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Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio Comunale 

 
Seduta del 14 dicembre 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 9.00, si è riunita la Commissione 

Consiliare I per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 1 dicembre 2022 e del 6 dicembre 2022: 

1) "RATIFICA PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE N.339 DEL 16 NOVEMBRE 2022 AVENTE AD 
OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS N.267/2000" 

2) "RATIFICA PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE N.358 DEL 28 NOVEMBRE 2022 AVENTE AD 
OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS N. 267/2000" 

Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri: 
 

 Presenti Assenti 

MANTERO Carlo X  

ANZALDO Fulvio X  

AVOGADRO Loredana – sost. INTROZZI Valentina X  

LEGNANI Stefano X  

LOCATELLI Alessandra  X 

NESSI Vittorio X  

NOSEDA Aldo X  

VERONELLI Camilla  X  

 

Presenti all’inizio: Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli - n. 7. 

Partecipano alla seduta: l’Assessore Monica Doria (con delega al Bilancio) e, per il Settore Servizi Finanziari, 

la Posizione Organizzativa Fiorella Macaluso e il Sig. Vincenzo Scibilia. 

Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Elisa Frigerio. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, alle ore 9.07 introduce la Commissione e passa la parola 

all’Assessore Doria per illustrare il primo argomento all’ordine del giorno “Ratifica provvedimento della 

Giunta Comunale n.339 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio finanziario 2022-

2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000”. 

L’Ass. Doria illustra la proposta di Delibera. Il Settore Politiche Sociali ha richiesto, in data 3 novembre 2022, 

con nota adeguatamente dettagliata e motivata, una variazione al Bilancio al fine di incrementare l’importo 

di alcuni stanziamenti di propria competenza, al fine di garantire la continuità delle attività e dei servizi 

connessi alle funzioni fondamentali del settore stesso, ed in particolare le attività di accoglienza di  minori 

stranieri non accompagnati, il cui flusso, come risulta dalla nota presentata, sta aumentando in modo 



 

 

rilevante e non programmabile. L’importo complessivo della variazione è pari ad euro 381.549,72, ed è stato 

finanziato dall’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari ad euro 113.548,72, dall’incremento di 

entrate correnti a destinazione vincolata e dalla riduzione degli stanziamenti su altri capitoli di spesa corrente 

di pertinenza del settore. La variazione è stata deliberata d’urgenza dalla Giunta con provvedimento n. 339 

del 16 novembre 2022, previo rilascio del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore e chiede se ci sono richieste di chiarimento. Constatato che non ci sono 

domande, né dichiarazioni di voto, Il Presidente apre la votazione in forma palese per alzata di mano. L’esito 

della votazione è il seguente:  

Presenti  n. 7 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli) 

Astenuti  // (nessuno) 

Votanti  n. 7 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli) 

Favorevoli  n. 7 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli) 

Contrari  // (nessuno) 

Il Presidente prende la parola per introdurre il secondo punto all’ordine del giorno “Ratifica Provvedimento 

della Giunta Comunale n.358 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio Finanziario 

2022-2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000” e passa la parola all’Ass. Doria per 

l’illustrazione del medesimo. 

L’Ass. Doria illustra la proposta di Delibera. Con nota del 22 novembre 2022 il Settore Opere Pubbliche ha 

presentato richiesta di variazione urgente al fine di consentire l’avvio delle procedure di gara entro la fine 

dell’anno relativamente a questi progetti: 

- Asilo di via Longhena, cofinanziato con fondi PNRR; 

- Piscina di Viale Geno, cofinanziato da Regione Lombardia; 

- Adeguamento prezzi intervento scuola via Giussani; 

- Cambio finanziamento intervento via Spartaco, cofinanziato da Regione Lombardia 

L’importo complessivo della variazione è di euro 7.694.672,00; finanziati per uro 3.353.690,00 da maggiori 

entrate in conto capitale, e per euro 4.340.982,00 da avanzo di amministrazione. La variazione è stata 

deliberata d’urgenza dalla Giunta con provvedimento n. 358 del 28 novembre 2022, previo rilascio del parere 

favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Sarà conseguentemente aggiornato il Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, la cui proposta di delibera sarà 

esaminata in data odierna dalla Commissione Competente. 

Il Cons. Legnani chiede se tutti i progetti andranno in gara entro il 31 dicembre, e se l’intervento in via 

Giussani sarà finanziato integralmente con Avanzo. 

L’Ass. Doria risponde affermativamente ad entrambe le domande. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altre domande, né dichiarazioni di voto, apre la votazione in forma 

palese per alzata di mano. L’esito della votazione è il seguente:  

Presenti  n. 7 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli) 

Astenuti  n. 2 (Legnani, Nessi) 

Votanti  n. 5 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Noseda, Veronelli) 



 

 

Favorevoli  n. 5 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Noseda, Veronelli) 

Contrari  // (nessuno) 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 9.30. 

 
Como, 14 dicembre 2022 
 
 
 

   LA SEGRETARIA                                                  IL PRESIDENTE 

     Elisa Frigerio        Carlo Mantero 
 
(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como  (sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 

art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)      del D. Lgs. n. 82/2005) 
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