Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018

[omissis]

PRESIDENTE:
(…)
Passiamo al punto 1:
Approvazione bilancio 31 dicembre 2017 IPIS.
La parola al sindaco Giacomo Ghilardi.
SINDACO GHILARDI:
La delibera che portiamo questa sera ha in oggetto il bilancio dell’azienda speciale
“Insieme per il sociale” che è stato chiuso al 31 dicembre 2017. Faccio una breve premessa.
IPIS ha iniziato la propria attività a gennaio 2014 ed è stata incrementata negli anni sia in
termini di servizi gestiti sia in volumi di attività. IPIS comprende quattro comuni, Bresso,
Cinisello Balsamo (Comune capofila), Cormano e Cusano Milanino. Nel 2017 c’è stata
un’apposita convenzione tra i comuni soci dell’azienda IPIS e il Comune di Sesto San
Giovanni. Quest’ultimo ha ottenuto che l’azienda IPIS gestisse i due centri diurni disabili. Nel
2017 l’attività aziendale ha visto anche un aumento di circa il 33 per cento rispetto al 2016.
Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, risulta importante evidenziare che il
valore della produzione si è modificato dal 31 dicembre 2017, da circa 9 milioni 600 mila, ai
7 milioni 200 mila del 2016, quindi c’è stato un incremento anche sotto l’aspetto economico
finanziario. Il risultato netto di esercizio è in equilibrio tra i due anni. Io lascerei per
approfondimenti tecnici la parola alla dottoressa Puddo, la direttrice dell’azienda speciale.
DIRETTORE AZIENDA SPECIALE - Dott.ssa PUDDU:
Buonasera a tutti. Riprendo l’introduzione fatta dal Sindaco anche per rispondere ad
alcune domande che sono state poste in Commissione consiliare. L’attività dell’azienda dal
2017 al 2018 è aumentata ed è aumentato anche il valore del personale dipendente come mi
viene fatto notare all’interno del bilancio. Nel 2016, come unità di personale, avevamo
compresi i tirocinanti che evidenziano come il personale dipendente, personale a tempo
determinato, tempo pieno equivalente, 3,51 unità di personale e 16,59 tempi pieni equivalenti
come tempo indeterminato, per un totale di 746 mila euro. Nel 2017, avendo avuto un
aumento di servizi e alcune unità di personale che erano state acquisite nel corso dell’anno
2016, hanno lavorato tutto l’anno e siamo passati a tempo determinato in termini di tempo
pieno equivalente a 4,77 unità di personale e a tempo indeterminato 16,51. Questo spiega il
diverso valore economico che trovate all’interno del bilancio che vi è stato presentato. 746
mila euro nel 2016, un milione 250 mila nel 2017. Il valore del 2016 non comprendeva,
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perché veniva contabilizzato in un modo diverso, l’IRAP e i ticket. Nel valore 2017 è
contabilizzata IRAP e anche il valore dei ticket, quindi i valori non sono completamente
confrontabili. Dico questo per dare una risposta a quello che mi era stato chiesto anche in sede
di Commissione.
Mi era stata anche passata questa scheda con le missioni del Comune nella quale erano
evidenziati i costi generali e come i servizi di IPIS erano allocati all’interno del bilancio
comunale e, in particolare, nelle varie missioni di programma.
Mi dicono di fare una panoramica generale del bilancio in generale. Il bilancio è
diverso da quello del Comune perché non lavora sui capitoli di bilancio, non lavora in
finanziaria, non lavora partendo da un preventivo rispetto al quale sono in qualche modo
allocate e prenotate delle spese che sono scalate nel corso dell’anno. Questo è un bilancio
aziendale che lavora sul consuntivo di gestione. Quello che noi andiamo a depositare in
Camera di Commercio è un bilancio consuntivo ed economico patrimoniale che lavora per
centri di costo, quindi che va a disegnare l’azienda a seconda delle proprie linee produttive e
all’interno delle stesse ogni fattore produttivo trova la propria allocazione. Ci sono, quindi,
tutti i servizi e all’interno di ogni servizio troverete le varie voci produttive, dal personale
dipendente, agli acquisti, agli ammortamenti e alle convenzioni e i contratti che sono stipulati
con i consulenti, al pagamento delle utenze. Ogni singolo centro di costo e ogni singolo
servizio ha allocato i propri fattori produttivi. La sommatoria di tutti questi fattori produttivi e
di tutti questi centri di costo dà il conto economico che vi viene presentato.
