Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 28 Novembre 2019
Resoconto stenografico da supporto digitale
Presiede il Presidente del Consiglio, Papini Luca
Segretario Generale del Comune di Cinisello Balsamo, Dott. Vincenzo Marchianò
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(...omissis...)
PRESIDENTE:
(...) Passiamo al punto n. 3: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza
del Tribunale di Monza, prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019,
Registro Generale 5743/2015. Integrazioni. Proposta n. 4186”.
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Prego, Assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Richiamata la deliberazione consiliare del 22 luglio 2019, con la
quale era stato riconosciuto un debito fuori bilancio a favore della società unipersonale Fie Srl
di Roma, quantificato in circa 942 mila euro, oltre alle spese legali di trascrizione, interessi di
mora, nella misura legale che sono decorsi, come da sentenza di maggio 2015, per una
quantificazione ipotizzata al 28 agosto 2019 pari a 13625 euro, si tratta del riconoscimento del
maggior debito fuori bilancio reso necessario dopo l’interpretazione che gli interessi moratori
nella misura legale sono da intendersi come interessi moratori, ovvero come interessi moratori
nella misura prevista per legge, e non come interessi legali, come effettivamente calcolato.
La diversa interpretazione, peraltro inizialmente avallata dagli avvocati, che nello
scambio delle comunicazioni tra le parti nulla hanno avuto comunque da replicare e neanche
da eccepire, comporta un differenziale di esborso di oltre 300 mila euro. Il pagamento va
dunque purtroppo integrato tempestivamente della consistente somma ancora dovuta,
ciononostante il carteggio intrattenuto con la controparte a cura dei legali, non avesse prima
avuto nulla da rilevare in ordine al calcolo e alla liquidazione degli interessi legali.
Ritenuto quindi di determinare la differenza in euro 306 mila, arrotondati per eccesso,
calcolati quale saldo degli interessi moratori, dall’11 maggio 2015 all’1 agosto 2019, per un
totale di 318962,89 euro, che sostanzialmente sommati gli interessi legali effettivi corrisposti
dei 13068,29 euro, e dato atto che al fine di evitare il verificarsi di ulteriori conseguenze
dannose per l’Ente per il mancato pagamento e l’adozione delle misure di riequilibrio, deve
essere disposta immediatamente ed evitare quindi maturazione di oneri ulteriori.
In ossequio al principio contabile applicato della competenza finanziaria all’importo
totale necessario è previsto dall’apposito fondo rischi contenziosi quale parte integrante della
parte accantonata all’avanzo di amministrazione 2018.
Le maggiori risorse sono stornate allo specifico intervento di bilancio già previsto al
capitolo 1050300, rubricato oneri da contenzioso, sentenza 913/2019 del bilancio 2019. I
provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere da questa Amministrazione sono
stati trasmessi agli organi di controllo avendo parere favorevole dei nostri revisori dei conti e
dalla competente Procura della Corte dei Conti. Pertanto si chiede di prendere atto di quanto
già espresso in precedenza e che, sussistendone le ragioni, in forza della delibera giuntale n.
120 del 23 maggio 2019, l’Amministrazione ha comunque già provveduto in appello nelle
sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla sentenza
né alla presente diversa interpretazione attinente al diverso computo degli interessi moratori
nella misura legale.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. Consigliere Luca Ghezzi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Prendiamo atto di quanto ci ha detto l’Assessore De Cicco, di questa situazione che si
è creata. Non mi è chiaro come mai in prima istanza, quando abbiamo discusso la delibera
qualche mese fa, da parte dell’ufficio legale del Comune non ci sia stata la stessa presa d’atto
riguardo a questa interpretazione del tasso di interesse moratorio legale.
Vorrei capire come mai solo adesso siamo intervenuti o ci siamo accorti che la dicitura
doveva essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro, e se averlo rilevato adesso non
ci ha comportato una maggiore spesa rispetto a quella che si sarebbe avuta se l’avessimo
rilevato due mesi fa.
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PRESIDENTE:
Segretario Generale, prego.
SEGRETARIO GENERALE:
A dire la verità, il calcolo che è stato fatto è stato inviato sia alla società, ma anche ai
legali di entrambe le parti e nessuno di loro ha eccepito in prima battuta sostanzialmente la
differenza, perché la dicitura della sentenza è una dicitura che inizialmente lasciava qualche
margine di dubbio.
