Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Adesso passiamo al punto tre: “Azienda speciale consortile “Insieme per il sociale”,
bilancio di previsione 2019 e piano programma annuale, programma 2243”. Presidente della I
Commissione affari generali Cristiano Fumagalli prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Anche questo punto è stato discusso in Commissione congiunta l’11 di luglio ed è
stato licenziato con parere favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Meroni Augusto prego, Presidente della IV Commissione.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. La Commissione ha licenziato con parere favorevole la proposta
2243, bilancio di previsione 2019. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. L’ufficio di Presidenza ha deciso di prorogare secondo l’articolato del
regolamento oltre la mezzanotte. Apro la fase di discussione generale. Apertura discussione
generale, Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Mi aspettavo una presentazione della parte tecnica sul 2019, abbiamo parlato prima
del 2018, poi faccio le domande.
PRESIDENTE:
Assessore Valeria De Cicco siamo d’accordo? Benissimo. Prego dottoressa Puddu.
DIRIGENTE Dott.ssa PUDDU:
Anche il preventivo 2019 è un preventivo chiaramente in crescita rispetto al 2018
perché siamo ad una previsione di 11 milioni 889 mila euro. Tenendo presente che questo
preventivo è stato steso in un periodo che è andato da ottobre a dicembre del 2018, è un
preventivo che non tiene conto delle assegnazioni di gestione di nidi che arriveranno con
settembre da parte di Cinisello, Bresso e Cusano Milanino. È comunque un preventivo in
divenire, ancora tutto da rivedere in una dimensione che è una discussione comunque di
crescita.
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Gli elementi sono quelli che vi abbiamo detto, sicuramente quando vi presenteremo il
consuntivo nel 2019 avremo delle unità di personale, un discorso di personale dipendente in
crescita perché con la gestione dei nidi andremo ad acquisire delle unità di personale. Le
attività inserite nei documenti che voi avete sono le stesse attività che trovate nel consuntivo,
quindi i centri diurni, gli asili nido, all’epoca consolidati, quindi due nidi per il comune di
Cinisello e uno per Bresso, le attività relative al penale minorile, la protezione giuridica,
l’assistenza scolastica, servizio di assistenza domiciliare, anziani, disabili e minori, il servizio
trasporti. Il 2019 si caratterizza come primo anno in cui finalmente l’azienda riesce a gestire
con contratti unici tutta una serie di appalti che abbiamo espletato nel 2018 perché avevamo
acquisito i servizi dai comuni con i contratti precedenti, quindi per esempio per i trasporti nel
2018 abbiamo lavorato per buona parte dell’anno, fino a settembre, con undici contratti e poi
con il nuovo appalto. Nel 2019 invece l’appalto è unico con un solo gestore per tutto l’anno
2019, e questo sicuramente ci permette anche di fare dei maggiori pensieri sulla capacità
dell’azienda ad andare ad interrogare l’utenza sulla qualità dei servizi, perché andiamo verso
un consolidamento delle attività. Anche il 2019 si caratterizza, come vi dico sempre, con
un’azienda che ha due livelli di attività, l’attività gestionale dei servizi e l’attività dell’ufficio
di piano che continua a seguire i servizi di cui abbiamo parlato.
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Vavassori prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Un’osservazione di merito per l’Assessore De Cicco, perché discutere il bilancio
preventivo 2019 il 22 di luglio è un po’ anacronistico, nel senso che questo bilancio
preventivo era già pronto a febbraio, abbiamo aspettato fino ad adesso perché forse avevate
qualche altro problema, però la cosa sarebbe discuterla nel momento in cui è pronto e non
rinviarlo a luglio, anche perché poi stiamo discutendo di un bilancio preventivo che già
sappiamo che non è completo perché arriveranno nuovi nidi, nuovi altri servizi e altre cose.
Assessore De Cicco questo ha portato che durante le commissioni hanno dovuto mettere
insieme in tempi brevissimi i documenti e discutere questa roba qua, se mi ascolta forse
sarebbe interessante.