Un documento così a preventivo non potete averlo perché noi, come azienda,
lavoriamo con un conto consuntivo e una modalità diversa da quella del Comune. A
preventivo presentiamo comunque un bilancio per permettere ai comuni di allocare le proprie
spese all’interno del proprio bilancio ed è suddiviso per centri di costo. I centri di costo che
sono presentati a consuntivo entrano dentro le vostre missioni. Giustamente l’Assessore mi ha
detto di fare questo tipo di premessa perché, altrimenti, diventa difficile capire che cosa sono
le missioni all’interno del bilancio comunale. Le missioni che mi sono state presentate
corrispondevano al valore preventivo che era stato presentato con il preventivo 2017. In
particolare, la domanda era sui costi generali. Perché i costi generali dell’azienda
comparivano più volte in missioni diverse? Perché il valore a consuntivo per il Comune di
Cinisello di 252 mila euro è stato suddiviso in maniera proporzionale sulle missioni, sulla
missione 12.1, sulla missione 12.2 e sulle altre missioni 12.3, 12.4 e 12.5. È stata fatta
un’operazione matematica di spalmatura dei costi all’interno delle varie missioni.
Lascio agli atti del Consiglio Comunale una scheda che ripercorre le emissioni
comunali, il dato a preventivo e il dato a consuntivo che dimostra come i valori siano stati
mantenuti in linea.
Nel conto economico avete il valore del personale è aumentato e anche in ragione dei
numeri del personale dipendente che dal 2017 al 2018 è aumentato, soprattutto perché
abbiamo acquisito un nido a Bresso di 72 posti, quindi abbiamo dovuto aggiungere tutto il
personale educativo ed ausiliario che serve per la gestione del nido. Specifico sempre questa
cosa: la nostra azienda produce alcuni servizi che sono per tutti i comuni, quindi ci sono
criteri di suddivisione dei costi comuni a tutti gli enti locali. Alcuni comuni chiedono di
gestire dei servizi solo per la propria Amministrazione comunale. Succede a voi, come
Comune di Cinisello. Per il Comune di Cinisello gestiamo due nidi e uno spazio famiglia. Nel
2017 è successo a Bresso, che ha chiesto di gestire un asilo nido con personale dipendente
dell’azienda ed è stato assunto questo personale dipendente. È chiaro che i costi di questo
personale, così come i costi della gestione generale del nido, nel caso di Bresso andranno solo
sul nido di Bresso e nel caso del Comune di Cinisello vanno solo sul Comune di Cinisello.
Nel conto economico veniva fatta una domanda sui debiti e sui crediti. Tra il 2016 e il 2017
abbiamo cambiato una modalità di contabilizzazione di questa voce. Qui dentro girano tutti i
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fondi che noi introitiamo dalla Regione o dallo Stato attraverso la Regione. È stata cambiata
la modalità di contabilizzazione per avere un controllo più specifico di questi fondi, anche
perché hanno una vita molto particolare, sono deliberati e, quindi, iscritti a bilancio con la
delibera regionale, ma sono liquidati in tempi che non sono armonici con il momento della
deliberazione. Sono liquidati in tempi successivi e vengono anche spesi, molte volte per
specifiche che ci sono date dalla Regione, con tempistiche che vanno a scavalco degli anni. Le
quote a debito le trovate specularmente anche a credito perché hanno questo tipo di vita. Molti
di questi fondi sono presi e introiti dall’azienda. In parte (ed è una minima parte) sono o dati
ai Comuni per la gestione dei propri servizi oppure a privati per la gestione di servizi o di
particolari progetti. Mi vengono in mente tutti i progetti sulla disabilità grave e gravissima.
Altri rimangono in azienda e diventano dei ricavi dell’azienda perché vanno ad abbattere i
costi dei servizi aziendali in quanto sono fondi finalizzati a questo tipo di attività. Nel 2016 i
fondi erano a ricavo, nel momento in cui ci era comunicato, e a fine anno li scontavamo e
portavamo a risconto le parti che non avevamo usato nell’anno di competenza, quindi
slittavano all’anno successivo. Nel 2017 (sono dati molto tecnici, ma vi spiegano la
differenza) il fondo viene messo a debito quando ci è data la delibera della Regione, quindi
quando noi sappiamo che ci sarà dato quel 10 di fondo. Viene messo sia a debito sia a credito.
