CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 28/06/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 28/06/2018

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

4. Ratiﬁca deliberazione di Giunta n.91 del 5/6/2018 “Variazione al bilancio di
previsione 2018/2020" – 1° provvedimento
5. Ratiﬁca deliberazione di Giunta n.100 del 12/6/2018 “Variazione al bilancio di
previsione 2018/2020" – 2° provvedimento

SI (13)

SI (1)

NO (4) NO (1) AST (1) assente assente AST (1) SI (14) - NO (5) - Ast. (2)

SI (13)

SI (1)

NO (4) NO (1) NO (1) assente assente NO (1) SI (14) - NO (7) - Ast. (0)

6. Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 – 3° provvedimento

SI (13)

SI (1) AST (4) NO (1) AST (1) assente assente AST (1) SI (14) - NO (1) - Ast. (6)

7. Veriﬁca del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2018-20
e dello stato di attuazione dei programmi

SI (14)

SI (1) AST (4) NO (1) AST (1) assente assente AST (1) SI (15) - NO (1) - Ast. (6)

9. Approvazione modiﬁche al Regolamento di Consiglio Comunale SI (14)

SI (1) AST (3) NO (1) NO (1) assente assente NO (1) SI (15) - NO (6) - Ast. (0)

Punto 4 - Approvata variazione al bilancio inerente maggiori spese destinate alle attività culturali ed al
sistema bibliotecario per un importo totale di euro 26.800,00.
Punto 5 - Approvata variazione al bilancio che prevede maggiori spese a carico dell’Amministrazione
Comunale, per un totale di 90.000,00 euro, quale “contributo indiretto” alle Associazioni per le spese di
gestione. Si tratta delle spese, sostenute dal Comune, relative agli stabili dati in comodato d'uso alle
Associazioni. Queste ultime partecipano per la somma di 48.000,00 euro sul totale di 138.000,00 euro.
Altro Capitolo riguarda la richiesta di 100.000,000 euro allo Stato a titolo di rimborso per il risarcimento
di tutte le spese sostenute per ripristinare i danni derivanti da atti di vandalismo posti in essere ai danni
della Città.
Punto 6 - Approvata variazione al bilancio inerente un provvedimento per la partecipazione ad un
bando del Ministero dell'Istruzione, per la realizzazione di una nuova scuola al posto della G. Rodari.
L'importo totale del progetto è pari a 5 milioni di euro, di cui l'80% a fondo perso ﬁnanziato dallo Stato ed
il 20% a carico del Comune.
Punto 7 - Approvata la delibera con la quale si è confermato che gli equilibri permangono dopo la
veriﬁca della gestione ﬁnanziaria di competenza (1 gennaio-15 giugno 2018), e dei residui. Non sono
quindi emersi dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione.
Punto 9 - Approvato il nuovo Regolamento per il Consiglio Comunale composto da 85 articoli,
completamente riscritto. Novità salienti: la deﬁnizione della Sala Consiliare Agostino Vanelli come
sede, l’elezione del vice-presidente del Consiglio, il ruolo di rappresentanza del Presidente con la
fascia avente i colori e lo Stemma della città, la convocazione dei consiglieri tramite PEC, la disponibilità
di documenti in formato digitale su server FTP dedicato, l’attribuzione alla Conferenza dei Capigruppo
dei compiti e funzioni dell’Uﬃcio di Presidenza, che è stato eliminato, e per ﬁnire la disponibilità di
sedute in diretta video su web tramite il sito istituzionale.
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