Non si possono ricevere seicento pagine di documenti il lunedì e discuterle il giovedì,
una parte di questo era il bilancio preventivo dell’IPIS che già da febbraio è in vostre mani, si
poteva discutere prima con calma, senza entrare a fare tutto di corsa. Spero che per la
prossima volta si possano pianificare meglio queste cose, perché è un metodo proprio che non
funziona, ha senso se discuto all’inizio dell’anno, entro i primi mesi, non passato metà anno
un bilancio preventivo. È vero che abbiamo fatto bilanci preventivi del Comune a ottobre –
novembre, ma in questo caso era già pronto prima, quindi si poteva discutere prima.
PRESIDENTE:
Consigliera Duca prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Sì, io rifarei la domanda all’Assessore De Cicco senza volontà di farla alterare, ma per
invece chiarezza rispetto al 2019. Faccio un po’ di domande e poi mi rispondete tutti insieme.
Chiederei questo anche alla dottoressa Puddu, la legge di bilancio del 2019 ha dato continuità
fondamentalmente a tutti i fondi per le politiche sociali territoriali e c’è anche una crescita dei
fondi sui nostri territori. Le chiedo quali sono le linee di previsione per il 2019, nel senso di
quale sviluppo pensiamo di dare rispetto ai servizi in essere.
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Ancora, è notizia recente che il fondo nazionale politiche sociali il 40 per cento del
fondo per la prima volta quest’anno sarà vincolato e sarà vincolato ai temi dell’infanzia e
dell’adolescenza. Questo che cosa comporterà in termini di servizi territoriali? E ancora, non
so se la dottoressa Puddu o l’Assessore De Cicco abbiano parlato nella relazione introduttiva
di fundraising, forse lei Assessore. Il tema del fundraising è un tema sicuramente interessante
ed è un tema rispetto al quale ci si è spesi anche nella precedente amministrazione, ci sono
due progetti molto importanti affidati in questo momento a bandi che sono stati vinti, uno è il
progetto L-inc sulla disabilità, che è stato vinto con la fondazione Cariplo e l’altro è il
progetto “lo sportello stranieri” che invece ha come fonte di finanziamento un bando Fami.
Sappiamo bene che il fundraising è importante, bisogna poi però che questi progetti in
qualche modo si consolidino, si trasformino, possano avere delle fonti di finanziamento certe.
Chiedo quali prospettive si sono pensate rispetto ad una possibilità di fare in modo che questi
poi diventino risultati consolidati per il nostro ambito. Ancora, da una lettura che può essere
anche una lettura imperfetta, mi sembra che i fondi sul servizio domiciliare siano diminuiti,
chiedo di sapere come mai e se anche i servizi dedicati agli anziani conoscano una
diminuzione rispetto ai fondi postati al bilancio.
Ancora, nel bilancio previsionale è ancora presente la gestione dei centri diurni per
persone con disabilità di Sesto San Giovanni. Abbiamo letto però recenti dichiarazioni a
mezzo stampa dell’Assessore di Sesto in merito alla creazione di una propria fondazione nella
città di Sesto, fondazione che andrebbe a gestire tutto il welfare locale. Chiedo se anche qua
avete accortezza di qualche trasformazione rispetto a questo evento.
Ancora, sui CDD. Avete messo in evidenza i progetti educativi socio – sanitari
presenti nei CDD, rimangono però ancora dei problemi strutturali molto importanti rispetto
proprio ai luoghi in cui questi CDD sono ubicati. La domanda è ma è presente qualche
progetto di trasformazione, di innovazione, anche proprio strutturale per questi luoghi?
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore De Cicco Valeria prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Rispondo un attimo al Consigliere Vavassori, in Commissione aveva riportato lo
stesso intervento dicendo sì vero, il bilancio di previsione va a febbraio, ha ragione,
certamente ha visto il bilancio di IPIS, un’approvazione nel mese di febbraio con un bilancio
consuntivo 2018 in battuta ad aprile e quindi approvato a maggio e il bilancio del Comune a
marzo. Diciamo che per noi sembrava ragionevole considerato che il consuntivo reperirà dei
servizi in più evidentemente, portarlo adesso, ci sembrava il mese più… perché abbiamo
approvato anche a maggio il consuntivo. Detto che il previsionale… ci siamo anche resi
disponibili su qualsiasi domanda, è un previsionale, con la dottoressa Puddu che spiega
qualsiasi cosa si ha bisogno di maggiori approfondimenti noi ci siamo, e da quando me lo ha
detto sono passati dieci giorni. Nel senso che mi rendo conto, va bene, staremo più attenti, lo
porteremo, però onestamente dico i mesi sono stati caratterizzati da diverse approvazioni di
bilancio, compreso il consuntivo del 2018, per cui il previsionale ci sembrava congruo
portarlo adesso per non arrivare al ridosso del consuntivo che poi porteremo e che poi recepirà
dei servizi in più. Mi sembrava abbastanza in linea.
