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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 
 

 
 
 
PRESIDENTE 
 
Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale e come di consueto cedo la 
parola al dottor Napoli per l’appello. 
  
SEGRETARIO 
 
Buonasera. (Procede all'appello nominale). 
         
PRESIDENTE 
 
Possiamo cominciare, abbiamo 15 presenti, in questo momento abbiamo assenti il 
Consigliere Gargantini e il Consigliere Mossini. Faccio un paio, do un paio di avvisi 
prima di partire con il Consiglio, il primo è una preghiera a quei Consiglieri Comunali 
che non abbiano ancora consegnato in Comune le eventuali variazioni dello stato 
patrimoniale per il discorso di trasparenza e di pubblicazione sul sito. So che c’è una 
lista ancora di qualche Consigliere che non l’ha ancora fatto quindi chiederei di farlo 
entro venerdì che altrimenti da lunedì si andrà in onda e quindi qualcuno rischia di 
non essere pubblicato e quindi con le debite considerazioni del caso. La seconda 
cosa è per informare tutti i Consiglieri Comunali perché non so se hanno avuto modo 
di apprenderlo parlando con i propri Capigruppo e così ne approfitto anche per darne 
pubblica evidenza che nel corso dell’ultima Conferenza Capigruppo ho chiesto ai vari 
Capigruppo di poter pensare e organizzare un’iniziativa sulla legalità che ci vedesse 
tutti insieme come Consiglio Comunale di Cernusco in blocco, uniti nel pensare, nel 
lanciare questa iniziativa perché di fronte alla legalità non possiamo essere di parte, 
se non dalla parte giusta rispetto alla legalità ma non di parte politica quindi lo scorso 
novembre ricordo che avevo organizzato come Presidente del Consiglio un incontro 
però secondo me va fatto un passo in avanti, va fatto uno scatto in più e lo scatto in 
più è vedere tutto il Consiglio Comunale unito di fronte a queste cose perché sono 
assolutamente trasversali e danno anche l’idea del nostro vivere civico all’interno 
della comunità. Quindi nel corso del prossimo Capigruppo penseremo, ragioneremo e 
poi vedremo di lanciare anche pubblicamente l’iniziativa di cui daremo conto nel 
corso dei prossimi Consigli Comunali.   
Ultima mia comunicazione dopodiché lascio la parola al Sindaco per una 
comunicazione da parte sua, noterete che al termine del punto 6 di questo Ordine del 
Giorno dovremo fare una breve sospensione per consentire alla Giunta di votare, di 
ratificare ciò che abbiamo votato inerenti al bilancio e agli equilibri che tratteremo 
questa sera quindi dopo il punto n. 6 interromperemo il Consiglio Comunale per 5, 10 
minuti, ci sarà una Giunta iper-veloce dopo la votazione in Giunta, si ritornerà e 
ricominceremo con i lavori del Consiglio. 
La parola al Sindaco. 
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SINDACO COMINCINI 
 
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Colgo l’occasione del Consiglio Comunale di 
questa sera per dare una notizia importante che è notizia di oggi stesso e mi 
sembrava, come dire corretto e rispettoso anche nei confronti dei Consiglieri darla 
questa sera stessa che c’era il Consiglio e non con altri canali, quest’oggi è stato 
firmato l’atto notarile che mette a disposizione del Comune le aree per la 
realizzazione del nuovo polo scolastico, questo era un passaggio fondamentale, 
davvero importante e complesso, molto complesso per poter procedere con tutto l’iter 
per la realizzazione del nuovo polo scolastico, perché complesso? Perché le aree 
sono, le aree che dovrebbero essere, che verrebbero cedute al Comune quando 
verrà realizzato il piano attuativo presente nel comparto, il comparto attuativo è M1-4, 
il piano non è ancora partito, lo sta elaborando il consorzio dei vari lottizzanti ma la 
notizia di quest’estate che il Governo ci sbloccava il Patto per la realizzazione del 
nuovo polo mettendo già a disposizione risorse sbloccate di Patto non risorse cash 
ma possibilità di effettuare pagamenti già sul 2014 ha impresso un’accelerata molto 
forte in tutto quanto il processo, non potevamo aspettare la presentazione del piano 
attuativo che già aveva qualche problema rispetto al fatto che come dire, c’era un 
soggetto non aderente al consorzio e quindi siamo riusciti con un lavoro da parte 
degli uffici preposti e da parte del dirigente Aquati e da parte dei legali che ci hanno 
assistito e devo riconoscere e attestare con grande disponibilità da parte 
dell’operatore privato e di tutti i lottizzanti ad avere la disponibilità dell’area prima che 
il piano attuativo possa partire e questo comporta che nei prossimi giorni verrà dato 
l’incarico ai progettisti che avevano realizzato il preliminare affinché predispongano il 
progetto definitivo-esecutivo che dovrà essere presentato, validato, approvato dalla 
Giunta e pagato entro questo anno in modo da sfruttare la quota di Patto che 
abbiamo a disposizione da parte del Governo sul 2014, subito dopo partirà la gara 
per la realizzazione delle opere, il tempo di espletare la gara e di fare 
l’aggiudicazione, verosimilmente nell’estate del prossimo anno inizieranno i lavori per 
la realizzazione del nuovo polo scolastico. Il passaggio di oggi è stato un passaggio 
che ci ha fatto sudare sette camicie, l’Assessore Marchetti si è occupato direttamente 
della questione e lo sa bene, ce l’abbiamo fatta, mi sembrava bello poterlo 
annunciare questa sera in Consiglio Comunale e ribadisco il mio ringraziamento a 
tutte le persone che si sono adoperate perché questo risultato potesse essere portato 
a casa. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie signor Sindaco.  
Procediamo con il Consiglio Comunale al punto n. 1, interrogazioni, interpellanze, 
mozioni, domande di attualità, Ordini del Giorno. Chiedo scusa, mi informano che c’è 
un’altra comunicazione da dare che dà l’Assessore Rosci, prego Assessore. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Scusate una comunicazione abbastanza veloce perché voi avete sentito 
sostanzialmente diamo la comunicazione anche in Consiglio Comunale che settimana 
scorsa è stato completato l’iter per i canoni concordati, i canoni di affitti concordati 
perché noi abbiamo fatto sostanzialmente come Comune diciamo li abbiamo messi 
intorno a un tavolo e abbiamo fatto da sintesi da questo punto di vista però è un 



 3

libero accordo, insisto sul libero accordo fra le parti, c’erano parti proprietari di casa 
dall’altra i rappresentanti sindacali degli inquilini che in termine di libera scelta hanno 
definito zona per zona di Cernusco sul Naviglio quali devono essere i parametri per 
poter usufruire dei cosiddetti canoni concordati. Quindi c’è stato tutto un lavoro di 
mesi, noi abbiamo da supporto, abbiamo avuto le piantine topografiche, come 
Comune abbiamo fornito tutto questo tipo di assistenza, e quindi settimana scorsa 
sono arrivati alla conclusione di questo tipo di lavoro. Quindi sul sito del Comune c’è 
tutta la tipologia del contratto, le zone così come sono state suddivise tra di loro 
quindi con patto libero tra le parti in modo che chi dovesse in libertà aderire al canone 
concordato avrà diritto dal punto di vista fiscale ad una diminuzione della cedolare 
secca dal 21 al 10%. Quindi è un’agevolazione interessante poi bisogna vedere se 
uno ha interesse, vuole aderire o no quindi è una comunicazione che dice 
sostanzialmente che questo, che anche a Cernusco ha attuato questo tipo di 
situazione. I vantaggi mi paiono evidenti dal punto di vista fiscale, si tratta poi di 
vedere se uno è interessato o meno all’applicazione di questi parametri che sono stati 
fissati per quanto riguarda le tipologie dal punto di vista etc. Alcuni Comuni hanno 
dato risultati interessanti, altri un po’ meno, di questo noi vedremo, c’è un impegno da 
parte del, dal punto di vista finanziario che quando dovessimo elaborare il piano 
finanziario nel 2015, valuteremo quindi  non un impegno sostanziale, è un impegno di 
valutazione per vedere se oltre all’11% di sconto finanziario può diventare possibile 
un ulteriore intervento dal punto di vista dell’Amministrazione Comunale su eventuale 
riduzione di Tasi o Imu, però ripeto è un impegno non sostanziale perché mi riservo di 
valutare le quantità di cui stiamo parlando. Silvia. 
 
ASSESSORE GHEZZI 
 
Aggiungo solo due cose, ovviamente come Assessorato alle Politiche Sociali non 
posso che dirmi molto soddisfatta di quest’accordo che appunto abbiamo cercato di 
seguire per mesi perché questo offre un’opportunità in più alle famiglie cernuschesi 
che non riescono in questo momento ad affrontare affitti di mercato e quindi hanno la 
possibilità di pagare meno d’affitto. Ovviamente noi non è che ci aspettiamo che da 
domani improvvisamente ci siano decine e decine, centinaia di proprietari di case che 
utilizzano questo nuovo strumento però ecco credo che sia importante sicuramente 
informare la cittadinanza, noi abbiamo usato i mezzi di comunicazione che abbiamo a 
disposizione e abbiamo fatto una pagina ad hoc sul sito dove ci sono tutte le 
informazioni tecniche anche i riferimenti delle parti che hanno firmato l’accordo che 
sono appunto i due sindacati degli inquilini Sunia e Sicet e quelli dei proprietari di 
casa che sono Upi e Confapi quindi ci sono i riferimenti che i cittadini possono 
utilizzare per avere maggiori dettagli. Io chiedo davvero al Consiglio Comunale di 
aiutarci in questa informazione perché è fondamentale che la città sappia che c’è 
questo strumento nuovo a disposizione, quindi io chiedo davvero l’impegno di tutti e 
di usare anche i vostri mezzi a disposizione per diffondere il più possibile questa 
informazione. Sul sito si trova sotto la parte dei servizi sociali, c’è una voce canone 
concordato che è raggiungibile anche da come fare per abitare a Cernusco quindi si 
trova abbastanza facilmente. Vi chiedo davvero anche il vostro impegno per 
diffondere questa informazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Non vi sono altre comunicazioni. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
P. N. 1 O. d. G. – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DOMANDE DI 

ATTUALITA’, ORDINI DEL GIORNO 
 
 
PRESIDENTE 
 
        Quindi passiamo al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno, interrogazioni, 
interpellanze, mozioni, domande di attualità, Ordini del Giorno. Avremo 
un’interpellanza presentata dal Consigliere Aimi a cui il Sindaco darà risposta, poi 
avremo una domanda di attualità presentata dal Consigliere Frigerio cui l’Assessore 
Rosci darà risposta. Prego Consigliere se vuole leggere la sua interrogazione poi 
leggiamo con il Sindaco la risposta, prego. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Sì grazie Presidente. Interrogazione con richiesta di risposta scritta accesso 8 per 
mille per l’edilizia scolastica. Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il 
contribuente italiano può effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’8 per 
mille del gettito Irpef. A partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del 
Movimento Cinque Stelle alla legge di stabilità 2014 che ha modificato la legge 
222/1985 che regolamenta l’8 per mille, lo Stato può destinare tali fondi, oltre che a 
interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 
conservazione di beni culturali, anche per ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di 
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. In data 28/07/2014 il gruppo 
consiliare Movimento Cinque Stelle di Cernusco sul Naviglio ha interrogato questa 
Amministrazione Comunale sulla possibilità di effettuare una campagna informativa a 
proposito della possibilità di devolvere, da parte dei contribuenti, suddetto 8 per mille 
all’edilizia scolastica. Rilevato nel sopracitato giorno di luglio il Sindaco Comincini 
rispose di non essere a conoscenza di questa novità, riservandosi la volontà di 
approfondire e verificare questa possibilità di destinazione dell’8 per mille. 
Considerato quindi che grazie alla legge di stabilità 2014 che ha modificato la legge 
222/1985 che regolamenta l’8 per mille, lo Stato può destinare tali fondi anche alla 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà adibiti all’istruzione scolastica. 
Ad oggi nessuna ulteriore novità è emersa da codesta Amministrazione Comunale 
rispetto alla risposta pervenuta il 28 luglio scorso. Le pubbliche Amministrazioni 
hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richiesta e fare così in modo che 
quei fondi, stanziati per l’8 per mille statali, sia usato laicamente a beneficio di tutti. Si 
chiede al Sindaco quindi di attivarsi in questa direzione, di come e in che modo ha 
approfondito questa modalità. Si chiede altresì di avanzare formale richiesta di 
accesso ai fondi destinati dall’8 per mille all’edilizia scolastica e di rendicontare 
successivamente in Consiglio Comunale in merito all’accoglimento di suddetta 
richiesta e alla destinazione d’uso dei fondi eventualmente accordati. Grazie. 
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SINDACO COMINCINI 
 