Alla fine dell’anno, quando abbiamo macinato tutta l’attività operativa dell’azienda e
riconosciuto agli enti esterni quello che è da riconoscere agli stessi oppure trattenuto quello
che dobbiamo trattenere, diminuisce il debito e aumenta il ricavo per la parte che è usata.
Questo spiega la differenza di dato che avete all’interno del bilancio.
Un’altra domanda che è stata fatta sul bilancio è relativa ai crediti che risultavano
aperti alla fine del 2017. Che cosa gira lì dentro? Lì dentro girano tutte quelle fatture che sono
state emesse, ma non riscosse, o ai comuni soci o ai comuni non soci. Come vi abbiamo
spiegato prima, ci sono comuni per cui lavoriamo, ma che non sono soci dell’azienda, oppure
semplicemente alle varie aziende con le quali noi lavoriamo con gli appalti. Quel dato
fotografa al 31 dicembre 2017 quali sono questi crediti ancora aperti. Abbiamo crediti sia nei
confronti dei nostri comuni soci sia nei confronti dei comuni non soci, piuttosto che crediti
tributari e previdenziali, l’INPS e l’erario in generale che è calcolato a fine anno ed è pagato
con degli acconti.
Abbiamo i crediti per le fatture da emettere, per tutte quelle fatture che dobbiamo
ancora emettere nei confronti dei gestori.
PRESIDENTE:
Dottoressa, ha concluso? Consigliere Fumagalli Cristiano, Presidente della I
Commissione Affari Generali, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Cedo la parola al Presidente della IV Commissione, Augusto Meroni.
PRESIDENTE:
Prego, consigliere Augusto Meroni.
CONSIGLIERE MERONI:
Le Commissioni congiunte Affari economici e Affari generali hanno esaminato in data
12 novembre 2018 il bilancio al 31 dicembre 2017 dell’azienda speciale consortile Insieme
per il Sociale. Il bilancio è stato licenziato con parere favorevole dalle Commissioni.
PRESIDENTE:
Dichiaro aperta la discussione generale. La parola al consigliere Tarantola Marco.
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CONSIGLIERE TARANTOLA:
Io non faccio parte delle Commissioni che hanno esaminato l’atto preventivamente al
passaggio in Consiglio. Voglio semplicemente fare tre domande. Voglio capire se ci sono altri
crediti iscritti al bilancio e magari aggregati che riguardano il Comune di Cinisello.
Per quanto riguarda la gestione amministrativa, quant’è la quota della gestione
amministrativa per i servizi che l’azienda deroga per il nostro Comune? Magari l’ho perso io e
non sono riuscito a vederlo. Chiedo se era possibile fare una valutazione del nido che abbiamo
affidato all’azienda, sia in termini economi sia in termini di gradimento dell’utenza.
Avrei un’altra domanda sul servizio che gestiamo per il Comune di Sesto San
Giovanni, ma lo lascio alla mia collega Duca.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Ho due domande rispetto al documento presentato. Volevo capire con esattezza quali
fossero gli strumenti adottati per acquisire efficacia rispetto alla gestione del personale. Ho
visto, per esempio, che il tema della gestione degli appalti è svolto interamente dal personale
interno. Quali altre strategie sono in atto perché ci sia, ovviamente, un’efficacia rispetto al
personale, che, per certi versi, è una spesa che impatta con il bilancio. La seconda domanda
era legata al tema della gestione dei CDD che, come azienda, avevate preso dal Comune di
Sesto San Giovanni con una scadenza, al termine della quale la gestione sarebbe stata
subordinata all’ingresso del Comune di Sesto all’interno dell’azienda o il servizio sarebbe
stato di nuovo esternalizzato.
Chiedo se ci sono prospettive rispetto al tema del rapporto tra Comune di Sesto e
azienda.
PRESIDENTE:
Prego, dottoressa Puddu.