Per quanto riguarda invece la domanda che è sempre ricorrente, adesso ci ridiamo
sopra però a questo punto dico questo, così vediamo di chiuderla in modo tale da sperare di
esaurire, considerando che spero avrà recepito anche la mia risposta all’interrogazione. Nel
mese di maggio è stato deliberato di rinnovare il piano di zona adattandoli a quelli che sono i
nuovi assetti della ASST dell’ATS, in quanto quelli vecchi vedevano ancora la nuova A.S.L..
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In più anche rispetto ai nuovi assetti politici che si sono presentati, quindi nel mese di maggio
noi sapevamo già che Sesto sarebbe andato da solo. Immagino che con questo ho risposto.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Sinceramente sono un po’ preoccupato di come un’azienda strategica per il Comune, a
detta di tutti, sicuramente a detta nostra, viene oggi trattata nel primo suo bilancio
previsionale che viene presentato in questo Consiglio comunale trattando temi politicamente
rilevanti, quali quelli posti dalla Consigliera Duca, come se fossero la discussione di qualche
riga all’interno del documento, perché gli strumenti ovviamente… uno può essere d’accordo o
meno, noi crediamo in questo strumento perché lo abbiamo creato, ma poi una volta che uno
li crea, la bontà degli strumenti sta nel come uno li utilizza e nel come uno li governa. Uno
strumento anche sulla carta da un punto di vista formale buono se non governato bene, non
considerato strategico poi dalla parte politica tecnica ci può mettere tutto l’impegno che
vuole, ma poi sostanzialmente abbiamo visto le migliori aziende di questo Paese diventare
degli strumenti non propriamente efficienti.
Io ho guardato la documentazione, ho ascoltato gli interventi prima della parte tecnica
e poi dell’Assessore De Cicco e c’erano e ci sono alcuni temi sui quali io penso la politica
debba dare una risposta più forte se davvero crede a questa azienda e se veramente la nuova
Giunta di centrodestra, e mi permetto di dire il centrodestra a livello di zona crede nelle
potenzialità di questa azienda, perché poi mercoledì discutiamo dell’affidamento di un nido a
IPIS, però poi se IPIS la si tratta in questo modo, qualcuno mi vuole spiegare quale può essere
il futuro di un nido affidato a un’azienda a cui neanche si crede e affidato a un’azienda in cui
si rischia veramente di non dare un mandato politico chiaro.
Badate bene, la Consigliera Duca poneva alcuni temi, poneva il tema del rapporto con
Sesto. Apprendo che da maggio la Giunta sapeva che Sesto sarebbe andata da sola, qui oggi il
tema non è secondario, il tema è del rapporto con Sesto, ora indipendentemente dalle parti
politiche che oggi governano Cinisello e governano Sesto è un tema rilevante per capire il
futuro di questa azienda. Quando in passato Sesto scelse di non entrare ma di affidare il
servizio dei CDD ad IPIS il tema politico era: quale sarà il rapporto con Sesto? Apprendiamo
oggi che in qualche modo siamo stati fosse un po’ utilizzati come il treno da prendere per una
fermata, lo apprendiamo ma poi in realtà questo non è stato un tema adeguatamente
approfondito, perché tutti noi, immagino anche voi, a meno che non abbiate avuto incontri,
ma probabilmente li avete avuti come diceva l’Assessore De Cicco prima, in altri luoghi,
abbiamo appreso della volontà politica di Sesto di intraprendere un’altra strada. Poi nel
documento leggo conferimento del servizio trasporti da parte del Comune di Sesto come
possibile ampliamento del servizio.
Mi chiedo, è ovvio non è stato approvato prima del ragionamento politico da parte di
Sesto, però qui a questo punto il tema è politico. Nella risposta stringata dell’Assessore De
Cicco apprendo che il rapporto con Sesto non va in maniera positiva, e ripeto questo può
essere sicuramente responsabilità di Sesto, può essere responsabilità nostra che non abbiamo
tenuto il rapporto in maniera proficua, sicuramente un elemento che rappresenta un po’ una
sconfitta per lo sviluppo potenziale di questa azienda in futuro.
