 
(SEAV); 

4) Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (Tari) – Anno 2021. 

1. Approvazione verbale della seduta del 20 aprile 2021 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da 
per approvato il verbale della seduta del 20/04/2021. 

2. Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazione e Aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Antonella Caniato che illustra il punto. 

Il Consigliere Ghioni chiede se sarà presentato un piano dettagliato delle opere per l’utilizzo 
dei 5 milioni di euro legati alle spese di investimento. Risponde l’Assessore Caniato. 

3. Approvazione schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area 
Vasta (SEAV) 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Caniato che presenta il punto, legato allo stanziamento 
di fondi europei per politiche europee specifiche. 

Interviene il Consigliere Marelli chiedendo quanti Comuni aderiscono a Area Vasta. 
Rispondono l’Assessore Caniato e Di Rago dicendo che solo a giugno 2021 si sapranno i 
partecipanti e che il Comune di Paderno Dugnano ha già aderito all’Area Green Deal e Area 
Innovazione. 

4. Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (Tari) – Anno 2021 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Caniato che introduce il punto. 

Il Consigliere Boatto chiede di specificare le fonti di finanziamento delle parti scoperte, relative 
alla fiscalità generale e a quelle che troveranno finanziamento dal fondo o dal fondone e 
quando verranno presentate nelle variazioni. Rispondono l’Assessore Caniato e Di Rago. 

Il Consigliere Marelli domanda se c’è differenza sul riscosso nel caso di pagamento della Tari 
2020 in un’unica soluzione rispetto alla divisione in rate 2020/2021. Risponde Di Rago. 

La Consigliera Castelli chiede se: 

• spostare il pagamento della terza Tari nel 2021 ha garantito la copertura della somma 
preventivata nel 2020; 

• nel caso di scoperto, dipende maggiormente dalle utenze domestiche oppure dalle 
utenze non domestiche. 

Risponde Di Rago. 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19,15. 

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. 