DIRETTORE AZIENDA SPECIALE - Dott.ssa PUDDU:
Ha ragione a dire che su questo bilancio i crediti dei comuni soci sono aggregati,
pertanto Cinisello Balsamo al 31 dicembre doveva 634 mila euro, ma è un Comune che ci
paga regolarmente le quote associative. Poiché le quote associative sono date con un sistema
di anticipazione e poi il saldo a ottobre, qui dentro c’era il saldo e l’ultima anticipazione. Il
Comune di Cinisello è sempre molto preciso nel riconoscerci le quote.
Asilo nido e qualità. Gli asili nido dell’azienda non sono qualcosa distaccato dagli asili
nido del Comune di Cinisello. Siamo un unico sistema, tant’è vero che abbiamo tutto
l’orientamento pedagogico educativo comune, è semplicemente la modalità gestionale che è
diversa. La Costumer Satisfaction viene fatta dal Comune di Cinisello anche per il nostro nido
per dare questo senso di appartenenza dei nidi dell’azienda al Comune e, per quanto mi
riguarda, non mi sono mai ritornati elementi di negatività. Per la gestione amministrativa per
il 2000 (anche questo è un dato che avete nel bilancio analitico, non lo potete vedere specifico
qui perché questa è la fotografia dell’azienda nel suo complesso) i costi aziendali a consuntivo
sono 252 mila euro.
Sicuramente l’azienda ha fatto la scelta nel tempo di non avere un dirigente
amministrativo, ma gestiamo gli appalti nella loro costruzione dalla sottoscritta, il direttore e i
due responsabili di settore nella convinzione che, avendo una gestione diretta dei servizi e
conoscendo gli stessi, riusciamo a inserire nel capitolato il voler essere dei servizi.
Utilizziamo come strumento innovativo che non è utilizzato pressoché da nessuno l’accordo
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quadro previsto dal decreto legislativo n. 50 che, di solito, è utilizzato per i servizi tecnici, ma
abbiamo cominciato a utilizzarlo perché l’accordo quadro mi permette di trovare un
competitor e un’azienda con la quale lavorare e con la quale per quattro anni vado a firmare
singoli appalti, anno per anno. Questo che cosa mi garantisce? Mi garantisce una maggiore
elasticità perché un anno potrei dire che non faccio questo servizio. Con un appalto
tradizionale questo strumento mi sarebbe impedito. Per venire incontro alle esigenze di
elasticità dei comuni abbiamo iniziato a utilizzare questo strumento che ci è stato convalidato
anche dalle parti legali.
PRESIDENTE:
Chiedo se ci sono altri interventi. Le chiedeva la gestione sui servizi su Sesto. Vuole
rispondere?
DIRETTORE AZIENDA SPECIALE - Dott.ssa PUDDU:
Al momento attuale abbiamo all’attivo una convenzione che prevede la gestione dei
due centri diurni di Sesto San Giovanni fino a marzo del 2019. All’interno di questa
convenzione gestiamo i servizi con un ampliamento dell’appalto che abbiamo anche per i
nostri CDD. Operavano due educatrici del Comune di Sesto in comando, una è andata in
pensione e ne è rimasta una sola. Questa è la situazione della gestione.
Per quanto riguarda i ritorni, siamo a norma. Abbiamo volturato l’accreditamento
all’azienda. Siamo a norma con gli standard e nella gestione abbiamo dato un ampliamento
del personale in termini sanitari.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Mi chiedevo, visto che il contratto con i CDD di Sesto è a termine (parliamo di marzo
2018), se erano già presenti delle linee rispetto al futuro della gestione di questo servizio
perché i temi erano stati quelli di dare questo affidamento all’azienda a tempo. Al termine di
questo periodo si sarebbe dovuto esercitare una scelta rispetto a un ingresso di un nuovo
Comune all’interno dell’azienda o il ritorno della gestione di nuovo al Comune. È una linea
politica più che tecnica, quindi io chiedevo in senso generale al Sindaco e all’Assessore con
delega su quali prospettive stavate lavorando.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Poiché adesso stiamo deliberando sul bilancio 2017, la domanda del consigliere Duca
è interessante, però penso che non sia oggetto di questa discussione. Poiché abbiamo altri atti
da portare avanti, chiedo la pazienza di aspettare il momento opportuno.