Egregio Consigliere, in merito alla sua richiesta affinché questa Amministrazione si 
adoperi per permettere ai cittadini di scegliere di devolvere l’8 per mille del gettito 
Irpef a sostegno di opere di ristrutturazione a favore di edifici scolastici è stata 
contattata l’unità di missione per l’edilizia scolastica di Roma. La situazione attuale 
prevede la modifica del D.P.R. 76 del 10/03/1998 che attualmente è in discussione 
alle camere atto 109 del Governo, e vi rimarrà fino al 24 settembre 2014, 
successivamente dovrà tornare in Consiglio dei Ministri ed essere approvato senza 
modifiche pena ritorno alle Camere. Al termine di questo iter e dopo una vacatio di 15 
giorni sarà pubblicato il decreto modificato. È irrealistico pensare che la pubblicazione 
del decreto 76 del 10/03/1998 avvenga in tempo utile per rispetto delle scadenze del 
termine fissato il 30 settembre 2014 per presentare istanza di adesione da parte 
dell’Amministrazione, si può ipotizzare che i fondi per l’anno 2014 verranno congelati 
e successivamente sommati a quelli del 2015. Inoltre la domanda di adesione alla 
possibilità di destinare i fondi dell’8 per mille a opere di ristrutturazione di edifici 
scolastici prevede la compilazione di allegati di cui uno, la relazione tecnica, è ad 
oggi in discussione alle Camere. La domanda senza l’allegata relazione tecnica non 
avrebbe quindi valore. Tutto ciò premesso questa Amministrazione si impegnerà a 
presentare la richiesta per accedere al fondo dell’8 per mille destinati ad opere di 
ristrutturazione di edifici scolastici non appena verranno approvate e rese esecutive 
da parte dello Stato le modalità di adesione. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Sì grazie per la risposta signor Sindaco e accolgo favorevolmente l’impegno a 
presentare la domanda. È notizia di qualche giorno fa che, due giorni fa, tre giorni fa 
che è stato prorogato al 30 ottobre la scadenza di presentazione. Grazie. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
30 ottobre a preservata capiente, sicuramente il resto dell’iter che le ho descritto 
riesce ad essere. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Compatibilmente con le opere. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Esattamente. Se ce la faranno ben volentieri partecipiamo e aderiamo. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Darei la parola al Consigliere Frigerio per la domanda di attualità. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
 
La mia domanda di attualità è sui lavori centro sportivo di via Buonarroti allego anche 
delle foto scattate proprio ieri mattina quindi vado a integrare anche la domanda di 
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attualità come ha detto il Presidente del Consiglio. Gentilissimo signor Sindaco e 
gentilissimo Assessore Rosci vorrei segnalare una questione di attualità in temi di 
lavori presso il centro sportivo di via Buonarroti, quando verrà asfaltato l’ingresso del 
centro sportivo che ancora oggi, quando verrà asfaltato l’ingresso del centro sportivo 
che ancora oggi versa in una situazione disastrosa e pericolosa. Dopo che ad agosto 
per l’ennesima volta la sede del tennis Cernusco ha ricevuto visite indesiderate, e 
l’ultima risale anzi ai primi giorni di settembre, con conseguenti danni non è 
opportuno prevedere anche dei lavori specifici per impedire atti vandalici quali 
installazione e utilizzo di telecamere di sorveglianza come deterrente e per risalire più 
facilmente agli autori degli atti di micro delinquenza a tutela delle associazioni 
sportive che si impegnano sul territorio ma anche per i residenti del quartiere. Io 
integro questa domanda di attualità perché in data 23 settembre quindi ieri, proprio 5 
giorni dopo la mia domanda di attualità consegnata via Pec il 18 di settembre ho visto 
personalmente in opera l’azienda che si è aggiudicata i lavori del centro sportivo di 
via Buonarroti. Ho appreso che è stato modificato il cronoprogramma dei lavori per 
ragioni di sicurezza legati a un evento che si svolgerà settimana prossima in cui 
saranno dedicato principalmente ai portatori di handicap quindi che richiederanno una 
logistica particolare. Quindi accolgo positivamente questo cambiamento di 
cronoprogramma. Gli stessi inizieranno nella zona antistante quindi l’Itsos e l’Aurora 
Bachelet, sono iniziati nei giorni scorsi, proseguendo successivamente al rifacimento 
della cancellata per intenderci quella del tennis, di calcio Cernusco e alla 
riqualificazione della strada che citavo prima disastrosa e pericolosa di cui allego 
foto, che come da foto allegate da almeno 4 o 5 anni  si trovino in uno stato molto 
pericoloso e disastroso, poi vedendo le foto insomma tutti abbiamo in mente quello 
che lo stesso Assessore Rosci aveva definito una gruviera davanti al centro sportivo. 
Ecco un brutto biglietto da visita per il centro sportivo di via Buonarroti e l’eccellenza 
della nostra città, strutture sportive, istituti scolastici quali Itsos o Aurora Bachelet, da 
cronoprogramma ho altresì appreso che i lavori in corso iniziati solo il 21-22 
settembre e non a luglio come sarebbe dovuto avvenire per non creare troppi disagi 
alle società sportive e alle scuole interessate come invece sta accadendo 
inevitabilmente in quanto la seconda classificata ha fatto la richiesta agli atti e quindi 
c’è stato un blocco di due mesi e mezzo dei lavori, lavori che da cartelli e le 
informazioni dell’ufficio tecnico termineranno entro maggio 2015. E vado a concludere 
il mio intervento, centro sportivo di via Buonarroti la struttura che accoglie il centro 
sportivo è come dicevo istituti scolastici importanti, educativi quali l’Aurora Bachelet e 
l’Itsos, le attività di tante associazioni, migliaia di sportivi, famiglie, studenti avrebbero 
meritato e chiedo all’Assessore Rosci che questi lavori non fossero così ritardati nel 
corso non solo di due mesi ma negli anni perché le immagini che adesso le farò 
vedere testimoniano, lei li conosce meglio di me di una situazione che è indecorosa 
per Cernusco e per molte città d’Italia. Grazie. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Io devo dire semplicemente una cosa che se non avessi come Assessore valutato la 
situazione che ho definito grave del centro sportivo non avrei minimamente neanche 
fatto il progetto di ristrutturazione quindi vede che l’ho anticipata sui tempi. Nel senso 
che la situazione del centro sportivo la conosco bene e non da oggi tanto è vero che 
sul centro sportivo siamo intervenuti sulle strutture, abbiamo rifatto molte strutture e 
quindi oggi è venuto il momento di dare una risposta, di valorizzare anche questo tipo 
di struttura, da lì che è nato il progetto perché, ripeto, se non ci fossero stati problemi 
questo progetto avremmo fatto risparmiare circa un milione all’Amministrazione 
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perché non l’avremmo fatto. Quindi lo facciamo proprio perché sappiamo benissimo 
che la situazione è abbastanza grave dal punto di vista di accessi e di percorsi quindi 
non è, non scopriamo l’acqua calda su questo. Proprio perché questo, il progetto è 
fermo, è fermo è pronto da un anno e mezzo circa lo sappiamo tutti perché l’ho 
presentato anche a San Giuseppe 2013 oltre che 2014 quindi è pronto il progetto e 
tranquillamente finanziato, è chiaro che abbiamo tutti i Comuni e tanto volte ci si 
dimentica il problema del Patto di Stabilità. Quindi quando ci sono delle priorità 
ancora più gravi rispetto a questo purtroppo bisogna fare delle scelte quindi nel 2013 
questo progetto non è partito per i motivi di Patto non per altro, ed è partito sul 2014 
perché è diventata una priorità adesso sul 2014. Arriviamo sostanzialmente a 
quando, c’è un problema generale forse voi non sapete ma ve lo dico per 
informazione sostanzialmente che per esempio il Governo ha in mente di ridurre per 
esempio i centri per quanto riguarda i centri appaltatori cioè ogni Comune fa il suo 
appalto tanto per capirci sostanzialmente e il Governo ha in mente di ridurre e di 
quanto non lo so, ce lo faranno sapere. Però cosa è successo sostanzialmente? E’ 
successo che nel mese di giugno sono stati con una decorrenza al 30 di luglio, 
bloccati tutti gli appalti, esatto, tradotto cosa vuol dire? Che tutto, che quella che era 
la programmazione di tutti i Comuni d’Italia quindi non solo di Cernusco, avevano 
fondamentalmente un mese per poter fare tutte le gare possibili e immaginabili 
perché per le gare occorre recepire preventivamente il cip, che è un codice che il 
Ministero attribuisce altrimenti la gara non ha nessun valore quindi è evidente che in 
quel mese ho dovuto far soffrire, lo dico con estrema franchezza, tutto lo staff tecnico 
perché in un mese abbiamo dovuto concentrare un lavoro che normalmente si fa in 
tre o quattro mesi, proprio per cercare di accelerare la questione. Quindi siamo 
arrivati sostanzialmente quindi anche tutta l’altra programmazione in corso dalle 
scuole di via Buonarroti etc., insomma avremmo perso questa opportunità e questa 
possibilità. Adesso provvisoriamente, recentemente è stata reintrodotta questa 
possibilità di gare e vediamo fin quanto dura perché evidentemente questo diventa un 
grosso problema di programmazione. Detto questo per capire di che cosa stiamo 
parlando chiaramente, il bando è andato default, ha prodotto i suoi effetti seguo la 
parte tecnica che ha prodotto, ormai c’è un vizio italico e lo dico con estrema 
franchezza che chi perde le gare tenta sempre di cercare in un modo o nell’altro di 
mettere in discussione il vincitore delle gare. Io lo dico con estrema franchezza 
siccome lo fanno poi i tecnici comunali e per ora in sette anni io ho visto solo un 
ricorso che poi è stato respinto quindi devo arguire che i miei tecnici comunali addetti 
a questo lavorano bene, in trasparenza, in onestà, in correttezza. Per cui ripeto c’è 
stato un solo ricorso, diversi ricorsi ma uno in particolare che poi è stato respinto e 
quindi ha vinto ancora il Comune in sette anni, sto parlando di tutti gli appalti che 
stiamo facendo. Però cosa succede? Che io capisco anche l’angoscia da parte dei 
dipendenti comunali di essere sempre sotto pressione da questo punto di vista cioè il 
giorno dopo che tizio ha vinto la gara, il secondo o il terzo in alcuni casi si presenta, 
chiede l’accesso agli atti, minaccia di ricorrere al Tar e ha tempo per legge 35 giorni 
per esperire questo tipo di procedura. Cosa succede? Che se noi e se il tecnico affida 
direttamente al vincitore della gara poi dovesse succedere che nei 35 giorni parta un 
ricorso al Tar, la prima cosa che fa il Tar, cosa fa, sospende in attesa di giudizio, se 
noi abbiamo già aperto il cantiere non abbiamo solo un problema di disagio per la 
situazione attuale, abbiamo il problema di disagio per il cantiere aperto con tutti gli 
inconvenienti, non solo con la ditta che ha vinto e che non può lavorare, poi ti chiede i 
danni perché ha ritardato di mesi, non li chiede al Tar. Quindi di fronte a questo tipo 
di scenario che ormai si sta ipotizzando in tutta Italia, cosa succede per precauzione, 
che chi ha vinto quando ci sono queste sensazioni di possibilità di ricorsi si aspetta 
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tranquillamente, l’assegnazione si fa al 36° giorno, si lasciano passare i 35 giorni, nel 
caso specifico non è successo poi nulla, nessuno ha presentato ricorso, al 36° giorno 
è stato formalizzato e dato l’incarico ha chi ha vinto la gara. È evidente che questo 
comporta dei problemi perché comporta un ritardo anche di altri 35-40 giorni, questo 
comporta ritardo nell’organizzazione del cantiere, comporta una serie di ritardi. Non 
so se sono stato chiaro. Detto questo comunque per informarla, lunedì è partito il 
cantiere non per la sua interrogazione, mi scusi, ma semplicemente perché era già 
programmato, erano già scaduti i 35 giorni, era già 35 giorni quindi sono partiti perché 
la sicurezza per il cantiere, poi c’è il responsabile della sicurezza, non è più 
l’Assessore che apre la danza ma il responsabile della sicurezza, il mio obiettivo 
sarebbe stato di iniziare da via Fontanile tanto per capirci che è la situazione più 
disastrata secondo me, loro hanno preferito iniziare da via Masaccio. Non cambia 
nulla, anche perché a partire da lunedì prossimo giorno 29 inizieranno i lavori di 
ristrutturazione anche di via Masaccio, pardon anche di via Fontanile perché è la 
situazione di accesso, sto parlando, che reputo abbastanza indecente lo dico io 
tranquillamente quindi da lunedì 29 inizierà, durerà una settimana, creerà qualche 
problema perché evidentemente tra parcheggio e non parcheggio, comunque in una 
settimana verrà sostanzialmente fresato tutto il fondo e verrà tutto risagomato, 
tradotto verrà fatto il fondo di … quindi sarà in sicurezza e in tranquillità, poi il 
cantiere proseguirà nei suoi tempi.  
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Un’ultima cosa perché ha chiesto lui un’altra cosa, per quanto riguarda le telecamere 
se no se vogliono non è che, per quanto riguarda le telecamere sappiate che nel 
centro sportivo sono partite già due telecamere interne e una esterna, rispondo anche 
qui molto chiaramente. Visti i risultati che abbiamo avuto cioè ci sono state delle 
invasioni di campo all’interno del centro sportivo e i risultati sono che non si rileva 
nulla dalle telecamere, questo brutalizzo la questione, quindi siamo arrivati alla 
condizione che l’attuale e vecchio sistema non regge ma non regge solo lì e non 
regge anche da altre parti del paese. Sul 2015 ci sarà un nuovo programma di 
investimento sulle telecamere complessive della città con una nuova tecnologia, verrà 
non tutto realizzato nel 2015 ma verrà realizzato a step perché il costo sarà 
abbastanza elevato in funzione delle priorità, penso anche per il centro sportivo, ok. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Passiamo al punto n. 2, non è prevista nessuna replica Consigliere, mi 
sembra che sono partiti i lavori, abbiamo parlato ampiamente di un tema che è sotto 
gli occhi di tutti quindi secondo me possiamo proseguire con gli altri punti all’Ordine 
del Giorno.  
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
P. N. 2 O. d. G. –  RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 231 DEL 28.07.2014 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016” 