L’altro tema è quello del tavolo di zona che abbiamo già toccato. Lo riprendo qui
perché poi l’Assessore De Cicco se la prende perché ne parlo nel consuntivo. Io ne parlo nel
consuntivo per i sei mesi di gestione che aveva avuto e ne parlo nel previsionale per il futuro.
A me sta anche bene il tema della proroga per prendersi del tempo, però io poi scorro il
documento, quelle che sono le linee… in qualche modo la parte di piano, di sviluppo, il
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documento denominato piano programma e mentre trovo su alcune parti che sono quelle più
tecniche, una spiegazione anche esauriente rispetto ai percorsi messi in atto, quando si
controlla la parte del piano di zona oltre a riferimenti che sono quelli meramente di legge,
sinceramente non si trova. Mi si dirà alla fine il piano di zona è un percorso, ma un percorso
può essere fatto in maniera burocratica o può essere fatto credendoci politicamente, e
sinceramente avendo visto l’impegno messo nei sei mesi finali di consuntivo, mi chiedo quale
potrà essere l’impegno dato anche il numero di assemblee dei sindaci che sono state
convocate. Poi a me dispiace quando si dice ci sono stati dei cambiamenti e quindi anche per
il rinnovo delle cariche, mi dispiace quando in qualche modo la politica rallenta dei percorsi
positivi, rallenta dei percorsi che funzionano e se ne fa pubblica ammissione all’interno di
quest’Aula.
Come gruppo consiliare del Partito Democratico non possiamo che chiedere chiarezza
su questi punti, evidenziare quantomeno delle criticità e chiamiamola oggi nebbia, speriamo
che questa nebbia in futuro non diventi un temporale e non diventi viceversa qualche
condizione atmosferica più pericolosa, sul futuro dell’azienda. Io di questo vorrei parlare, mi
sarei aspettato anche su questo tema dai banchi della maggioranza la possibilità di
approfondire maggiormente e di confrontarci. Come vedete abbiamo voluto approfondire
quello che dovevamo ma non abbiamo, checché qualcuno ne dica, voluto fare ostruzionismo,
perché se lo avessimo voluto fare saremmo arrivati oltre la mezzanotte. Non ce ne era motivo,
noi vogliamo approfondire questi atti, e visto che crediamo a IPIS crediamo anche che come
viene gestita e quali sono le prospettive e gli obiettivi che le si danno sia fondamentale.
Ripeto, mercoledì discuteremo dell’affidamento di un asilo a un’azienda in cui oggi
noi non vediamo o almeno alla prova dei fatti lo vedremo a livello di consuntivo, temiamo
che non ci sia un investimento politico forte da parte della Giunta qui oggi e da parte forse a
livello sovracomunale. Io spero di essere contraddetto, spero che l’Assessore De Cicco in
qualche modo mi possa dare delle risposte che mi tranquillizzino in merito rispetto ai temi che
poi la Consigliera Duca ha esposto con ben maggiore competenza della mia.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore De Cicco Valeria prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Consigliere Catania capisco che in questi giorni mi ha presa un po’ di mira, però ci sto
facendo il callo e non me la prendo di nulla, anzi, capisco il livello della provocazione e
rispondo a tono. Mi sembra che voi confondiate quello che è il piano di zona con la
programmazione dell’azienda, cioè se Sesto ci conferisce ed è in convenzione su alcuni
servizi, evidentemente ha tutto l’interesse a lavorare con noi, il problema è se ci sono fatti che
voi intendete guardare nel concreto oppure ci sono… queste convenzioni non contano niente.
Se non contano niente i dati di realtà che sono le previsioni di ricavi 2019, le previsioni di
ricavi 2020 e 2021 che vi fanno dire come la crescita, che è un dato di realtà, testimonia che i
comuni stanno investendo sull’azienda trasferendo i servizi con delle regole comuni e qualità
analoga, l’ho detto ampiamente nel mio discorso iniziale, che c’è tutto l’interesse dell’ambito
a lavorare insieme, riconoscendo delle specificità tecniche ad IPIS e pensando di orientare le
politiche sociali proprio in questo senso, dando a IPIS la possibilità di occuparsene.