PRESIDENTE:
Mozione accolta. La parola al consigliere Tarantola Marco.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Mi permetto di dissentire. La gestione di questo servizio implica anche delle somme a
bilancio. Mettiamola in questi termini. Per questa ragione è importante capire qual è la
prospettiva politica di questo servizio perché è un tema connaturato con la questione del
bilancio. Per questa ragione chiediamo semplicemente una risposta. L’Assessore può dire
quello che vuole, questo deve essere chiaro, ma secondo me una risposta è dovuta.
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PRESIDENTE:
Io mi devo attenere all’ordine del giorno, quindi approvazione del bilancio al 31
dicembre 2017. È chiaro che vi faccio un po’ parlare, però io accolgo la mozione del
consigliere Malavolta.
La parola al consigliere Di Lauro Angelo.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Ritengo davvero opportuno che la mozione del collega Malavolta sia accolta perché
siamo su un consuntivo di azienda e stiamo chiedendo che cosa facciamo nel 2018. Non
riesco a capire. La consigliera Duca, per di più, parlava di marzo 2018. Io penso che
l’assessore De Cicco a marzo 2018 faceva altro. Lei ha detto 2018.
Anche se è refuso 2019, stiamo trattando l’argomento “Consuntivo 2017”, quindi
parliamo di questo. La dottoressa Puddu ci ha dato qualche risposta alle domande che
avevamo posto in Commissione, ma questa sera ho pochissime domande, anche perché, come
hanno dichiarato i colleghi, ci sono punti dopo di lei che sono importanti quanto questo. Mi
piacerebbe capire in che data è stato fatto il preventivo 2017 e il preconsuntivo 2017, per
arrivare, poi, al consuntivo del 31 dicembre 2017. Ho fatto davvero molta fatica a guardare il
bilancio perché ci sono davvero delle cose […]. Voglio dire, su ogni pagina delle sessantatrè
che ci sono state inviate sul documento “Insieme per il sociale” ci sono appunti. In una pagina
di queste ho trovato che in un preventivo di spese per pulizie, preventivo 2017, 10 mila euro,
consuntivo 16 mila. Come mai? Preventivo 16 mila e consuntivo 26 mila, quindi 10 mila euro
in più. Questa è la prima domanda. È vero che lei dice che alcune voci non si possono mettere
insieme perché, purtroppo, sono state scorporate e alcune raggruppate, quindi si fa un po’ di
fatica. In fondo, quando c’è il conto di gestione, si vede nel modello Excell che mancano
alcune caselle e riportano il totale.
Considerato che lei all’inizio parlava di personale indeterminato e determinato, siamo
più o meno sulle stesse persone. Anzi, l’indeterminato è sceso di qualche, e, invece, è
aumentato l’indeterminato da 3,19 a quasi 5. Si può sapere quanto personale abbiamo in
questa azienda? Quante teste? Quante di queste lavorano nell’Amministrazione? O sono
partiti responsabili e poi sono diventati impiegati oppure qualcuno l’abbiamo perso per strada.
Per adesso mi fermo qui.
PRESIDENTE:
Do un attimo la parola al consigliere Catania Andrea e poi le faccio rispondere.
CONSIGLIERE CATANIA:
La maggioranza consiliare è straordinaria. Quando si tratta di intervenire a testuggine
per evitare che la Giunta risponda a una domanda alla quale probabilmente non sa rispondere
devo dire che è eccezionale il richiamo ai regolamenti. Complimenti, consigliere Malavolta,
lei utilizza bene le regole, ma mi permetta, alla fine la Giunta, gran parte dei Consiglieri e il
Sindaco stesso hanno fatto opposizione in quest’aula per tanto tempo, ce l’avranno un’idea e
una conoscenza rispetto all’argomento dei CDD di Sesto San Giovanni. Ne sono certo e ne
sono sicuro. Per questo motivo, considerato che si vuole parlare del 2017, riformulo la
domanda alla quale sono convinto che l’Assessore o il Sindaco sapranno rispondere. A
consuntivo del 2017, visto che parliamo di un affidamento dei CDD di Sesto che è avvenuto
un po’ di tempo fa, come è valutata dalla Giunta l’esperienza di gestione? È valutata
positivamente o negativamente? Soprattutto rispetto a queste valutazioni. Io mi aggancio, se
non c’è una mozione d’ordine. Chiederei quali sono le possibili valutazioni future, ma poi il
Consigliere mi fa una mozione d’ordine. Penso che non ci sia niente da nascondere, siamo qui
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per approfondire, anche perché marzo è dietro l’angolo. Mi chiedo quale sarà il momento per
fare la domanda giusta e pertinente.