 
PRESIDENTE 
 
Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 28.7.2014 avente ad 
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2014/2016”. Lascio la parola alla 
dottoressa Negroni che nel frattempo si sta preparando e che accogliamo con un 
caloroso saluto, buonasera. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Buonasera a tutti. Allora per quanto riguarda la delibera 231, praticamente questa 
delibera viene effettuata in seguito all’emanazione del D.P.C.M. del 13.06.2014 con il 
quale sono stati concessi ai Comuni degli spazi finanziari ai fini Patto per la 
costruzione di nuovi edifici scolastici. Il Comune di Cernusco è stato praticamente, gli 
sono stati concessi questi spazi per quanto riguarda il 2014 450.000 € e per il 2015 
2.156.493, sono sempre spazi finanziari per cui possibilità appunto di sforare il Patto 
per questi importi ed è stato utilizzato per la realizzazione del nuovo polo scolastico. 
Con questi nuovi spazi assegnati, si è riprogrammata l’opera pubblica del polo 
scolastico che nel bilancio 2014/2016 era prevista per 200.000 € nel bilancio 2014 
per spese di progettazione e per 5.000.000 nell’anno 2015 finanziati con mutui da 
assumere. Si è cambiato completamente tutta l’opera che ammonta a 7.346.963 
viene finanziata nel bilancio del 2014 attraverso l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione per cui come potete vedere dalla relazione nel prospetto a pag. 3 
abbiamo appunto l’opera finanziata per 6.826.360 con avanzo di amministrazione, e 
per 520.603 devoluzioni mutuo ossia mutui utilizzati, assunti per opere negli anni 
precedenti dove le varie economie realizzate sono state, vengono messe insieme, 
tutte unite e si chiede alla cassa depositi di devolvere per un’altra opera per un totale 
di 7.346.963. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie dottoressa Negroni. Possiamo aprire il dibattito su questo punto, i Consiglieri 
che volessero prenotarsi possono farlo, prego. Consigliere Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 
Grazie Presidente. La variazione di cui stiamo discutendo si è fondamentalmente 
resa necessaria per poter sfruttare lo spazio finanziario messo a disposizione dal 
Governo per gli interventi in ambito di edilizia scolastica. Ora sono contento che 
anche la dottoressa Negroni ha specificato bene questo punto sfruttare lo spazio 
finanziario quindi qui non stiamo parlando di finanziamenti né tantomeno di soldi cash 
che ci vengono dati per realizzare qualcosa. Mi premeva fare chiarezza su questo 
punto visto che da voce di paese dicono ah ma ci finanziano la scuola, mi premeva 
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fare chiarezza su questo punto, fondamentalmente quello che ci viene concesso da 
Roma è la possibilità di spendere i nostri soldi che è alquanto ridicolo che un Comune 
debba chiedere a qualcun altro la possibilità di spendere i soldi, i propri risparmi che 
ha in cassa però questo è il Patto di Stabilità. Ora detto questo quello che mi preme 
sottolineare in questa sede è che personalmente avrei operato in maniera diversa. 
Come ho già detto più volte in quest’aula ritengo, non vedo la necessità della 
realizzazione di questo nuovo polo scolastico, ricordo sempre le 30 aule lasciate 
libere da Aurora Bachelet quando si è spostata nei nuovi locali, e quindi avrei 
fondamentalmente sfruttato quest’occasione quindi questo spazio finanziario per una 
riqualificazione di un certo livello in linea che quella fatta alla Media 1 che abbiamo 
qua di fianco al Comune su tutti gli altri plessi scolastici, in particolare via Manzoni. 
Ora con il progetto nuovo polo scolastico mi chiedo a quando la riqualificazione di 
tutti gli altri plessi scolastici? Solo una riqualificazione degli altri plessi scolastici sarà 
fatta solo al termine del nuovo polo scolastico oppure ed è questa la mia 
preoccupazione, il nuovo polo scolastico quindi nuova cementificazione deve servire 
come sostituto di qualche altro plesso magari messo in posizione più centrale? Ed è 
in particolare a questa domanda che vorrei una risposta dal Sindaco e 
dall’Amministrazione, che debba servire da rimpiazzo a qualche altro plesso, di 
qualche altro plesso scolastico perché ripeto penso che a fronte delle 30 aule lasciate 
libere da Aurora Bachelet, a fronte del fatto che come abbiamo visto con la scuola 
materna, la problematica non era tanto la mancanza di spazi ma la mancanza di 
insegnanti e questo dipende dallo Stato quindi i tagli per quanto riguarda il sistema 
scolastico non riusciamo a capire la necessità di un nuovo polo scolastico. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere. Altri Consiglieri così raccogliamo eventuali altre domande e 
facciamo una risposta univoca. Gianluigi Frigerio scusate. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
 
No volevo anch’io rispetto al tema in oggetto confrontarmi con il Sindaco rispetto 
all’utilizzo degli spazi a Cernusco e quelle che sono le prospettive della nuova scuola, 
le prospettive anche dell’utilizzo degli attuali spazi perché ero interessato a capire se 
i flussi demografici che sono stati dimostrati in epoca di PGT, negli ultimi anni la crisi 
un po’ del settore immobiliare e quindi anche il fatto che forse alcune previsioni non 
sono state poi attese completamente, se quanto da voi valutato è oggi ancora in quei 
termini o se ci sono delle variazioni in corso. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere. Altri interventi? Non vedo altri interventi quindi chiederei al 
Sindaco e al tavolo della Giunta di dare le risposte, grazie. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Grazie Presidente. Sì, rispondo alle due domande che sono pressoché sovrapponibili 
dicendo che innanzitutto è destituita di ogni fondamento l’idea e il sospetto che si 
faccia il polo scolastico nuovo per buttare giù un’altra scuola e costruirci 
qualcos’altro. E la ragione per cui questa cosa è destituita da ogni fondamento sono i 
dati sullo sviluppo demografico e sul bisogno di spazi scolastici di questa città, cioè il 
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fatto che la scuola paritaria che prima occupava parte degli spazi delle scuole statali, 
abbia oggi un suo edificio e abbia liberato un certo numero di aule, è stato 
ovviamente considerato e conteggiato nella verifica degli spazi che avremo a 
disposizione, di cui avremo necessità di qui al prossimo futuro considerando 
l’ampliamento che la città ha avuto e l’ampliamento che la città avrà perché per 
quanto abbiamo fatto un Piano di Governo del Territorio che è andato in restrizione 
nello sviluppo edilizio previsto dal precedente PRG, qualcosa è previsto comunque 
che si costruisca, questo comporta ad una crescita programmata, diluita, allungata 
della popolazione scolastica. C’è poi un dato che, abbiamo una delle scuole primarie, 
la scuola Manzoni, che è sovraffollata nel senso che l’utilizzo delle aule, degli spazi 
che vi sono è oramai, come dire, ha raggiunto un limite e abbiamo già quest’anno 
visto che soprattutto sull’infanzia ma anche sulla primaria alcune famiglie hanno 
dovuto accettare e accontentarsi di trovare spazio nelle scuole che si trovano 
dall’altra parte della città rispetto a dove risiedono quindi la scuola serve perché 
servono gli spazi, serve perché serve dare una risposta di prossimità e non fra girare 
le persone in giro per la città ad accompagnare i figli nella scuola che sta agli antipodi 
rispetto a dove risiedono, serve perché questi sono i bisogni che sono stati verificati e 
calcolati. Non c’è nessuna ipotesi di buttar giù la scuola esistente per farci non ho 
capito bene che cos’altro. Lo ripeto questa notizia o questa idea è destituita di 
qualsiasi fondamento, abbiamo sempre detto quello che ho ribadito ora, non abbiamo 
mai detto cose diverse e non so dove possa nascere un sospetto del genere. Quindi il 
blocco del Patto di Stabilità da parte dello Stato che consente certo di utilizzare 
risorse nostre perché abbiamo fatto una programmazione attenta che negli anni ha 
saputo mettere da parte quello che era necessario per poter quando sarebbe giunto il 
momento, quando sarebbe stata l’occasione di poter spendere quei soldi, poter 
realizzare senza dover accendere nuovi mutui, senza dover fare altre, pescare altre 
strade, un mutuo ovviamente costa perché incide sulla spesa corrente, ovviamente 
senza l’intervento del Governo che ha inserito anche il nostro progetto dentro il piano 
scuole nuove non avremmo potuto spendere questi soldi nostri. È vero sono soldi 
nostri dopodiché il Patto di Stabilità è così da anni, è assurdo, è un Patto ce lo siamo 
detti più volte folle però questo è ciò che passa il convento e con questo dobbiamo 
fare i conti, senza l’intervento del Governo che lo voglio ribadire per ragioni di 
trasparenza e correttezza, l’ho scritto, l’abbiamo scritto anche nello speciale che 
abbiamo distribuito proprio nei giorni scorsi dove abbiamo parlato anche del polo 
scolastico nuovo, il Governo ha sbloccato il Patto per ora per il biennio 2014/15 pur 
avendo il Governo stesso chiesto ai Comuni di precisare come intendeva spalmare la 
spesa sul quadriennio 2014/17. Il Governo ha avviato questa procedura sul 
presupposto che già mi pare la legge di stabilità avesse sbloccato per gli anni 
2014/2015 122 milioni di € all’anno di sblocco del Patto. È evidente che con la legge 
di stabilità di questo anno e del prossimo o con altri provvedimenti il Governo dovrà 
mantenere fede ai propri impegni e consentire ai Comuni che sono stati inseriti in 
queste progettualità di vedere coperta anche le spese di Patto per il 2016/17 mi fido 
di quello che il Governo si è impegnato a fare, attendiamo ovviamente gli atti 
conseguenti, nel frattempo abbiamo avviato tutto l'iter che era necessario avviare. Noi 
come tutti gli altri Comuni d'Italia che si sono trovati nella condizione di avere questo 
beneficio di sblocco del Patto. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie signor Sindaco. Mandelli per il secondo intervento. 
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CONSIGLIERE MANDELLI 
 