In questo devo dire che io sono ben contenta del confronto con i comuni dell’ambito,
ne sono esempio i fatti che non riguarderanno solo Cinisello con la delibera del 24, mi sembra
che siano stati recentemente conferiti per esempio altri servizi, sbaglio o a Cusano è capitato il
30 di giugno o a Bresso. Quello che voglio dire è che occorre guardare al dato tecnico, come
dice lei, leggendolo anche politicamente, perché se lei pensa che un previsionale, cioè una
programmazione non dica di… un obiettivo politico di fare questa azienda un po’ l’ambito
sovracomunale per tutti, che gestisce in maniera tecnica quelli che sono gli orientamenti delle
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politiche sociali, francamente dico è proprio riduttivo. È riduttivo pensare che voi mi
riempiate la serata della domanda che cosa facciamo del piano di zona, perché il problema
non è la domanda, il problema sono i fatti che sono capitati che voi non volete vedere. Allora
facciamo un discorso teorico, dopodiché si esauriva in dieci minuti.
Io dico che voi a volte avete una repulsione al dato tecnico pensando che il dato
tecnico non dica di un orientamento politico.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Duca Gianfranca.
CONSIGLIERA DUCA:
Aspetto ancora le risposte tecniche che ho fatto, penso che mi risponderà la dottoressa
Puddu. Non condivido il senso dell’intervento dell’Assessore De Cicco, mi perdoni. Non è
vero che noi rifuggiamo dall’aspetto tecnico, anzi leggiamo con attenzione laddove ci
vengono dati in tempi i documenti tecnici che voi ci avete presentato e pensiamo di riuscire
anche a capirli. Mi perdoni, l’azienda ha in sé due anime, un conto è il trasferimento di servizi
ma la domanda politica è perché le trasferiamo? Perché riteniamo che ci sia
un’omogeneizzazione territoriale, perché le risorse economiche devono essere messe in rete,
perché c’è una razionalizzazione dei servizi, perché vogliamo aumentarne la qualità. Questo è
un risvolto politico importante che noi sappiamo leggere, e quindi come dire, siamo
consapevoli, lo abbiamo voluto fortemente, lo abbiamo perseguito negli anni passati.
Accanto a questo però l’azienda è titolare anche, mi scusi, lo so che è un termine che
non le piace, ma è titolare anche di una programmazione che la legge 328 del 2000 attribuisce
proprio ai tavoli di concertazione con il terzo settore, e riteniamo che la mancata
convocazione dei tavoli o un diradamento di queste convocazioni, che io capisco possono
avere anche temi legati al fatto che le amministrazioni siano cambiate, produca un
impoverimento anche della capacità di analisi della realtà che è una capacità condivisa e viene
da una razionalità diffusa, non limitata solo all’Amministrazione. Questo è un tema
prettamente politico, cioè non pensiamo che l’azienda sia solo un contenitore di servizi, ma
chiediamoci quale sia il senso, le domande andavano proprio in questa direzione.
PRESIDENTE:
Grazie. Dottoressa Puddu prego.
DIRIGENTE Dott.ssa PUDDU:
Do due risposte veloci che non sono state date prima. Sui fondi, fondo nazionale
politiche sociali è più o meno della stessa consistenza di quello dello scorso anno, ci sono
poche migliaia di euro di differenza. A differenza dello scorso anno e degli anni passati
quest’anno la Regione ha dato un’indicazione non cogente ma molto forte sull’utilizzo del 40
del fondo per quanto riguarda le politiche per i minori, e così è stato fatto anche dal nostro
tavolo politico, quindi sono stati destinati in quest’area rispondendo a una precisa indicazione
regionale. Fundraising, non c’è solo il progetto L-inc con cui stiamo lavorando e stiamo
andando avanti, ma abbiamo anche, sempre in tema di disabilità, intercettato il progetto Provi,
siamo uno dei pochi territori che ha intercettato, quindi finanziamenti specifici per la vita
indipendente, stiamo lavorando per la creazione di un’agenzia per la vita indipendente.
Questo finanziamento va a sommarsi al finanziamento dell’L-inc, perché sono tutti sulla
stessa linea di pensiero e si aggancia anche alla parte finale dei finanziamenti della 112,
quindi del dopo di noi. Finanziamenti tra l’altro che leggendo il documento finanziario a
livello nazionale dovrebbero esserci anche per i prossimi anni.