Il dottor Stefanini può confermare quello che sto dicendo, perché il calcolo l’aveva
fatto lui ed è stato lui a trasmettere ai legali di entrambe le parti. Nessuno dei due legali
sostanzialmente ha eccepito questo aspetto, per cui noi eravamo tranquilli che
l’interpretazione inizialmente fosse quella corretta.
Il nostro legale peraltro si è recato anche dal giudice per avere chiarimenti su quella
formula, il quale gli ha confermato che trattasi non di interessi legali, ma di interessi moratori,
quindi abbiamo dovuto procedere immediatamente al riconoscimento per evitare che ci fosse
sostanzialmente l’andare avanti degli interessi sulla somma.
Comunque il dottor Stefanini può confermare quello che ho detto.
PRESIDENTE:
Dottor Stefanini, vuole intervenire?
DOTT. STEFANINI:
Confermo quello che ha detto il Segretario. I calcoli che furono fatti a suo tempo
furono trasmessi alle controparti, che hanno risposto chiarendo alcuni aspetti, però non hanno
avuto nulla da eccepire riguardo agli interessi legali applicati né in termini di valore né in
termini di qualificazione, perché noi avevamo scritto esattamente “interessi legali”, come
abbiamo riportato nella proposta deliberativa dello scorso luglio.
Per quanto riguarda i maggiori oneri, abbiamo calcolato la differenza degli interessi
moratori maturati fino alla data dell’1 agosto, e quello è quanto ci accingeremo a versare nelle
casse della controparte, chiaramente sperando che l’appello riveda in tutto o in parte la
posizione del primo grado.
PRESIDENTE:
Chiedo di spegnere i telefonini, visto che siamo in Aula consiliare. Un po’ di rispetto.
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Abbiamo già un’idea, o sappiamo già, quando ci sarà l’appello oppure una stima di
quando sarà discusso questo appello, oppure siamo ancora nel vago e può andare avanti per
molto tempo? Se vogliamo avere chiarezza, bisogna avere almeno l’idea tra quanto andremo a
sistemare questa questione.
PRESIDENTE:
Risponde il Segretario.
SEGRETARIO GENERALE:
Sul termine dell’appello, non mi risulta che sia stato ancora fissata l’udienza. È stata
fissata? Può dirlo, per cortesia?
PRESIDENTE:
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Prego, dottor Stefanini.
DOTT. STEFANINI:
Non ricordo esattamente la data, ma dovrebbe essere ottobre 2020.
PRESIDENTE:
Consigliere Trezzi Siria, prego.
CONSIGLIERA TREZZI:
C’è una diversa interpretazione rispetto al fatto che siano interessi legali o interessi
moratori o c’è un pronunciamento chiaro rispetto al fatto che siano interessi moratori? Il
giudice ha avuto un’espressione chiara o sostanzialmente noi stiamo correggendo una nostra
interpretazione? Non sono pochi soldi; io so anche che i tecnici del Comune sono sempre
molto attenti da questo punto di vista. È un’interpretazione o c’è un pronunciamento?
Se c’è un pronunciamento, prendiamo atto, se invece c’è una discrezionalità
interpretativa, forse bisogna valutare.
PRESIDENTE:
Dottor Stefanini, prego.
DOTT. STEFANINI:
Il pronunciamento della sentenza di primo grado parla di interessi moratori nella
misura legale. La qualificazione è un po’ infelice perché se fosse stato scritto solo “interessi
moratori” sarebbe stato l’8 per cento (questo è chiaro), ma dal momento che si parla di
interessi moratori in una certa misura l’avevamo attribuita a questa misura, che dovrebbe
essere il tasso legale, lo 0,8 per cento.
Approfondendo il discorso sia con i legali della controparte sia anche
nell’interlocuzione che il nostro avvocato ha avuto con il giudice, il discorso è che sembra che
l’interpretazione più corretta sia “interessi moratori nella misura prevista per legge”, quindi
l’8 per cento.
Siccome noi siamo prudenti, si cerca di evitare maggiori oneri per l’Amministrazione.