Riqualificazione su via Manzoni? Quest'anno, nel prossimo anno. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
L’Assessore Rosci adesso dice qualche cosa di più però l'intervento importante che 
abbiamo realizzato su piazza Unità d'Italia ovviamente, come dire, si nota perché ha 
interessato anche l'esterno ci deve dire che non è il primo ne sarà l'ultimo intervento 
sulle scuole. In questi anni abbiamo fatto davvero tanti interventi sul nostro 
patrimonio di edilizia scolastica, dal rifacimento dei bagni di numerose scuole ad altri 
interventi sulla staticità, sulle coperture, etc., oggi c'è da proseguire, c'è da dire che 
c'è da proseguire in questa azione, abbiamo rifatto quest'estate tutti i bagni della 
scuola elementare di via Mosé Bianchi, hanno iniziato proprio in questi giorni a 
sistemare alcune parti esterne, diciamo entro l'autunno anche la scuola di via Mosé 
Bianchi cambierà faccia perché cambierà faccia perché lo vedrete che sarà una 
scuola diversa oltre a quello che si è fatto dentro, si sta lavorando anche fuori. 
L'obiettivo è quello ovviamente di lavorare come abbiamo fatto in questi anni un 
pezzetto alla volta anche sugli altri edifici scolastici tenendo conto di quelle che sono 
le disponibilità di spesa del bilancio e le possibilità di Patto però gli interventi sulle 
strutture delle scuole della nostra città non sono un qualcosa di occasionale e stop 
ma sono frutto di una programmazione di interventi che stanno andando avanti da 
anni, non sono occasione di quest'anno. L’Assessore Rosci può essere più preciso 
rispetto a quanto abbiamo fatto e quanto abbiamo in animo di fare. 
 
PRESIDENTE 
 
Magari brevemente Assessore, magari brevemente. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Sono sempre brevissimo dipende dalla domanda chiaramente. No, la dimostrazione 
scusa che abbiamo fatto, la ristrutturazione di piazza Unità d'Italia è esattamente in 
controtendenza rispetto a quello che diceva prima il Consigliere cioè non abbattiamo 
delle scuole per farne delle altre. Cioè il primo obiettivo è ristrutturare e tenere in vita 
al meglio le scuole esistenti quindi il nuovo polo scolastico si colloca in questa 
prospettiva. Detto questo, parte l’ha già detto il Sindaco abbiamo ristrutturato questa 
scuola che non è completa nel senso che i bagni li abbiamo rifatti tre anni fa e quindi 
sono nuovi, stiamo intervenendo sulla palestra collegata alla scuola, voi non la vedete 
dall'esterno è ancora da sistemare, l'interno è già tutto fatto quindi abbiamo fatto i 
bagni di via Mosé Bianchi, abbiamo fatto le facciate di via Mosé Bianchi che verranno 
completate ve lo dico già così evitiamo qualche futura interrogazione, sono già partiti 
anche lì tutti i lavori esterni di imbiancatura tranne l'ingresso che verrà fatto nella 
settimana di Natale perché per sicurezza dei bambini quella è la settimana in cui non 
ci sono i bambini verrà fatta l’imbiancatura della parte centrale d'ingresso. Quindi 
verrà finito tutto tranne quell'ingresso lì che verrà fatto a Natale. L'aula nuova della 
materna è stata consegnata, il nuovo modulo della materna che è stato consegnato, 
attenzione in questi anni siamo intervenuti anche su via Don Milani, forse non vi siete 
resi conto ma l'ingresso per esempio dell'Aldo Moro è stato fatto quest'anno. Ci sono, 
è chiaro ci sono altri interventi, ci sono interventi sugli infissi etc., è evidente che 
l'obiettivo che ho sempre dato è che sui lavori pubblici la scuola è il punto 
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fondamentale, non esiste in una città chiaramente solo la scuola e quindi dobbiamo 
tenere conto anche di altre situazioni compatibilmente con il piano lo vedrete nel 
piano triennale delle opere che cosa intendiamo fare.  
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 
Su via Manzoni è previsto qualcosa? 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Ma è previsto, si tratta solo di capirci cioè via Manzoni come diceva prima il Sindaco 
ha il top cioè ha il top nel senso di utilizzo. 
 
PRESIDENTE 
 
Assessore no giusto per dire, non è un’intervista al tavolo della Giunta, facciamo una 
domanda, abbiamo la risposta, sennò fa l’intervento, alla fine dell’intervento diamo... 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 
Non ho avuto risposta alla mia domanda del secondo intervento. 
 
PRESIDENTE 
 
No, no ok era solo questo, al limite fa l’intervento poi alla fine si raccoglie, prego. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Difatti sono veloce, dipende dalle domande chiaramente, via Manzoni? Via Manzoni 
noi abbiamo già fatto scusa un intervento di staticità l’anno scorso per capirci, è 
chiaro che via Manzoni in questo momento è come si dice tutto il ricettacolo in senso 
positivo di tutto il quartiere dove dovrebbe essere posizionato il nuovo polo scolastico 
e quindi può darsi, per l'amor del cielo, interventi tampone sì, interventi di profonda 
perché il problema è alleggerire via Manzoni, cioè alleggerire i bambini di via Manzoni 
perché alleggerita via Manzoni permetterebbe sì allora di fare un grosso intervento 
strutturale, questo lo dico, però prima deve essere alleggerita. Per essere alleggerita 
occorre il nuovo polo scolastico, non ci sono santi. Un'ultima cosa l'Aurora Bachelet, 
le aule che ha lasciato, parlo di elementari dell'Aurora Bachelet, quest'anno sono 
state tutte occupate, abbiamo ristrutturato altre quattro sezioni più due dell'anno 
scorso, quindi le sei sezioni dell’Aurora Bachelet in via Mosé Bianchi. Lei entra in via 
Mosè Bianchi e troverà tutta un’ala completamente nuova perché l’abbiamo fatta 
quest’anno quindi spazi per le elementari in Aurora Bachelet c’è solo un’aula, punto, il 
resto sono spazi medie e poi tutto sommato in questo momento non siamo in 
sofferenza particolare.  
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Assessore. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
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Grazie Presidente. Vorrei porre una domanda alla dottoressa Negroni, anzi un 
chiarimento per piacere. Il finanziamento di quest’opera è fatto per la gran parte con 
soldi nostri svincolati, uso i termini che avete usato voi e poi c’è un’aggiunta di 
520.000 €, è un finanziamento esterno? Allora non ho capito. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Questione di mutui ossia economie su opere finanziate con mutui negli anni 
precedenti che adesso sono ultimate per cui accorpiamo tutte queste economie e 
chiediamo alla cassa e depositi di devolverceli tutti per quest’opera, 
complessivamente sono 520.000 € però sono mutui che stiamo già pagando 
ammortamento e tutto per cui sono soldi nostri che stiamo già pagando 
ammortamenti. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
 
Grazie era solo questo per capire. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Vi sono altri interventi? Non vedo altri interventi quindi chiudiamo il dibattito 
su questo punto e pongo in votazione il punto 2, ratifica della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 231 del 28.7.2014 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2014/2016”. 
        Favorevoli, 11 favorevoli. 
        Contrari, 3 contrari Keller, Frigerio, Mandelli. 
        Astenuti, Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 3. 
        Astenuti, 1. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 
 

P. N. 3 O. d. G. – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 259 DELL’ 11.09.2014 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016” 
 
 
PRESIDENTE 
 
Punto n. 3, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 11.9.2014 
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2014/2016”. Ricedo la parola 
alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Allora con questa variazione è stata fatta ed è stata fatta appositamente per 
finanziare praticamente il taglio al fondo di solidarietà comunale 2014 operato dal 
D.L. 66, appunto l’art. 46 del D.L. 66 ha previsto a carico dei Comuni un contributo 
alla finanza pubblica e il Ministero dell'Interno con il proprio decreto del 4 settembre 
ha stabilito che il contributo del Comune di Cernusco per cui il taglio al fondo di 
solidarietà era pari a € 305.042, inoltre il D.L. 66 imponeva ai Comuni di assorbire 
questa minore entrata attraverso il taglio di spese correnti per cui abbiamo operato 
un'unica variazione proprio perché rimanga chiaro che è stato operato attraverso, è 
stato assorbito attraverso tagli alla spesa corrente quest'unica variazione per cui 
abbiamo in entrata la riduzione per 305.042 del fondo di solidarietà comunale e poi a 
pag. 6 e 7, 8, 9 e 10 della relazione vedete tutto l'elenco di tutte le riduzioni di capitoli 
che abbiamo fatto per arrivare all'importo di 305.042. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie alla dottoressa Negroni. Vi sono interventi? Keller. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
 
