CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 27/09/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle delibere all'ordine del giorno
della seduta del 27/09/2018

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

1. Approvazione Bilancio consolidato 2017

SI (12) assente NO (3) NO (1) assente assente NO (1) AST (1) SI (12) - NO (5) - Ast. (1)

2. Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 – 4° provvedimento

SI (12) assente NO (3) NO (1) assente assente NO (1) NO (1) SI (12) - NO (6) - Ast. (0)

3. Presa d'atto e nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Saronno per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2021

SI (12) assente AST (3) SI (1) assente assente AST (1) AST (1) SI (13) - NO (0) - Ast. (5)

Punto 1 - Approvato il bilancio consolidato esercizio 2017 che rappresenta la situazione economica
ﬁnanziaria e patrimoniale del Comune di Saronno e delle società partecipate. Nel suo stato
economico e patrimoniale il bilancio consolidato si dimostra soddisfacente. Si evince infatti un
patrimonio netto consolidato aumentato nel 2017 pari a € 121.677.393,77 grazie all'utile del conto
economico di € 897.922,88. Questo risultato dimostra il buono stato di salute delle principali società
controllate dal Comune, in particolare, la Saronno Servizi Spa, partecipata al 98,87% col suo utile
2017 di euro 157.524,00, la S.E.S.S.A. Srl, partecipata al 62,02 %, che ha prodotto un utile di €
7.394,00, il Lura Ambiente Spa, partecipata al 34,52%, il cui utile è stato di € 848.529,00 e
l'Istituzione Comunale Mons. Zerbi.
Punto 2 - Approvata la quarta variazione di bilancio che prevede, per la parte corrente, maggiori
spese per 523.070 euro ﬁnanziate da maggiori entrate pari a 273.520 e da minori spese per 249.550
euro. Le voci più rilevanti riguardano l’adeguamento contrattuale dei dipendenti pubblici per un totale
di 346.800 euro e due contributi regionali ﬁnalizzati alla copertura di spese sociali per la morosità
incolpevole per 29.200 euro e per il fondo distrettuale ‘dopo di noi’ per 61.500 euro. Sono aumentate
di 9.200 euro le spese per il sistema bibliotecario, con la copertura di un ﬁnanziamento regionale. Per
la parte investimenti sono previsti maggiori spese per 60.000 euro sugli ediﬁci comunali: 25.000 per la
rampa di accesso al Comune, mentre la parte restante sarà utilizzata per interventi su alcuni stabili
comunali. L’altra somma di 100.000 euro ﬁnanzia il collegamento della pista ciclabile proveniente da
Caronno Pertusella che si congiunge con quella che da Saronno costeggia il Lura verso Caronno; la
restante parte verrà utilizzata per la sistemazione del Vicolo del Caldo.
Punto 3 - Approvata la delibera con la quale si determina la nomina dei componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Saronno per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021. I
nominativi, individuati tramite estrazione a sorte presso la Prefettura di Varese, sono: il dott.
Cremonesi Franco Maria, col ruolo di Presidente, il dott. Bettoni Francesco ed il dott. Orazi Marco.
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Pierluigi Bendini - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

Legenda
SI = voto favorevole
AST = astensione

NO = voto contrario
(n) = numero di voti

Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere di Consiglio Comunale.
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale sono disponibili:
Ÿ elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
Ÿ archivio ordini del giorno;
Ÿ archivio verbali di seduta;
Ÿ player per visualizzare in diretta la seduta di consiglio.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