Se noi non facessimo questo riconoscimento di maggior debito fuori bilancio, ci potrebbe
essere il rischio che la controparte oggi o un domani possa richiedere i maggiori interessi
moratori sugli interessi moratori. Siccome sono interessi piuttosto elevati, onestamente per
l’Amministrazione conviene pagare in questo momento, salvo richiedere la ripetizione
dell’indebito nell’eventualità che questo in tutto o in parte, in sede di appello o degli appelli,
verrà riconosciuto, confidando anche sul fatto che la società è solvibile. Infatti non
sussistevano gli elementi per chiedere la sospensione o il mancato pagamento né degli
interessi né del cosiddetto danno della sentenza.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Volevo un ulteriore chiarimento. Nell’appello che si terrà tra un anno ci possono dare
completamente ragione, e torniamo completamente indietro, ma potrebbe esserci anche un
pronunciamento del giudice che faccia chiarezza rispetto a questo tema del tasso di interesse?
Mi spiego: potremmo in quella sede porre il tema di come viene interpretato il tasso di
interesse, quindi rispetto al fatto che non sia l’8, ma lo 0,8?
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PRESIDENTE:
Prego, dottor Stefanini.
DOTT. STEFANINI:
Onestamente spererei di sì. Il giudice in sede di appello legge la sentenza, che è stata
appellata in vari elementi. Spero che si possa anche pronunciare su quell’aspetto, anche se
onestamente ritengo purtroppo improbabile che da un interesse moratorio si pronunci solo
sugli interessi dicendo che sono interessi legali. È più probabile che, anziché stabilire un
milione di euro, stabilisca una quota inferiore, o paradossalmente anche una quota superiore
purtroppo. Sugli interessi magari potrà qualificare meglio, qualificando come interessi
moratori oppure dando un altro elemento.
Questo dipende dal giudice. Non possiamo fare altro che attendere.
PRESIDENTE:
Grazie. Assessore De Cicco Valeria, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie. Aggiungo solo un’aggiunta a corollario a quello che dice il dottor Stefanini. È
chiaro che se il giudice ci dovesse riconoscere un minor importo è evidente che andiamo a
ricalcolare gli interessi. Ce lo auguriamo, ma è improbabile.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Abbiamo voluto approfondire queste questioni perché ovviamente è
un tema rilevante, perché cambiando il metodo cambia di molto la cifra, e abbiamo voluto
riporre alcune domande già poste in Commissione non solo affinché il dibattito fosse aperto
alla totalità dei componenti del Consiglio comunale, ma anche soprattutto, e lo ricorderò una
volta, per non ricordarlo con tutti gli atti che seguiranno nella seduta di oggi – l’ho detto in
Commissione, ma voglio dirlo qui perché siamo in sede ufficiale di Consiglio – perché questa
convocazione è un po’ anomala. È una convocazione che abbiamo giudicato, e lo rileviamo
anche in questa sede, non rispettosa della prassi.
La prassi seguita da questo Consiglio in passato è sempre stata quella di convocare le
Commissioni e solo dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni convocare la Capigruppo
per calendarizzare gli atti. Questo, che può sembrare un mero formalismo, è anche una
modalità che serve a dare ruolo alla Commissione, perché questa volta invece abbiamo fatto
l’opposto, ovvero il Consiglio di oggi è stato convocato a prescindere dal parere espresso
dalla Commissione l’altro ieri. L’altro ieri ci siamo visti per approfondire gli atti in
Commissione e comunque sapevamo che il Consiglio di oggi si sarebbe tenuto.
Anche se i commissari avessero voluto ragionare su integrazioni oppure dare un parere
contrario, a prescindere dai rapporti maggioranza/minoranza, questa cosa non avrebbe inciso
sui tempi della discussione perché comunque oggi il Consiglio si sarebbe tenuto lo stesso.
Quella di oggi è – ripeto – un’anomalia rispetto a una prassi, un’anomalia che in realtà
purtroppo in questa consiliatura si è già verificata una volta, quando abbiamo discusso il
bilancio consolidato. Ci rendiamo conto che ci siano a volte tempi e scadenze di legge, come
quelle sul bilancio, che portano poi ovviamente gli uffici a lavorare a ridosso dei tempi e
ovviamente poi arrivare alla discussione in Aula all’ultimo minuto, e sappiamo anche quanto
sia preciso il lavoro che i revisori dei conti fanno su questi atti quando vengono predisposto
per gli uffici, tuttavia questo non può diventare giustificazione per bypassare sempre una
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prassi che non nasce con l’obiettivo di rallentare i tempi, ma nasce con l’obiettivo di dare il
dovuto ruolo a tutti gli organismi, compreso quello delle Commissioni.
