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PUNTO N. 2:

COMUNICAZIONE
(PROP.1613).

PRELIEVO

DAL

FONDO

DI

RISERVA.

Passiamo al secondo punto: “Comunicazione prelievo dal fondo di riserva. (Prop.1613)”.
La parola al Segretario Generale, prego.
SEGRETARIO GENERALE:
Si comunica il prelievo effettuato con la delibera di Giunta comunale 83 del 4 giugno 2020 che
sostanzialmente prelevava un importo di 57 mila euro dal fondo di riserva per andare a finanziare il
capitolo relativo alle spese legali, proprio in virtù di una previsione di eventuali giudizi che potessero
instaurarsi, ed eventuali ricorsi.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Intervengo per una richiesta di precisazione, nel senso che mi è sembrato insolito andare a
fare un prelievo dal fondo di riserva per una previsione di eventuali contenziosi. Ero abituato, magari è
la mia esperienza che mi tradisce, a dei prelievi per sostenere contenziosi aperti oppure per sostenere
spese non previste, ma verificabili. Con questa delibera, si va a fare un prelievo previsionale. Non so
se è permesso, credo di sì, ma se è anche prassi. L’ho trovato un po’ insolito. Volevo semplicemente
una delucidazione.
PRESIDENTE:
Segretario, prego.
SEGRETARIO GENERALE:
È una proiezione che abbiamo fatto rispetto ai tre mesi, che ha visto la costituzione di giudizi anche di
un certo rilievo, come per esempio il lodo arbitrale, sicuramente ci sarà l’appello del lodo arbitrale e
non sappiamo quali saranno gli sviluppi. Poi, ci saranno una serie di piccoli contenziosi che comunque
arrivano e vanno affrontati. Ad ogni buon conto è legittimo, è perfettamente legittimo, è una
previsione.
PRESIDENTE:
Le ha dato la risposta che cercava? Perfetto. A questo punto mettiamo in votazione: “Comunicazione
prelievo dal fondo di riserva. (prop.1613)”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

20
20
20
00
00

La Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva è approvata.
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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