Grazie Presidente. La legge che ci ha imposto quest'onere di 300 e rotti mila euro e 
contemporaneamente ci chiede di fare spese per un pari importo in meno, mi ha 
colpito la rapidità con cui siamo stati capaci che vuol dire che siete stati capaci di 
trovare il mantinente alla cifra che ci viene tolta o che non ci viene dato. Al di là delle 
problematiche che si vedono questa sera ma io ho sempre davanti agli occhi il grosso 
problema, è un inciso quello che dico non è che sto andando fuori tema, io ho sempre 
davanti agli occhi il grosso problema della tassazione nostra, dei cittadini cernuschesi 
nessuno escluso e se una speranza avevo che in qualche modo l'Amministrazione del 
nostro Comune riuscisse ad abbassare di qualche percento, di qualche frazione gli 
oneri che ci stanno ponendo sulle spalle o che ci sono già piovuti ma che ci 
pioveranno in questo fine anno e poi verranno ancora l'anno prossimo, che si 
riuscisse noi Comune elitario, qualche volta viene indicato va bene, si  riuscisse con 
operazioni di taglio perché di spending review ne abbiamo parlato fino alla nausea ma 
solo parlato mentre qui che c'è stata una necessità, dalla sera alla mattina oso dire in 
tempi molto brevi abbiamo trovato una certa cifra, non dico se è alta o non è alta, noi 
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abbiamo trovato una certa cifra, abbiamo fatto scorrere tutti gli impegni che il Comune 
aveva preso e facendo, tirando la cinghia, non entro nel merito perché che posso 
dire? Siete riusciti nell'intento ecco io mi domando, mi domandavo fino ad allora e 
continuerò a domandarmelo se non c'è spazio per fare qualche cosa per noi cittadini, 
per i nostri cittadini e cioè quello che stiamo pagando e andremo a pagare e che è un 
onere non da poco e tutti lo sappiamo e non c'è bisogno di usare paroloni, ecco se ci 
fosse qualche cosa per ridurre, per far vedere come noi a Cernusco siamo in grado 
anche di attenuare il grosso carico che Roma ci sta mettendo sulle spalle. È una 
domanda, se avete una risposta o se c'è una risposta ma meglio ancora se ci fosse la 
possibilità di attuarla ne sarei grato. Grazie mille. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere. Abbiamo altri interventi sul punto? Se, Assessore Rosci, una 
risposta, se è breve e concisa molto volentieri. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Sì, una risposta veloce. Se io vado a vedere le tasse, è vent'anni che le pago sempre 
di più, quando mi promettevano che le diminuivano però le hanno sempre aumentate. 
Noi siamo invece un po' più seri da questo punto di vista ed è collegato al discorso 
della scuola cioè quando si è detto che abbiamo risparmiato per usare i nostri soldini 
per la scuola, chiaro, chiaramente fuori il Patto di Stabilità quindi legato 
all'autorizzazione del Governo, questo è evidente, perché? Perché abbiamo fatto una 
scelta diversa rispetto a quella del classico mutuo, premesso che il mutuo ai fini del 
Patto conta esattamente come l'avanzo cioè se avessimo fatto un mutuo veniva 
considerato ai fini del Patto come flussi finanziari negativi cioè l'uscita viene 
considerata l'entrata no, quindi è la stessa metodologia, avremmo dovuto avere 
comunque il fuori Patto come autorizzazione da parte del Governo che per ora 
abbiamo sul 2015. Come abbiamo detto prima, perché questo? Perché se noi fossimo 
andati a fare un mutuo di 7 milioni e mezzo, noi avremmo dovuto metterci lì,  la rata 
poi del mutuo e quindi avremmo avuto, messo lì sulla spesa corrente quindi su tasse 
aggiuntive altre seicento, settecento mila, la scelta che abbiamo fatto è perché il 
nostro obiettivo è un altro, primo di non aggravare ulteriormente la spesa corrente e 
quindi di non andare all'aumento delle tasse, la vecchia Amministrazione faceva 
esattamente il contrario quindi mi meraviglio di questa domanda. La seconda cosa, 
l'ho già detto in Commissione e in altre sedi, la do come informazione proprio per la 
ristrutturazione dei mutui che sono stati fatti alla fine del 2015 noi avremo una serie di 
mutui che chiudono e quindi avremo un teorico risparmio di € 500.000 circa, per 
l'amor del cielo, di minor spesa corrente che come ho già detto non intendo, almeno 
personalmente, poi valuteremo politicamente, metterli a spesa ma per quanto può 
essere una cifra non macro da questo punto di vista, ma riduzione della pressione 
fiscale che non significa riduzione della pressione fiscale erga omnes, si tratta di 
valutare quali sono le condizioni di incidenza di una minor riduzione fiscale. Non so 
se le ho risposto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Assessore, prego può fare il secondo intervento Consigliere. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
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Voglio dire non era quello, io mi sono solo appuntato sul fatto che una richiesta che è 
venuta da fuori e che non possiamo neanche dimenticare vi ha messo nella 
condizione di trovare dalla sera alla mattina 300 rotti mila euro che non sono una 
grande cifra ma non sono neanche un'inezia, questa stessa cosa come spunto per 
fare qualche cosa a proposito della riduzione delle tasse per i cittadini. Non sto 
parlando della scuola, della non scuola, del mutuo, del non mutuo, io non ho parlato 
di questo e non voglio parlare di questo e d'altra parte è lapalissiano quello che lei mi 
ha risposto, non è quello che avevo bisogno. Voglio solo dirvi è stato fatto un atto di 
spending review se vogliamo o di riduzione della spesa meglio ancora, in tempi 
rapidissimi e trovando una certa somma. Ecco la domanda è a proposito delle tasse 
che noi stiamo pagando qualche sforzo in quella direzione l'avrei visto come tutti i 
cittadini di Cernusco l’avrebbero visto con molta soddisfazione. Era solo questo, 
grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere. La parola a Frigerio, poi l'Assessore può comunque 
eventualmente rispondere successivamente. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
 
Sì, no, perché o ho sentito male oppure avevo bisogno di una sottolineatura da parte 
dell’Assessore Rosci, quando l’Assessore Rosci dice che non sono state aumentate 
le tasse al di là della, no lei aveva fatto riferimento al fatto che i cittadini non pagano 
più tasse, lei ha detto che a Cernusco non c'è stato un aumento di tasse, il concetto 
era quello. Io volevo solo e qui va la mia considerazione ricordare che infatti dico 
vediamo di intenderci, se non sbaglio l’aumento della tassazione Irpef del 2007, del 
primo anno di Amministrazione del Sindaco Comincini risale ai tempi pre crisi, ai 
tempi pre 2008 quindi non è che la tassazione attuale è collegabile alle esigenze di 
certi servizi perché allora certi servizi quali scuole mi sembra che non erano neanche 
nei vostri orizzonti politici e di programma elettorale però dopo pochi mesi c’è stata la 
scelta di aumentare la tassazione Irpef ed era stata da 0,4 a 0,7 il Comune di 
Cernusco tra i Comuni più cari della Provincia di Milano o sbaglio? No, lei ha fatto dei 
riferimenti prima sul fatto che i servizi, le tasse si pagano in funzione dei servizi e che 
certi oneri sono in funzione di quello, mi permettevo di dire che non è stato proprio 
così a Cernusco sul Naviglio e che le tante tasse che si pagano, spesso e volentieri 
sono in gran parte di competenza statale, ma in altra parte sono anche di 
competenza comunale come le recenti aliquote in cui tutti i Comuni avevano dei 
range di riferimento e Cernusco sul Naviglio si è fatta una scelta ben precisa, quella 
di tenere alti i range di riferimento e a non chiudere l’intervento tanto è vero che nella 
sua introduzione-relazione a quelle aliquote lei disse e scrisse che per i nostri, per i 
servizi il Comune di Cernusco aveva bisogno di, se non ricordo male mi conferma, 3 
milioni di euro e a fronte di quel fabbisogno avremmo pagato aliquote per 3 milioni di 
euro. Forse un approccio differente sarebbe magari più utile, quella di dire io ho dieci 
e faccio servizi per dieci, grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, vi sono altri interventi? La parola al signor Sindaco e 
all’Assessore. 
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SINDACO COMINCINI 
 
Sì, vorrei ricordare una cosa al Consigliere Frigerio, quando con il bilancio del 2008, 
primo mandato, decidemmo l’incremento dell’addizionale Irpef, prendemmo questa 
decisione perché trovammo un bilancio che aveva, che era stato drogato da 
2.650.000 € di oneri di urbanizzazione che non eravamo disposti a continuare ad 
impegnare nella spesa corrente sia perché era una modalità a nostro giudizio folle di 
costruire il bilancio sia perché gli oneri li volevamo impegnare dove necessitavano 
cioè sugli investimenti. È evidente che dopo che per due anni erano state usate 
risorse importanti come gli oneri per incrementare i servizi, non potevamo dalla sera 
alla mattina farli sparire perché la cosa sarebbe stata veramente deleteria quindi 
sostituimmo quelle risorse con le risorse derivanti dalla tassazione. Poi negli anni è 
cambiato completamente lo scenario, se avessimo potuto avere a disposizione le 
stesse risorse che c’erano nel bilancio del 2008 avremmo fatto altri ragionamenti, ma 
voglio ricordare che il bilancio del 2008 aveva un valore complessivo di circa 29 
milioni e rotti di euro, il bilancio del 2014 che abbiamo approvato ha un valore di 
all’incirca 25 milioni di euro. Con il fatto che nel 2007, 2008 la popolazione era di 
29.000 abitanti, oggi è di 32.500 quindi sono cambiate completamente le condizioni 
per le ragioni che sapete e che non è il caso ovviamente di richiamare oggi, allora 
facemmo quella scelta per evitare o di tagliare drasticamente i servizi o di continuare 
ad utilizzare in maniera impropria gli oneri di urbanizzazione. Gli scenari sono 
profondamente cambiati, e ad oggi non abbiamo avuto margini per poter andare a 
fare abbattimenti dell’addizionale, mentre la Tasi, ex Imu, ex Ici ha avuto certamente 
un percorso diverso ma oggi mediamente non si va a pagare di più di quanto si 
pagava di Imu nel 2012, l’ultimo anno nella quale l’Imu si è pagata per l’intero. 
Quando ci saranno le condizioni per avere al netto del fatto che lo Stato non continui 
a tagliare le proprie risorse se c’era le condizioni per poter abbattere la tassazione, 
certamente lo faremo, non piace a nessun amministratore pubblico mantenere una 
tassazione anche se non è elevata ma poterla abbattere non farlo, se non lo facciamo 
è perché non siamo nelle condizioni di poterlo fare, appena ci saranno le condizioni 
volentieri metteremo la nota in questo capitolo. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie signor Sindaco. Tra l’altro immagino che anche gli amministratori di Cernusco 
visto che risiedono a Cernusco pagassero meno tasse e farebbe piacere a loro volta 
quindi non è masochismo ma a volte penso sia una necessità. Chiuderei il dibattito 
visto che non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione il punto n. 3, ratifica 
della deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 11.9.2014 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2014/2016”. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 3. 
        Astenuti, Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11 come prima. 
        Contrari, 3. 
        Astenuti, 1. 



 19

 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
P. N. 4 O. d. G. –  ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014/2016 
 