Se ovviamente questa diventasse la prassi, tanto vale non fare più le Commissioni
perché comunque risparmiamo i soldi dei cittadini ed evitiamo riunioni che nulla possono fare
e incidere sui lavori e sull’atto che viene portato in Consiglio comunale. Lo dico non perché
in questo momento parlo come Consigliere di minoranza, ma perché parlo come Consigliere
comunale. Questo è, oltre a una richiesta che rivolgo a Giunta e Ufficio di Presidenza, un
appello accorato che faccio anche ai colleghi di maggioranza. È un tema che abbiamo visto in
Commissione, dove abbiamo anche rilevato come degli atti discussi oggi alcuni hanno una
scadenza di legge e l’ultimo, ma lo vedremo dopo, no, quindi non c’è neanche il tema del
presupposto di urgenza dettato dalla norma.
Lo rileviamo perché la volta scorsa c’era stato detto che questa prassi non sarebbe
stata violata nuovamente, ma è stata nuovamente violata. Non ci aspettiamo che, di violazione
in violazione, la violazione diventi a sua volta prassi. Questo è un appello che facciamo oggi
ufficialmente perché, com’è vero che a inizio di consiliatura ci siamo detti che le
Commissioni devono funzionare e lavorare meglio, facciamo sì che siano veramente luogo di
decisione prima del Consiglio comunale.
Concludo dicendo che alla fine della discussione generale chiedo una veloce
sospensiva di cinque minuti da parte del gruppo del PD per definire il parere finale sulla
delibera.
PRESIDENTE:
Assessore Zonca Enrico, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Grazie Presidente. Consigliere Catania, noi avremmo fatto volentieri a meno di
trovarci un debito fuori bilancio di un milione di euro, che adesso è diventato di 1 milione 300
mila euro, ereditato dal passato. Purtroppo, come al solito, ci siamo trovati a dover difendere
dall’altra parte della barricata un problema che abbiamo segnalato almeno dieci volte in questi
anni, così come abbiamo segnalato, e lei lo sa bene, perché è stato Assessore, la difficoltà, che
c’era anche nel passato, di convocare i Consigli comunali con le Commissioni non ancora
convocate.
Alle sue spalle c’è proprio l’Assessore al Bilancio, che si è reso protagonista più di
una volta di allegare delibere senza il parere dei revisori dei conti. A questo punto, siccome
abbiamo questa scadenza…
PRESIDENTE:
Assessore, rimaniamo sul vago.
ASSESSORE ZONCA:
Siccome abbiamo questa scadenza della variazione di bilancio da approvare…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
È inutile che continuiate a sollevare la voce. È così. Abbiamo sempre contestato
questa modalità e anche in Commissione abbiamo detto che questa è un’eccezione, che noi
abbiamo preparato per tempo i documenti, che mancava il parere dei revisori e che fino a
quando non c’è il parere dei revisori noi non vogliamo portare alla lettura dei Consiglieri
comunali una serie di documenti che non sono avallati dai revisori dei conti, piaccia o non
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piaccia. Questa è stata un’eccezione – lo abbiamo detto in Commissione – ma non ci si venga
a fare la morale, perché è successo decine di volte nel passato.
A questo punto, rimanendo sul tema della delibera, al di là della prassi, c’è stata una
Conferenza Capigruppo, la quale ha approvato questa tempistica e queste modalità, quindi
non si può prima approvare in Capigruppo una cosa e poi venire in Aula e dire che così non
va bene. L’avete approvata in Capigruppo, quindi non si parla più, perché è stato concordato
alla Capigruppo.
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE ZONCA:
Se ogni volta si vuole cambiare idea, va bene.
Di questa delibera dell’ennesimo debito fuori bilancio avremmo fatto volentieri a
meno. C’è stata un’interpretazione prudente sul calcolo degli interessi e né l’avvocato che
difendeva il Comune di Cinisello Balsamo, che non abbiamo scelto noi, ma ce lo siamo
ritrovati, né l’avvocato di controparte hanno avuto nulla da dire. Dopo che abbiamo pagato ci
è stato contestato. Questa è la situazione. Avremmo fatto volentieri a meno di un debito di 1
milione 300 mila euro tolti ai cittadini di Cinisello Balsamo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Mi sarei aspettato un intervento meno accorato da parte dell’Assessore Zonca. Mi
sono stupito del suo silenzio nella fase delle comunicazioni quando ricordavamo le sue
dichiarazioni sul tema dei forni, su cui è stato contraddetto dal suo collega Assessore Parisi.