Abbiamo anche, oltre al progetto Fami, intercettato il finanziamento per le badanti e
quindi anche questo finanziamento è servito per continuare l’esperienza dello sportello
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badanti e rispondere alle richieste, finora sono due, perché bisogna dirlo, non sono tantissime,
di regolarizzazione delle badanti e quindi di riconoscimento del buono badanti.
PRESIDENTE:
Grazie. Non c’è nessun altro iscritto. Chiudo la fase della discussione generale, apro la
fase della dichiarazione di voto, prego. Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Abbiamo ascoltato le risposte dell’Assessore De Cicco e riprendo
quanto detto pocanzi nella sua replica dalla Consigliera Duca, quando evidenziava quando
come centrosinistra noi non sottovalutiamo i numeri, li conosciamo bene, non sottovalutiamo
quelli che sono i processi in atto, ma quello che ci lascia perplessi e ci fa dubitare è
sostanzialmente l’assenza di motivazioni forti e soprattutto l’assenza di un disegno politico
forte.
Le aziende politiche sono aziende strumentali, sono strumenti nelle mani della
pubblica amministrazione, noi potremmo anche affidarci tutti i servizi che vogliamo, tutti i
servizi dell’Amministrazione comunale che la legge consentisse, questo di per sé non sarebbe
né positivo né negativo, se dietro non vi è una governance seria e strutturata e non vi sono
degli obiettivi chiari. Noi oggi questi obiettivi, come li abbiamo visti negli anni passati, li
intravediamo ma con scarso impegno politico da parte delle nuove amministrazioni di
centrodestra a livello di zona. Tavoli tematici con associazioni territoriali non convocati, da
questo punto di vista se c’è qualche difficoltà sappiamo che questa Giunta ha anche un
Assessore al terzo settore che non vediamo in Aula, quindi può chiedere una mano
all’Assessore al terzo settore se non ce la fa da sola perché il bilancio la prende troppo.
Non hanno prodotto il nuovo piano di zona, non abbiamo visto ritardi nel rinnovo
degli organi statutari, e dalla lettura del documento che abbiamo fatto gravi mancanze rispetto
a temi strategici come quello del rapporto con Sesto, che apprendiamo oggi essere un rapporto
che sostanzialmente va a parziale conclusione o conclusione totale e questo penso sia una
sconfitta di tutti, a prescindere dall’orientamento politico, ma poi anche la mancanza di una
chiara visione di un impegno rispetto alla programmazione con le associazioni del territorio e
al rinnovo del piano di zona. Sono questi gli strumenti politici di cui l’azienda si dota, e sono
questi gli elementi su cui si è soffermata maggiormente la nostra attenzione, perché sono gli
strumenti che ci fanno capire se c’è un pensiero, se c’è una visione, c’è un investimento
politico da parte della Giunta all’interno di questa azienda. Noi oggi questo non lo vediamo,
vediamo sì una parte tecnica che governa l’azienda e che ci restituisce numeri interessanti,
però da questo punto di vista siamo preoccupati, ed è per questo motivo che il gruppo
consiliare del Partito Democratico si asterrà su questa delibera.
PRESIDENTE:
Consigliere Duca prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Cinisello Balsamo Civica si asterrà rispetto alla votazione sul bilancio previsionale.
Ribadiamo però l’idea che i dati tecnici derivano da una visione politica che facciamo fatica a
intravedere in questo documento, e da qua la motivazione dell’astensione.
PRESIDENTE:
C’è nessun altro? Chiudo la fase dichiarazioni di voto. Rileggo il testo della delibera in
votazione: Azienda speciale consortile “Insieme per il sociale”, bilancio di previsione 2019 e
piano programma annuale, proposta 2243”. È aperta la votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Votazione chiusa. Presenti 23, votanti 16, favorevoli 16, contrari zero, astenuti 7, non
votanti zero. La delibera è approvata.
Adesso votiamo l’immediata eseguibilità. È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 17, favorevoli 17, contrari zero, astenuti 6,
non votanti zero. La delibera è immediatamente eseguibile.
Chi vuole eventualmente c’è il Segretario per la giustificazione per il lavoro.
Esauriti i punti in argomento chiudo il Consiglio comunale, ringrazio il pubblico,
buonanotte a tutti.
La seduta è tolta.
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