 
PRESIDENTE 
 
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno, esame ed approvazione variazione al bilancio di 
previsione 2014/2016. La parola sempre alla dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Questa variazione è una variazione un po’ più complessa rispetto alle due che 
abbiamo visto prima. Allora per quanto riguarda abbiamo sia la parte corrente che la 
parte investimenti, per quanto riguarda la parte corrente abbiamo previsto appunto 
maggiori entrate correnti per 1.060.084 e minori spese correnti per, minori entrate 
correnti scusate per 3.090.877 di queste minori entrate correnti comunque il valore 
più grosso è dato dalla voce Imposta Comunale sugli Immobili che viene ridotta di 
2.646.607. La spiegazione di questa riduzione è stata riportata a pagina, sì non è una 
riduzione purtroppo delle tasse, è una riduzione dello stanziamento dell’Imu ma come 
spiegato a pag. 10 questo dovuto al fatto che il D.L. 16 del 2014 che è entrato 
appunto in vigore quando noi avevamo già approvato il bilancio, obbliga i Comuni a 
contabilizzare l’entrata dell’Imu al netto del trasferimento che il Comune deve al fondo 
di solidarietà comunale. Voi sapete appunto che il fondo di solidarietà comunale il 
Comune ne riceve una parte ma una parte viene data a questo fondo e quello che 
viene dato al fondo viene trattenuto direttamente dall’agenzia delle entrate, dagli F24 
che i contribuenti versano per cui prima veniva messo che cosa? In uscita l’importo 
del trasferimento da dare al fondo e in entrata tutta la nostra Imu, con l’entrata in 
vigore del D.L. 16 obbliga i Comuni a mettere, a contabilizzare in modo diverso 
questo trasferimento non mettendolo in spesa ma togliendolo dall’entrata Imu per cui 
diciamo che guardando la variazione sembra che noi abbiamo 2.600.000 di minore 
entrata Imu, ma in realtà non è vero, i nostri cittadini continuano a versare questi 
2.600.000 allo Stato però viene contabilizzata al netto per cui diciamo il valore più 
grosso di questa minore entrata è dovuta a questa voce. Poi altre voci che volevo 
farvi vedere, ecco l’altra voce la minore entrata anche in questo caso riguarda il fondo 
di solidarietà comunale. Anche qua a pag. 10 vi ho spiegato, c’è spiegato appunto 
come si è mosso questo fondo di solidarietà comunale rispetto a quando abbiamo 
fatto i bilanci che non c’era ancora nessun dato e i dati sono usciti appena adesso 
perché è la questione di un mesetto che hanno comunque comunicato ai Comuni i 
trasferimenti. Per cui per quanto riguarda l’entrata del fondo di solidarietà comunale 
noi in bilancio avevamo previsto 2 milioni, avevamo stimato 2 milioni in fondo e un 
360.000 quanto pensavamo di poter prendere dal trasferimento che era stato messo 
appunto dal Governo in finanziaria per aiutare i Comuni a determinare le detrazioni ai 
fini della Tasi. Con l’assegnazione di questi trasferimenti di fatto noi abbiamo avuto 
2.090.000 in più rispetto ai 2 milioni per cui con un 90.000 in positivo però dei 
360.000 € che noi avevamo previsto di questo finanziamento per le detrazioni Tasi, di 
fatto non c’è stato assegnato nulla pur noi come Comune avendo fatto diverse 
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detrazioni, comunque previsto diverse detrazioni sia per gli immobili che per i figli ai 
fini della Tasi, non c’è stato assegnato niente perché nella ripartizione sono stati 
privilegiati i Comuni che avevano stabilito nel 2012 l’aliquota al massimo dell’Imu e 
per cui secondo appunto il Governo pur anche applicando al massimo la Tasi non 
riuscivano a recuperare tutti gli stessi, lo stesso ammontare di gettito che dava l’Imu 
all’aliquota massima per cui noi non abbiamo partecipato a questa ripartizione. Più i 
305.000 che abbiamo visto prima in meno per cui noi abbiamo avuto questo fondo di 
solidarietà che diminuisce rispetto a quanto abbiamo messo in bilancio e 
conseguentemente in spesa anche qua riduciamo tutto perché qui noi avevamo 
previsto effettivamente un trasferimento al fondo di 3.051.000 mentre invece c’è stato 
richiesto un 2.600.000 per cui qua abbiamo avuto il saldo positivo però più e meno 
comunque è sempre un saldo negativo. Queste sono le voci più grosse delle minori 
entrate. Per quanto riguarda invece le spese correnti abbiamo un totale di, allora 
aspettate, allora di maggiori spese correnti per 859.154 e minori spese correnti per 
3.448.712, anche qui quest’importo delle minori spese correnti 348 è diciamo il più 
grosso importo è la riduzione di 3.051.000 del fondo, del trasferimento al fondo di 
solidarietà che abbiamo detto prima che viene messo come minore entrata e non più 
come spesa per cui diciamo è una voce, il grosso delle minori spese è su questa 
voce. Poi per quanto riguarda le altre minori spese abbiamo, sono state previste con 
questa variazione minori spese di personale, maggiori spese di personale per 17.485 
e minori spese per 68.825 per cui complessivamente con questa variazione le spese 
di personale vengono ridotte di 51.340. Poi abbiamo riportato nella relazione l’elenco 
di tutte le minori e maggiori spese correnti, se poi magari avete qualcosa da chiedere 
in particolare. Riassumendo la situazione della parte corrente abbiamo appunto una, 
delle entrate, la differenza tra minori entrate e maggiori entrate correnti un saldo 
negativo di 2.030.000 mentre invece per quanto riguarda le spese correnti abbiamo 
un saldo positivo di 2.589.000 per cui questa differenza di 558.765 è stata 
completamente utilizzata per ridurre le entrate degli oneri che con il bilancio era stata 
utilizzata per il finanziamento di spese correnti. Quando è stato fatto il bilancio 
avevamo utilizzato 1.100.000 di oneri per il finanziamento in spesa corrente. Con 
questa variazione di fatto questo 1.100.000 viene ridotto a 541.235 come ci si era 
impegnati appunto con il bilancio, cercare di destinare tutte le possibilità per ridurre 
questa  quota. Chiaramente se non avessimo avuto questo taglio di 305.000 che 
è di questi giorni e avessimo avuto un contributo per, di quel fondo per le detrazioni 
Tasi diciamo che si poteva anche arrivare ad azzerare questo 1.100.000 come era 
l’impegno che si era presa l’Amministrazione in sede di approvazione del bilancio. 
Per quanto riguarda invece la parte investimenti allora ah ecco no, prima di arrivare 
alla parte investimenti volevo dire che con questa variazione vengono inserite anche 
delle maggiori entrate per quanto riguarda le contravvenzioni al codice della strada 
per un 345.000 €, questo però ci obbliga a riaggiornare, a rivedere anche il fondo 
svalutazioni crediti e con questa variazione per cui lo portiamo, facciamo un aumento 
anche del fondo svalutazione crediti che è previsto appunto dalla nuova contabilità di 
221.721. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, abbiamo maggiori 
entrate in conto capitale per 4.449.005 e minori entrate in conto capitale per 581.644. 
Per quanto riguarda le maggiori entrate abbiamo l’applicazione di 327.000 € di 
avanzo di amministrazione che viene utilizzato per 27.000 € per gli interventi 
straordinari stabili di via Neruda e ricovero automezzi degli operai polizia locale, 
8.000 per Casa delle Arti interventi di manutenzione straordinaria, 2.000 € per 
acquisto attrezzature sportive, 210.000 € per rimborso oneri di urbanizzazione, e 
80.000 € per riqualificazione parchi giochi, recinzione parchi. La voce più grosse che 
è di 4.076.247 è prevista per pari importo in spesa e sono le opere a scomputo che 
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come abbiamo visto prima nel vecchio bilancio 267, le opere a scomputo non 
venivano inserite in bilancio ma venivano appunto quando c’era il collaudo inserite 
solo nel patrimonio dell’ente, mentre con la nuova contabilità è obbligatorio anche la 
contabilizzazione in bilancio. Per cui noi abbiamo un elenco di opere a scomputo che 
è stato riportato a pag. 14 e 15 della relazione dove è prevista appunto in uscita con 
un importo di 4.076.247 e in entrata come contributi da privati a pari importo però 
sono le opere che vengono realizzate a scomputo. Poi va beh bene o male mi sembra 
di avervi detto tutto per quanto riguarda la parte in conto capitale, per terminare 
questa variazione interessa per poca cosa anche comunque le annualità 2015 e 2016 
in particolare per quanto riguarda sia il 2015/2016 è prevista una maggiore entrata di 
35.000, mentre per quanto riguarda le spese il 2015 abbiamo una maggiore spesa 
corrente per 130.450 che è finanziata per 35.000 e con la maggiore entrata e 95.450 
con minori spese correnti mentre invece per quanto riguarda il 2016 abbiamo 
maggiori spese correnti per 115.200 anche qua finanziati per 35.000 con la maggiore 
entrata e 80.200 con minori spese correnti.  
 
PRESIDENTE 
 
Grazie dottoressa per la lunga disamina dei conti che peraltro immagino abbiate già 
visto anche in Commissione quindi diciamo che è stato un utile ripasso per tutti i 
Consiglieri. Vi sono interventi? Non vi sono interventi, ci sarebbe l’intervento di? 
Consigliere Mariani, non funziona il tasto, si può dare la parola lo stesso? Ecco prego 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 
No semplicemente una curiosità, avevo già fatto la domanda in Commissione ma 
l’Assessore Rosci mi aveva detto di rinviare la cosa agli Assessori competenti, 
riguardo alle spese correnti ci sono, c’era una voce che mi aveva incuriosito, è vero 
che non è una grossa cifra però io ricordo che quando era stato elaborato il progetto 
di riqualificazione del parco Trabattoni in particolare la zona antistante il palco era 
stato detto che quella zona sarebbe stata poi sfruttata come è stato poi fatto d’estate 
per le manifestazioni estive quindi come pista da ballo etc. e aveva un fondo adatto 
anche per un allestimento di lunga durata in modo da ammortizzare le spese di 
installazione etc., della pista del ghiaccio però gli oneri non sarebbero più stati a 
carico del Comune ma di chi presentava la richiesta di installare la pista di pattinaggio 
e quindi con una concessione più lunga del periodo di allestimento di questa pista, il 
Comune non si sarebbe più fatto carico delle spese di allestimento. Ho trovato nelle 
variazioni questi 16.000 € e altri 11.000 per l’anno successivo mentre per il 2016 non 
c’è più nessuna cifra di, in previsione di variazioni. Chiedevo che cosa è cambiato 
rispetto alle previsioni che erano state fatte in passato. 
 
PRESIDENTE 
 
Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Come ricorderà abbiamo fatto due anni fa quest’aggiunta ed è nostra volontà 
ovviamente dare continuità ad un’operazione del genere, l’operatore che però si era 
reso disponibile e che aveva fatto l’intervento su, cos’erano 4 mesi e mezzo? Forse di 
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più? No erano di più, abbiamo iniziato prima, insomma per un periodo molto ampio 
con tutti i corsi di pattinaggio su ghiaccio resesi, la copertura della struttura etc., che 
consentiva anche quando pioveva ma alla fine ha detto non vale la pena cioè dal 
punto di vista economico noi possiamo avere una buona idea, una proposta ma se 
poi economicamente non regge, non è che possiamo costringere gli imprenditori a 
smenarci dei soldi. Zacchetti può essere più preciso. 
 
ASSESSORE ZACCHETTI 
 
No, volevo aggiungere che appunto l’evoluzione secondo quanto ha indicato il 
Consigliere Mariani, prevedeva anche l’integrazione di una parte di animazione 
sportiva che integrasse il classico utilizzo così da parte dei ragazzi in maniera libera. 
Abbiamo sperimentato per un anno questa modalità, conti alla mano, quindi era 
l’anno in cui noi ci siamo sobbarcati tutti i costi gestionali, il costo di affitto a carico 
loro, di fatto però abbiamo visto che la sostenibilità economica di quell’operazione lì 
aveva senso solo per un periodo novembre-aprile mi vien dire cioè in tutta la stagione 
di potesse fare attività sportiva e quindi raccogliere le iscrizioni, fare corsi etc. La 
nostra esigenza è quella di avere però invece il parco libero almeno fino alla fine di 
ottobre, inizio novembre per nostre necessità e di averlo libero per la fiera di San 
Giuseppe a marzo quindi per forza di cose deve terminare a fine febbraio. Questo 
vuol dire che la sostenibilità economica non è possibile nella formula completa quindi 
provvederemo a fare questo piccolo bando di gara per un anno considerando che 
rispetto ma si ricorda certamente le cifre perché poi le condividevamo insieme, 
rispetto per esempio ad una stagione 2010-2011 il costo globale diminuisce di circa il 
44% ecco, proprio perché viene integrato anche della parte di attività sportiva diciamo 
così. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Assessore.  
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 
Sì, sì infatti ho visto era solo, volevo capire quali erano stati gli sviluppi perché visto 
che non era stato messo nel bilanci di previsione ma è una variazione successiva, 
volevo capire quali erano state cioè cos’era cambiato nelle condizioni, ecco tutto qua. 
Poi ho visto che nell’anno successivo comunque in parte c’è stata una riduzione su 
altre voci che derivano dai due Assessorati e quindi in qualche modo viene 
pareggiato. Per l’anno successivo non lo so perché nel 2016 non c’è nulla. 
 
PRESIDENTE 
 
Perfetto. Grazie Consigliere. Assessore Ghezzi prego. 
 
ASSESSORE GHEZZI 
 
        Scusi la Consigliera Mariani dice giustamente è solo coperto fino a quest’anno e 
l’anno prossimo perché essendo anche condizioni di bilancio non del tutto certe è 
chiaro che è una delle voci che potrebbe essere valutata in una possibile contrazione. 
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SINDACO COMINCINI 
 
Valuteremo a tempo debito, la ragione per cui non c’è nel 2016 è perché per ragioni 
di pagamenti la pista che si realizzerà a Natale di quest’anno ha una quota del suo 
pagamento nel 2015 e quindi la variazione serviva per mettere risorse per il Natale 
2014, le festività 2014/15 sul bilancio 2014 e 2015, a suo tempo faremo le valutazioni 
che dovranno essere fatte sulla costruzione del bilancio del 2016 ma non decido oggi 
che cosa si taglierà nel 2016. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Altri interventi? Daniele Pozzi. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
 
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Brevissimo, solo per dire che in sede di 
definizione del bilancio previsionale come PD avevamo sottolineato l’esigenza di fare 
il possibile per fare in modo di recuperare le risorse momentaneamente messe a 
bilancio a copertura, coperti con gli oneri di urbanizzazione. Quindi ringrazio 
l’Assessore Maurizio Rosci e la dottoressa Negroni date le condizioni esistenti 
ovviamente che non ci hanno portato purtroppo a poter azzerare quella cifra, però di 
aver fatto il possibile e aver mantenuto in questo senso l’impegno che avevano preso 
con il Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
 
        Non vedo altri interventi quindi pongo in votazione il punto n. 4, esame ed 
approvazione variazione al bilancio di previsione 2014/2016. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 3. 
        Astenuti, 1 che è il Consigliere Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 3 contrari. 
        Astenuti, 1. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
P. N. 5 O. d. G. – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA 
SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) del 

D.LGS. 267/2000 
 
 
PRESIDENTE 
 
Punto n. 5, riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai 
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. La parola sempre alla 
dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Allora diciamo come le altre volte i debiti fuori bilancio che vi presentiamo in Consiglio 
diciamo che il 99,9% sono sempre sentenze esecutive dei giudici di pace che 
riguardano sanzioni, opposizioni a sanzioni al codice della strada, chiaramente le 
sanzioni al codice della strada sono numerose e ogni tanto appunto qualcuno fa 
ricorso e ogni tanto qualcuna viene appunto, c’è la sentenza a sfavore del Comune. 
Con queste due sentenze abbiamo appunto la prima che viene condannato il Comune 
al pagamento di una spesa di 201,88 e con l’altra sentenza invece che diciamo che 
ha condannato il Comune di Cernusco sul Naviglio però in solido con il Comune di 
Mondragone, con il Comune di Praia a Mare, con il Comune di Messina, con il 
Comune di Forio per il pagamento complessivo di 1.142.000, la quota a carico del 
Comune è 237,29 però viene riconosciuto completamente il debito perché quando si 
è condannati in solido potrebbe essere che la contro parte richieda a un soggetto il 
pagamento intero del debito però appunto nella delibera c’è già scritto che comunque 
nel caso in cui che noi abbiamo già scritto alla contro parte che abbiamo intenzione di 
pagare la nostra quota però nel caso in cui ci venisse richiesto comunque tutto viene 
già demandato all’avvocatura comunale di effettuare poi la procedura poi di rivalsa 
sugli altri soggetti che sono stati condannati in solido con il Comune. Per cui 
complessivamente si chiede di conoscere appunto legittimità appunto di questi debiti 
fuori bilancio per complessivi 1.343,88. 
 