Devo dire che lei è sempre molto pronto a fare dichiarazioni un po’ fuori contesto e
ovviamente a dover ritrattare.
La facciamo ritrattare anche in questa occasione, Assessore Zonca, perché lei
giustamente non era presente in Capigruppo e quindi non sapeva che noi abbiamo contestato
questa modalità anche in Capigruppo, e, nonostante questo, non ci siamo messi a dire di fare
ostruzionismo o di porci oggi con l’obiettivo di non fare approvare gli atti. Ci siamo detti di
porre il tema ufficialmente. L’abbiamo posto in Commissione e, se permette, Assessore
Zonca, lo poniamo anche in questa occasione, sapendo, Assessore Zonca, che non è vero che
nella passata consiliatura - su questo interverrà meglio il collega Ghezzi – decine e decine di
volte questa prassi è stata attuata, ma è vero che in questo Consiglio comunale già altre volte è
accaduta questa cosa e ci è stato detto che sarebbe stata un’eccezione.
Aggiungo poi che l’ennesima eccezione che si è tenuta in questa occasione non nasce
dalla delibera in oggetto, da questa delibera, perché il tema oggi non è la prima delibera che
stiamo discutendo, su cui noi abbiamo semplicemente fatto le domande di chiarimento, che
spero non diano fastidio, ma è legata all’atto successivo, che è la variazione di bilancio, su cui
voi siete arrivati all’ultimo minuto, vicini alla scadenza del 30 novembre.
Quello che fa ancora più arrabbiare, Assessore Zonca, non è neanche tanto l’atto su cui
siete arrivati vicini al 30 novembre, a pochi giorni dalla scadenza, e c’è il tema dei revisori. Si
può capire tutto, ma se poi andiamo all’ultimo atto in questione che viene calendarizzato, e
che discuteremo quest’oggi, quell’ultimo atto non è neanche un atto su cui c’erano scadenze
di legge.
L’ultimo atto che discuteremo quest’oggi, se ci arriviamo in tempo, non è neanche un
atto su cui c’erano scadenze di legge. È un atto che poteva essere calendarizzato benissimo
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seguendo le normali pratiche. Lei mi ha risposto in Commissione che per voi era una priorità
politica.
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, ma ne risponde l’Ufficio di Presidenza, non l’Assessore.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente Papini, se l’Assessore fa le veci di tutti, io non so.
PRESIDENTE:
L’Assessore risponde da Assessore, mentre io rispondo da Presidente del Consiglio.
Consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, lei deve intervenire anche quando parla l’Assessore di riferimento e non
solo quando parla qualcuno della minoranza che risponde all’Assessore Zonca. L’Assessore
Zonca…
PRESIDENTE:
Guardi che ho fatto parlare adeguatamente il consigliere Andrea Catania. Non mi dica
questo, Consigliere, per cortesia.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi dispiace, ma gliel’ho detto.
PRESIDENTE:
Faccia la cortesia di non offendere la mia intelligenza.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non offendo nessuno. Le ho solo fatto presente un atteggiamento.
L’Assessore Zonca ha la capacità che alla fine non smette mai i panni dell’ex
Consigliere di opposizione, per cui alla fine, anche adesso che fa l’Assessore, continua a
rimarcare…
PRESIDENTE:
Rimanga sull’obiettivo.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Rimango sulle parole che ha detto l’Assessore Zonca.
PRESIDENTE:
Rimanga sull’obiettivo, del riconoscimento di debito fuori bilancio. Non facciamo
discussioni sul ruolo dell’Assessore.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Presidente, l’Assessore Zonca ha fatto delle osservazioni che non corrispondono al
vero, e io rispondo adesso, in Aula.
Presidente, lei non mi può parlare sopra. Lei non può non intervenire quando parla
l’Assessore, che dice delle cose che non sono vere, e poi interviene e mi toglie la parola.