PRESIDENTE:
Dottoressa Puddu, voleva rispondere? Prego.
DIRETTORE AZIENDA SPECIALE - Dott.ssa PUDDU:
Ritorno ai numeri, in particolare le persone che sono operative all’interno
dell’Amministrazione aziendale. Nel 2016 avevamo due persone (parlo di teste e non di
tempo pieno equivalenti), il tempo pieno equivalente è utilizzato perché traduce in un’unità di
misura unitaria anche quelle persone che sono state prese in corso di anno. Come teste, nelle
2016 avevamo come amministrativi due persone a tempo indeterminato che ci arrivano dal
trasferimento dell’azienda Farmacie di Cormano, la sottoscritta, che è il Direttore, a tempo
determinato e avevamo tre tirocinanti. Nel 2017 abbiamo come amministrativi le due persone
che avevamo come tempo indeterminato, alle quali si sono aggiunte altre quattro persone a
tempo determinato, più il Direttore. A queste persone si sono aggiunti i coordinatori, i
responsabili, la responsabile dell’Area fragilità, che è una persona assunta a settembre del
2017, ecco perché 1,025 è come tempo indeterminato. Questi sono i numeri delle persone che
abbiamo. Nei costi del personale dipendente che troviamo all’interno dell’azienda
ricordiamoci che sia nel 2016 sia nel 2017 compaiono anche i costi del personale che
avevamo (dico avevamo perché non l’abbiamo più ora) in comando dall’ATS per la gestione
di uno dei quattro CDD che abbiamo in servizio. Il contratto che applichiamo è il contratto
Uneba, che è diverso da quello degli enti locali perché è privatistico e lavora su trentotto ore
di lavoro e non trentasei come il contratto degli enti locali.
Per quanto riguarda le tempistiche del preventivo e del preconsuntivo, premetto che il
preconsuntivo è un atto tecnico che non è portato in Consiglio Comunale, non è previsto tra i
documenti da presentare in Consiglio Comunale, ma lo elaboriamo per permettere ai dirigenti
delle Amministrazioni comunali di fare gli assestamenti di bilancio. Mi perdonerà, consigliere
Di Lauro, non ricordo la data precisa del preventivo 2017, ma era gennaio 2017. Per quanto
riguarda il preconsuntivo, utilizziamo sempre il dato che abbiamo nel gestionale Zucchetti,
consolidato a fine luglio/agosto dell’anno in corso, lo parametriamo all’anno ed è
rappresentato intorno a ottobre.
PRESIDENTE:
La parola all’assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Presidente, buonasera. Facciamo un passo indietro in relazione al fatto che stiamo
approvando un bilancio che, immagino, si riferisce all’esercizio 2017, intorno al mese di
maggio 2018. Alla domanda se si valuta positiva (se non ho inteso male) la Convenzione tra i
comuni soci dell’azienda e l’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, risponderei
così: sicuramente questo bilancio vi ha visto protagonisti nei contenuti. Io, la Giunta e
l’Amministrazione la valutiamo positivamente dal canto che, se IPIS gestisce i due Centri
diurni disabili e riceve regolarmente i pagamenti di questi servizi conferiti, direi che per me la
gestione è più che positiva, oltre a un alto livello di gradimento.
PRESIDENTE:
C’è qualche consigliere prenotato? Dichiaro chiusa la discussione generale. Apro le
dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
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CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Come ricorderanno i commissari, in Commissione mi ero astenuto perché avevo
presentato delle domande e non avevo ricevuto risposta. Oggi la presentazione è stata
esaustiva e, quindi, dichiaro che voterò favorevole a questa delibera.
PRESIDENTE:
Non vedo nessun altro prenotato, pertanto dichiaro chiusa la fase delle dichiarazioni di
voto. Pongo in votazione il punto relativo a “Approvazione bilancio 31 dicembre 2017 IPIS”.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti
1, non votanti 0. Il documento è approvato.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti
0, non votanti 1. Il documento è immediatamente eseguibile.
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