PRESIDENTE 
 
Quindi sono 1.300 e qualcosa euro. Domande su questo punto? interventi? Non 
interventi prenotati, direi, pongo in votazione il punto n. 5, riconoscimento debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 2. 
        Astenuti, 2 Consigliere Mandelli e Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 2. 
        Astenuti, 2. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 
 

P. N. 6 O. d. G. – VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 

267/2000 
 
 
PRESIDENTE 
 
Punto n. 6, al termine del quale sospenderemo come dicevo prima il Consiglio per 
qualche minuto è la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. La parola sempre alla 
dottoressa Negroni. 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
Allora l’art. 193 del 267 obbliga comunque il Comune almeno una volta entro il 30 
settembre di ciascun anno di verificare lo stato di attuazione dei programmi e lo stato 
di equilibrio del bilancio comunale. Per quanto riguarda la parte relativa agli equilibri 
del bilancio vi illustro brevissimamente la relazione che abbiamo appunto fatto come 
ragioneria per quanto riguarda il bilancio. Chiaramente con la variazione che abbiamo 
di cui abbiamo parlato prima avevamo appunto già sistemato le varie voci del bilancio 
che quando era stato costruito non eravamo a conoscenza per cui diciamo che con 
questa relazione andiamo solo a riassumere il totale appunto delle entrate per farvi 
vedere qual è lo stanziamento attuale, quali sono ad oggi gli accertamenti e gli 
impegni, facciamo vedere appunto qual è l’equilibrio di parte corrente che abbiamo 
appunto sugli stanziamenti in assoluta parità e per quanto riguarda la situazione 
accertamenti e impegni abbiamo appunto un’eccedenza di accertamenti rispetto agli 
impegni. Poi un’altra parte che può influire sull’equilibrio di bilancio è la parte che 
riguarda i residui attivi e passivi per cui nella relazione vengono riportata anche la 
situazione dei residui attivi e passivi dove potete vedere che la situazione è in 
equilibrio. Il fondo cassa non abbiamo sofferenze per quanto riguarda il fondo cassa 
anzi il fondo cassa si è anche incrementato dall’inizio dell’anno ad oggi, così pure per 
quanto riguarda il Patto di Stabilità ad oggi non ci sono problemi, come detto nella 
relazione chiaramente quest’anno con il bonus ricevuto perché siamo entrati in 
contabilità appunto nuova, chiaramente la situazione rispetto agli altri anni è un po’ 
diversa insomma. Vi abbiamo riassunto anche la situazione dei bilanci delle società 
partecipate perché chiaramente anche bilanci delle società partecipate possono 
appunto incidere negativamente sugli equilibri dell’ente ma come potete vedere a 
parte le due società che sono in liquidazione, tutte le altre hanno comunque un 
bilancio che presentano appunto un utile, non mi ripeto sugli strumenti derivati ve lo 
rimettiamo sempre ma non destano più preoccupazione e per cui alla luce di tutte 
queste considerazioni la relazione la concludo dicendo che appunto da tutti questi atti 
contabili dichiaro che gli equilibri di bilancio risultano rispettati. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie dottoressa. Vi sono interventi su questo punto? Non vedo nessun Consigliere, 
Consigliere Keller prego. 
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CONSIGLIERE KELLER 
 
Non ho capito una cosa, noi stiamo valutando l’avanzamento o l’equilibrio di queste 
variazioni? 
 
DOTTORESSA NEGRONI 
 
È una delibera dove bisogna fare diciamo una specie di check up al nostro bilancio 
una volta all’anno e verificare se siamo in una situazione di equilibrio o meno per cui 
con questa relazione abbiamo visto un po’ di dati e comunque c’è le ultime due 
paginette della relazione dove io rilevo certe, la situazione e dichiaro che comunque 
la situazione del bilancio è in equilibrio. Non è una variazione, è proprio un controllo 
di tutto il bilancio e dichiarare perché chiaramente se non si è in equilibrio bisogna 
adottare delle misure per riportare il bilancio in equilibrio per cui noi diamo atto di 
essere in equilibrio per cui non abbiamo bisogno di adottare nessuna misura per 
riportare il bilancio in equilibrio, ok, questo è il senso di questa delibera insomma, 
dell’obbligo che l’art. 193 ci impone. 
 
CONSIGLIERE KELLER 
 
Posso? La ringrazio, le ultime tre paginette non fanno una grinza ma mi è sembrato 
per le 46 o 47 pagine che le anticipano permettetemi il termine, mi sembra di aver 
letto in gran parte una gazzetta propagandistica perché venirci a raccontare qui in 
Consiglio Comunale che avete raccolto gli alberi che sono crollati, che si sono rotti 
perché la pioggia li ha rovinati insomma mi sembra un po’ una, non lo so, una 
gazzetta propagandistica, questo mi è sembrato. Per quanto riguarda invece la parte 
finale, è giusto che si faccia un controllo a settembre o quando è di volta in volta per 
vedere quanto, su questo non ci sono dubbi anche se non condivido certe spese però 
è la prima parte che mi ha lasciato estremamente perplesso, non so se tutti hanno 
letto queste pagine ma insomma ci vuole un bel fegato per leggerle tutte. Almeno 
questa è la mia impressione, per amor del cielo, ognuno è libero di avere i propri, 
grazie. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Consigliere Keller, l’art. 193 del Testo Unico prevede espressamente che si proceda 
alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di 
bilancio. Lo stato di attuazione dei programmi è la narrazione di quello che si è 
realizzato rispetto al programma che con il bilancio ci si era impegnati a realizzare, 
poi per lei è propaganda, per noi è la dimostrazione dell’impegno a realizzare quanto 
ci siamo impegnati a fare, sicuramente ci sono cose che non sono ancora realizzate o 
in cui, la cui attività è in itinere ma è la fotografia del lavoro che l’Amministrazione sta 
portando avanti sulla base degli impegni che si è assunta, impegni che comportano la 
spesa e contemporaneamente quindi alla fotografia di quello che si sta facendo si 
attesta se la realizzazione di quegli impegni permette al bilancio di essere in 
equilibrio o se c’è bisogno di intervento straordinario. Propaganda mi sembra come 
dire un po’ eccessivo, è la fotografia rispetto a quanto il documento unico di 
programmazione approvato l’aprile scorso prevedeva che si realizzasse quindi a che 
punto siamo. 
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PRESIDENTE 
 
Grazie. Altri interventi? Non vi sono altri interventi quindi pongo in votazione il punto 
n. 6, verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 
        Favorevoli, 11 favorevoli. 
        Contrari, 3 contrari. 
        Astenuti, il Consigliere Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli, 11. 
        Contrari, 3. 
        Astenuti, 1. 
A questo punto interrompiamo il Consiglio Comunale per dieci minuti, un quarto d’ora, 
riprenderemo, ci rivediamo intorno alle 22:00. 
 
Ricominciamo il Consiglio Comunale nel frattempo tutti i Consiglieri prendono posto e 
sono tutti presenti. Sono tutti presenti come prima. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 
 

P. N. 7 O. d. G. – REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI. APPROVAZIONE 
 

 
PRESIDENTE 
 
Ricominciamo dal punto n. 7, regolamento sulle sponsorizzazioni. Approvazione. Ne 
parla direttamente il signor Sindaco. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Sì è un Regolamento che consente, diciamo inquadra meglio di quanto non sia stato 
fatto sinora il tema delle sponsorizzazioni definendo soglie entro le quali si può fare 
affidamento diretto a soggetti che appunto possono sponsorizzare iniziative, 
manifestazioni, progetti, etc., oltre la quale soglia invece bisogna procedere con delle 
gare. Introduce il Regolamento anche la figura del promotore quando vi è la 
promozione di una iniziativa particolare per raccolta fondi per sponsorizzare 
determinati eventi anche in funzione delle soglie, c’è la gara e il promotore ha un 
diritto di prelazione sull’esito della gara stessa in funzione ovviamente del progetto 
iniziale dal promotore stesso presentato di quello che è l’esito della gara. Insomma 
sono aspetti che fino ad oggi non sono stati codificati e che necessitavano di una 
regolamentazione appunto che questo documento, che questo testo finalmente 
consente di avere. Altri aspetti specifici li lascio a voi se volete approfondirli nel 
dibattito però diciamo che le questioni fondamentali sono quelle che vi ho citato. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie signor Sindaco. Abbiamo interventi? Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Sì è una domanda praticamente, nella possibilità di sponsorizzazioni è prevista anche 
l’esposizione di banner pubblicitari presumo perché detto questo sono andato, 
premesso se si intende anche questo poiché il Regolamento non lo prevede 
esplicitamente cioè dove andare a esporre eventualmente dei banner pubblicitari.  
 
SINDACO COMINCINI 
 
Stiamo parlando di sponsorizzazioni di eventi, iniziative, progetti dell’Amministrazione 
Comunale quindi non di pubblicità di soggetti privati, delle loro iniziative per altre 
modalità. È chiaro che l’Amministrazione Comunale organizza un’iniziativa, un 
evento, un progetto si decide che lo sponsor possa anche esporre lo striscione, ma 
stiamo parlando di striscione che lo sponsor dell’iniziativa comunale che era, che 
verrà ovviamente collocato in zona idonea rispetto al progetto di iniziativa alla 
manifestazione che viene organizzata. Ecco non è un Regolamento che definisce 
dove fare la pubblicità di terzi, quello è un altro Regolamento che già esiste e che è 
quello che definisce gli spazi per la pubblicità di terzi sulle strade etc. Credo che 
codifichi anche qualcosa sugli striscioni che è una modalità che da noi non è mai 
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stata molto sfruttata e utilizzata però qui stiamo parlando di sponsorizzazioni di 
attività dell’Amministrazione Comunale.  
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Pensavo alla fattispecie della creazione per esempio di una rotonda stradale con la 
possibilità di esporre lo sponsor sulla rotonda e sono andato a leggere nel codice 
della strada ed è scritto esplicitamente che dove c’è una strada è proibito 
l’esposizione di spazi pubblicitari sia sulla strada che negli spazi adiacenti e mi 
chiedevo se era stata presa in considerazione questa possibilità. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Non abbiamo fatto come dire valutazioni specifiche su una cosa piuttosto che un’altra 
poi questa cosa delle rotonde, delle strade da qualche anno la questione è dibattuta 
da quando la Provincia di Milano ha deciso di mettere in mezzo alle rotonde quei 
cartelli pubblicitari che ancora oggi ci sono. Inizialmente sembrava che non fossero a 
norma perché il codice appunto. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Sì il codice della strada lo proibisce, c’è un articolo che lo proibisce. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Però sono più di cinque anni che stanno lì, è la Provincia di Milano che li ha messi, mi 
risulterebbe strano se davvero fosse vietato, credo che sia stato trovato una qualche 
possibilità di lasciarlo collocato diversamente non mi spiegherei come ci siano però 
non abbiamo fatto specifico riferimento a un’iniziativa come quella della rotonda. Di 
volta in volta chiaramente quando ci sarà da fare un’iniziativa sponsorizzata se si 
tratta di una rotonda piuttosto che di un evento piuttosto che di altra iniziativa 
serviranno i pareri tecnici di chi di competenza che attesti che quanto si va a fare al di 
là del fatto di cercare lo sponsor sia realizzato in conformità alla legge e alle norme. 
Ecco cioè non è che il fatto di cercare uno sponsor consente di realizzare qualsiasi 
cosa. Abbiamo uffici molto precisi, molto attenti sicuramente prima di andare a 
prospettare la possibilità per dei potenziali sponsor di sostenere finanziariamente un 
progetto, il progetto dovrà essere assentito e approvato con i pareri dei competenti 
uffici.  
 