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PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, se l’Assessore dice qualcosa che non piace…
CONSIGLIERE GHEZZI:
Lei mi fa rispondere all’Assessore Zonca.
PRESIDENTE:
Va bene. Consigliere Ghezzi, se l’Assessore dice delle cose non veritiere lei ha tutti gli
strumenti per poter verificare…
CONSIGLIERE GHEZZI:
Lo dico in Aula.
PRESIDENTE:
Lo dice in Aula fino a un certo punto. Faccia un’esposizione di due minuti. Le do due
minuti contro l’Assessore.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Assessore Zonca, è ovvio che tutti quanti avremmo fatto meno di quel debito fuori
bilancio. Avremmo voluto chiudere la cosa, ma rischiavamo di chiudere magari anche in
maniera peggiore. Lo sa anche lei che i tentativi sono stati fatti, quindi è inutile che sto a
ricordarglielo.
È vero che nella mia prima vita da Assessore sotto la Giunta Gasparini è successo che
gli atti sono arrivati in Capigruppo prima che in Commissione, e voi avete fatto notare più di
una volta che questo era sbagliato, soprattutto lei e l’attuale Vicesindaco. Specifico anche che
nella legislatura scorsa questo non è mai successo, perché, preso atto di quello che voi
giustamente avete rilevato, abbiamo rispettato la prassi e la norma.
Invitiamo lei, i suoi colleghi e l’Ufficio di Presidenza a rispettare la stessa cosa. Noi ci
impegneremo a fare la nostra parte, però anche lei deve fare la stessa cosa. Non può sempre
rincalzare e poi non darci la possibilità di rispondere. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Non c’è nessun altro intervento, quindi accordo la sospensiva di cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 21.59, riprende alle ore 22.09)
PRESIDENTE:
Rientrate in Aula, per cortesia. Consigliere Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, abbiamo definito la posizione del gruppo PD, che espliciteremo in fase di
dichiarazione di voto. Grazie.
PRESIDENTE:
A questo punto chiedo una breve sospensiva con i Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 22.09, riprende alle ore 22.17)
PRESIDENTE:
Consiglieri, riprendiamo. Consiglieri, prendete posto. Grazie.
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Vi dico il motivo della sospensiva. Il 5 dicembre il Consiglio comunale è sconvocato;
il giorno 16 probabilmente faremo un Consiglio comunale, ma vi daremo tutte le indicazioni,
perché l’11 sarà convocata una Capigruppo. Vi daremo tutte le indicazioni.
Potremo eventualmente convocare la Capigruppo il 10, però dopo la Commissione.
Faremo la Capigruppo il 10, mentre il 16 il Consiglio comunale. Poi verranno fornite tutte le
indicazioni.
Ci sono altri interventi per quanto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio?
No, quindi apro la fase delle dichiarazioni di voto. Prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. La sospensiva ci è servita, come gruppo consiliare, per valutare,
alla luce delle risposte pervenute, l’espressione di voto. Il gruppo consiliare del Partito
Democratico darà un parere favorevole a questa delibera, che rappresenta sostanzialmente una
rettifica di carattere tecnico anche avallata e sostenuta sia dalla parte legale sia dalla parte
economica del gruppo dirigente rispetto a questa modalità di calcolo.
Visto che in questo momento dobbiamo effettuare la scelta più cautelativa nei
confronti dell’Ente, sperando ovviamente che l’appello possa portare decisioni diverse,
sosteniamo questo tipo di scelta e di decisione, al di là delle polemiche che nell’intervento
precedente qualcuno ha voluto sollevare, ma che non riguardavano l’atto in questione.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Nel dichiarare il voto favorevole alla delibera, sperando che l’appello non sia negativo
nei nostri confronti, come ho già detto nel Consiglio comunale di giugno, sono dello stesso
parere dell’Assessore Zonca, cioè che è un fardello che ci portiamo dietro.
Dichiaro il voto favorevole con questo umore e stato d’animo, che ci portiamo dietro
un fardello da oltre un milione e che siamo costretti a procedere in questa maniera.
PRESIDENTE:
Grazie. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo il punto n. 3: “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del
Tribunale di Monza, prima sezione civile, n. 913/2019 depositata in data 14/04/2019, Registro
Generale 5743/2015. Integrazioni. Proposta n. 4186”.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 19 consiglieri, 19 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio
approva.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. Il Consiglio
approva.
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