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Commissione Consiliare “Economia e Affari Generali”

Verbale seduta del 19 ottobre 2021.
Alle ore 18,40 del giorno 19 ottobre 2021 presso la Sede comunale, si è riunita la
Commissione Consiliare Permanente “Economia e Affari Generali”, convocata in data 15 ottobre
2021 con avviso prot. n. 62525, risultando all’appello nominale:
Presenti

1

Cognome nome
CATTANEO FEDERICO

2

MARELLI EUGENIO

X

3

MAZZOLA PIETRO

X

4

TIANO WALTER

X

5

TOMINETTI ILARIA IVONNE
(delegata per la sostituzione da
Castelli Daria)
SCIRPOLI MICHELE

X

RIENZO FRANCESCO IGNAZIO
(delegato per la sostituzione da
Boatto Francesco)
PAPALEO ANNUNZIATO
ORLANDO
GHIONI ALBERTO

X

TORRACA UMBERTO

X

6
7

8
9
10

Assenti

entra alle ore...

X

X

assente giustificato

X
X
18,45

Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio,
Servizi Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Caniato.
Svolge il ruolo di Segretario Vincenzo Di Rago, direttore del settore Economico/Finanziario e
servizi informatici.
Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta del 20 settembre 2021
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da
per approvato il verbale della seduta del 20/09/2021.
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 presenta il punto.
Il consigliere Rienzo chiede informazioni rispetto all’avanzo di amministrazione vincolato e alle
spese di investimento. Risponde Di Rago.
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 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P43-MU10

Pag. 2 di 2

Il consigliere Papaleo chiede informazioni sull’avanzo di amministrazione e in particolare su
quanto rimane da applicare. Risponde Di Rago che a memoria dice che è ancora da applicare
circa 4/5 milioni di euro.
Il consigliere Marelli in riferimento alle colonnine per caricare le macchine elettriche, afferma
che secondo la sua esperienza costano solo € 800,00. Di Rago risponde che i riferimenti
economici non li conosce ma il valore comunicato è di circa € 6.000,00/7.000,00.
Il consigliere Torraca suggerisce che le colonnine siano installate anche fuori dal Comune per
consentirne l’utilizzo ai cittadini che vi si recano. Di Rago risponde che lo farà presente
all’Amministrazione.
3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio di Esercizio 2020 dei
Consorzi ed Aziende Speciali ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 267/2000
Il Presidente dà la parola a Di Rago che presenta il punto.
4) Proroga scadenza concessione area in diritto di superficie alla Società Sport Centro srl anche
a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del covid-19
Il Presidente dà la parola all’Assessore Antonella Caniato che presenta il punto.
Alle ore 19,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Vincenzo Di Rago

Walter Tiano



(documento informatico
sottoscritto
con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)






  
 

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

- verbale commissione 19.10.2021 -