PRESIDENTE 
 
Grazie signor Sindaco, La parola a Frigerio. 
 
CONSIGLIERE FRIGERIO 
 
Ecco rispetto a quello che stava dicendo il Sindaco ma la finalità che è quella diciamo 
la promozione del territorio e il tentativo di valorizzare in occasione di eventi, 
iniziative quelli che possono essere dei cofinanziamenti delle sponsorizzazioni ma 
questo tipo di attività per l’idea dell’Amministrazione è quella di affidarsi poi a una 
regia e quindi a una sorta di ipotizziamo di sponsor maggiore che di volta in volta 
coordina con un tavolo col Comune eventi, iniziative o soltanto qualcosa a spot e 
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dunque c’è una sorta di sportello cui si fa l’iniziativa San Giuseppe 2015 e gli sponsor 
potenziali, ecco eventuali diciamo così fanno domanda o prendono contatti con gli 
uffici comunali. Grazie. 
 
SINDACO COMINCINI 
 
Ho chiesto la cosa al dottor Napoli per poterle dare risposta ma no non abbiamo 
intenzione di andare a cercare un general manager delle sponsorizzazioni ma di 
meglio normare, codificare occasioni e possibilità che in questi anni abbiamo vagliato. 
Faccio l’esempio dell’occasione che abbiamo messo in piedi della giornata della 
consegna degli alberi ai nuovi nati, abbiamo deciso di procedere in quella maniera, 
abbiamo fatto un bando è stato assegnato a chi vi ha partecipato e abbiamo 
proceduto. Se fosse arrivato un operatore privato a farci la proposta di fare 
quell’iniziativa senza questo bando non avremmo potuto, senza chiedo scusa questo 
Regolamento non ci sarebbe stata e non potrebbe esserci la possibilità di dire ok mi 
piace la tua proposta, se è sotto soglia faccio direttamente con te l’iniziativa, se è 
sopra soglia la metto a gara con diritto di prelazione, diciamo che questo 
Regolamento fa chiarezza sulle possibilità che l’Amministrazione Comunale stessa ha 
per gestirsi sponsorizzazioni etc., ma anche che i privati possono avere per fare 
proposte all’Amministrazione per sponsorizzare attività, eventi, iniziative, progetti. 
Come sempre accade senza un Regolamento specifico si procede un po’ o a tentoni 
o affidandosi a delle norme generali dello Stato, le leggi etc. Con un Regolamento ad 
hoc si aprono le strade non da sponsorizzare, si aprono le strade, i percorsi 
amministrativi o le possibilità in maniera più chiara. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie, la parola a Mandelli. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 
Grazie Presidente. A mio avviso ritengo che il Regolamento delle sponsorizzazioni 
che è in discussione stasera sia sicuramente una partita molto importante perché lo 
ritengo uno strumento per il Comune per poter avere accesso a risorse economiche 
che altrimenti non riuscirebbe ad avere soprattutto in un periodo come questo di 
ristrettezze economiche dove abbiamo visto prima il Governo nella migliore delle 
ipotesi ti permette di spendere i tuoi soldi, nella peggiore te li porta via, i 305.000 sui 
trasferimenti più la parte di gettito Imu che abbiamo visto prima. Comunque detto 
questo ritengo questo Regolamento un valido strumento ma penso che debba essere 
gestito e contestualizzato nel contesto di crisi che stiamo vivendo quindi non solo 
diciamo l’ente comunale ha una carenza di fondi e quindi deve ricorrere alla 
sponsorizzazione ma anche possibili sponsor hanno comunque risorse più ridotte per 
le sponsorizzazioni. Quindi da qui il mio auspicio che l’intera partita venga gestita in 
maniera attenta e in maniera molto accorta soprattutto per dare spazio a tutte le 
possibili sponsorizzazioni anche a quelle più piccole cercando di valorizzarle al 
meglio quindi che non ci sia diciamo il … sponsor che la faccia un po’ da padrone ma 
si valuti la sponsorizzazione di qualsiasi tipo, di qualsiasi entità cercando nel limite 
del possibile di valorizzarle tutte. Cioè ovviamente poi da ogni sponsor sarà 
valorizzato diversamente dagli sponsor più piccoli però insomma diamo la possibilità 
a tutti di partecipare, sono comunque risorse in più che arrivano per il Comune. 
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SINDACO COMINCINI 
 
Su questo sono pienamente d’accordo con lei Consigliere Mandelli, è un po’ la 
politica che il Comune si è data in questi anni a prescindere dal Regolamento dove 
per penso agli eventi natalizi piuttosto che quelli estivi che sono quelli che catalizzano 
il maggior numero di sponsor insomma di raccolta di sponsorizzazioni al netto di 
eventi, progetti e iniziative specifiche però questi due ambiti sono quelli che 
raccolgono il maggior numero di sponsorizzazioni. Abbiamo aperta la possibilità 
anche a raccolta di sponsor di minore consistenza si vede spesso sicuramente 
nell’ultima copertina dei depliant che pubblicizzano iniziative etc., una pluralità di 
marchi di sponsor poi se c’è qualcuno che ovviamente ha dato in fascia alta avrà 
ovviamente una collocazione privilegiata, se c’è chi ha fatto una sponsorizzazione di 
più piccolo  cabotaggio avrà ovviamente lo spazio che corrisponde però non abbiamo 
mai rifiutato la possibilità di raccogliere anche sponsor che come dire donano una 
piccola cifra comunque messo tutti nell’insieme ha consentito in questi anni 
all’Amministrazione di realizzare una serie di attività soprattutto in ambito culturale 
ma non solo grazie alle attività degli sponsor. 
 
CONSIGLIERE MANDELLI 
 
A dire il vero io lo vedevo più anche sui piccoli progetti nel senso cioè lei ha fatto 
l’esempio appunto della possibilità poi di avere la pubblicità sul diciamo il volantino 
che elenca tutte le iniziative per festività e io pensavo anche sui piccoli progetti quello 
che mi chiedevo è magari anche uno sponsor piccolino che mi finanzia un progetto 
piccolino comunque di dargli che il progetto abbia comunque una certa visibilità cioè 
in maniera tale da incoraggiare chiunque abbia la possibilità anche piccola di 
sponsorizzare un’iniziativa comunque tutto a vantaggio del Comune. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Vi sono altri interventi? Pozzi. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
 
Grazie Presidente. Giusto perché è positivo questo Regolamento che arriva a definire 
però una situazione che è quella che ci interessa davvero sottolineare cioè la prassi 
che soprattutto con questa Amministrazione si è consolidata soprattutto in un 
contesto di risorse scarse di cui parliamo da mesi, anni, di cercare di offrire servizi, 
eventi alla cittadinanza ottimizzando le risorse usate dal Comune e andando a 
cercare una partnership tra il mondo pubblico e il mondo privato che sia a vantaggio 
per entrambi. Molti Assessorati in questi anni hanno imparato a lavorare a base quasi 
zero anche su alcuni eventi, mi viene in mente molti eventi sul commercio che sono 
stati portati avanti quindi è molto importante questo documento che viene a 
regolamentare una situazione ma molto importante la situazione che va a 
regolamentare che vorrei sottolineare e che ci vede, che vede insomma uno spirito di 
collaborazione tra pubblico e privato che è perfettamente in linea con le nostre corde. 
 
PRESIDENTE 
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Grazie Consigliere. Altri interventi? Non vi sono altri interventi quindi chiudiamo il 
dibattito su questo punto e pongo in votazione il Regolamento sulle sponsorizzazioni. 
Approvazioni. 
        Favorevoli, tutti favorevoli. 
        Unanimità. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Tutti favorevoli. 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
P. N. 8 O. d. G. – MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEI CONTRATTI 
 
 
PRESIDENTE 
 
Punto n.8, modifica del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. Ne fa 
breve illustrazione il dottor Napoli. 
 
SEGRETARIO 
 
Prendo l’occasione di modificare il Regolamento perché è uscito poi con il decreto del 
2012 ha modificato le modalità di stipula dei contratti dicendo che bisogna farli in 
maniera informatica quindi questo Regolamento disciplina con gli articoli dal 51 bis 
fino al 51 octis come si fa il contratto informatico quindi tutta la disciplina di carattere 
tecnico di come si fa, che il Segretario deve verificare la firma digitale che sia, che il 
documento per la firma digitale sia ancora valido e come si fa il repertorio informatico, 
tutto questo, come si pagano le tasse e come si conservano questi contratti 
informatici e poi saranno più dei file firmati digitalmente. È tutta questa parte qua, 
così ha preso anche l’occasione per semplificare i rapporti con le imprese ampliando 
la possibilità di fare la scrittura privata che è uno strumento un po’ più snello e agile e 
costa anche meno soprattutto alle imprese per la stipula dei contratti fissando la cifra 
fino a 500.000 € si fa la scrittura privata che è molto più veloce e richiede meno 
formalità. Questa è tutta la disciplina. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Quindi prendiamo spunto anche per abbassare un po’ il tasso di burocrazia. 
Vi sono interventi? Non vi sono interventi quindi pongo in votazione il punto n. 8, 
modifica del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. 
        Favorevoli,  Frigerio scusi è favorevole? Sì, ok, quindi siamo a 14 favorevoli. 
        Astenuti, Mandelli. 
        Contrari, nessuno. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli. 
        Astenuti, Mandelli. 
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PRESIDENTE 
 
Punto n. 9, che è anche l’ultimo punto di questo Consiglio Comunale è secondo 
adeguamento programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori di 
competenza del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con deliberazione di C.C. 
n. 27/2014 e C.C. n. 34/2014. La parola all’Assessore Rosci. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
È semplicemente un adeguamento del piano triennale in base alle variazioni che 
abbiamo fatto prima come la scuola era inserita nel piano triennale finanziata in un 
certo modo con il mutuo etc., noi invece abbiamo reinserito prima il finanziamento 
della scuola sul triennale 2014/15/16/17 come abbiamo visto nelle variazioni 
precedenti quindi conseguentemente, è solo una conseguenza di quello si adegua il 
piano triennale delle opere inserendo la scuola con quel tipo di programmazione. Non 
so se sono stato chiaro. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Assessore. 
 
ASSESSORE ROSCI 
 
Condizionato dalle variazioni precedenti insomma. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie. Interventi? Non vi sono interventi Quindi chiudiamo il dibattito, neanche 
aperto su questo punto. Pongo in votazione il punto n. 9, secondo adeguamento 
programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori di competenza del 
comune di Cernusco sul Naviglio approvato con deliberazione di C.C. n. 27/2014 e 
C.C. n. 34/2014. 
        Favorevoli, 11 favorevoli. 
        Contrari, 3 contrari. 
        Astenuti, Aimi. 
        Per l’immediata eseguibilità. 
        Favorevoli. 
        Contrari. 
        1 astenuto, esattamente come prima. 
 
Alle ore 22:20 del 24 settembre chiudiamo questo Consiglio Comunale, saluto tutti e 
arrivederci al prossimo. 


