
Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N.16 del 23/01/2018 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  2018  il  giorno ventitre  del mese di Gennaio  alle ore 20:20 nella sede comunale,  in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli  
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di seconda 

convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
N 2. CAPONETTO CHIARA N 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. VOTTERO IVAN MATTEO S 17. MAGRI GIULIA
S 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA S 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
S 8. LEDDA SILVIA S 21. STRIPPOLI NICOLA
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
S 12. COZZOLINO PASQUALE S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Nicolai, Castelgrande, Marnini, Salis, Francu. 

Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  GRECO 
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in  
oggetto. 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Il punto è stato oggetto di discussione nel corso della seduta del 22.01.2018, con inizio della  
seduta alle ore 20.45. (come da allegato verbale).
Tutti  i Consiglieri erano presenti ad eccezione del Consigliere Nobili, per cui il numero dei presenti  
risultava essere di 24.
il Presidente illustra la richiesta di trattazione degli esiti dei lavori della Commissione Consiliare di 
Indagine sui debiti  fuori Bilancio, riferendo della mancata intesa, in seno alla Commissione, per 
addivenire ad una relazione unitaria.
Dopo  un breve  giro  di  interventi  su  questioni  procedurali,  il  Presidente  del  Consiglio  invita  il  
Consigliere Aversa ad illustrare la richiesta di convocazione già inoltrata in data 7 dicembre 2017 
con il supporto della firma di otto consiglieri comunali. (All. 1).
Indi il Consigliere Aversa inizia la lettura di una relazione personalmente redatta che si conclude 
alle ore 22.35. (All. 2).

Di seguito il Consigliere Aversa illustra la sua proposta di deliberazione. (All. 3).

Indi prende la parola il Consigliere Ghilardi per illustrare il documento presentato dai gruppi di  
maggioranza. (All. 4).

La lettura di tale documento inizia alle ore 22.55 e termina alle ore 00.10.
Il Consigliere Fantasia illustra la proposta di deliberazione firmata dai gruppi della maggioranza. 
(All. 5).

I Consiglieri Catania e Marchini chiedono la chiusura dei lavori e il rinvio della discussione ad altra 
seduta.
Il Presidente del Consiglio pone ai voti tale proposta e poco prima della votazione il Consigliere 
Caponetto esce dall'aula per cui il numero dei presenti risulta essere di 23.
La votazione ottiene il seguente esito 
12 voti favorevoli e 10 contari. 
Il Presidente rinvia pertanto la discussione dell'argomento alla seduta del 23.01.2018.
La seduta è tolta alle ore 00.20.

23 gennaio 2018

Il Consigliere Aversa pone una questione pregiudiziale.
Ritiene irricevibile la relazione presentata dai gruppi di maggioranza.
Ritiene che l'emendamento integralmente sostitutivo si limita a rimuovere la sua proposta ma non 
introduce una nuova relazione approvata dall'organo consiliare.
Si apre il dibattito e interviene il Consigliere Sala.
Il Consigliere Nobili fa il suo ingresso in aula per cui il numero dei presenti risulta essere di 24.
Interviene il Consigliere Magri per riassumere la vicenda del debito ATM – Comune di Milano e per  
stigmatizzare la mancanza di una adeguata istruttoria a sostegno del riconoscimento del debito.
Segue un intervento del Consigliere Aversa ricordando che la sua relazione è l'unica che risulta  
basata sui documenti relativi ai lavori della Commissione.
Afferma che la relazione dei gruppi di maggioranza non ha alcun valore perchè non è basata su 
documenti della Commissione.

Ritiene profondamente sbagliate le argomentazioni dela maggioranza imperniate sulla convinzione 
che  i debiti fuori bilancio siano una eredità delle passate Amministrazioni. Paragona la suddetta 
argomentazione all'attegiamento di un medico appena incaricato di curare un moribondo, che si  
concentra sugli errori del precedente medico anziche sforzarsi di curare al meglio il malato.
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Indi prende la parola il Consigliere Marchini ricordando come lui abbia votato a favore del piano 
pluriennale  di  riequilibrio,  come  strumento  utile  a  neutralizzare  gli  effetti  negativi  legati 
all'emersione dei debiti fuori bilancio.
Succesivamente intervengono i Consiglieri Catania e Carminati.
Poi interviene il Consigliere Fantasia.
Indi interviene il  Sindaco per esprimere una severa lamentela verso le affermazioni che ritiene 
inesatte contenute nella bozza di relazione del Consigliere Aversa.
Esprime una severa censura verso l'attegiamento di chi invece di indagare le cause che hanno 
portato  alla  formazione  dei  debiti  fuori  bilancio,  pensa  di  fare  un  processo  all'attuale 
Amministrazione.
Ricorda che nell'istruttoria dei debiti relativi al PIM c'era una relazione del responsabile dell'Ufficio  
Legale in ordine al rischio di soccombenza e alla doverosità del pagamento della quota associativa,  
visto che i rappresentanti del Comune di San Giuliano Milanese partecipavano regolarmente alle 
riunioni e alle assemblee del PIM.
Conclude esprimendo rammarico per il fallimento dei lavori della Commissione di Indagine.
Il Consigliere Cozzolino esce dall'aula per cui il numero dei presenti risulta essere di 23.
Il Consigliere Aversa insiste per la votazione della sua proposta.
Il  Presidente  del  Consiglio  invita  i  consiglieri  ad  esprimere  le  dichiarazioni  di  voto 
sull'emendamento interamente sostitutivo formulato dai gruppi di maggioranza.
Il Consigliere Marchini preannuncia voto contrario.
Il Consigliere Giacopino preannuncia voto favorevole.
Il Consigliere Catania preannuncia la non partecipazione al voto.
Il  Consigliere  Aversa  ribadisce  la  sua  difficoltà  di  comprensione  del  testo  contenuto 
nell'emendamento sostitutivo.
Preannuncia il voto contrario oppure di non partecipazione alla votazione.
Il Consigliere Carminati preannuncia voto contrario.
Il  Consigliere  Sala  interviene  in  dissenso  con  il  proprio  Capogruppo  Consigliere  Carminati  e 
preannuncia la non partecipazione al voto.
Il Consigliere Fantasia preannuncia voto favorevole.
Il Consigliere Garbellini preannuncia voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia voto favorevole.
Anche il Presidente del Consiglio preannuncia la non partecipazione al voto.
Indi il presidente del Consiglio pone ai voti tale emendamento, che  ottiene il seguente risultato : 
14 voti favorevoli, 5 contrari (Magri, Carminati, Lucà, Strippoli, Marchini), su 23 consiglieri presenti 
avendo dichiarato di non partecipare alla votazione I Consiglieri  Aversa, Sala, Catania e Greco.
EMENDAMENTO  APPROVATO    avente  ad  Oggetto  la  seguente  proposta  del  Consigliere 
Fantasia  :

“Valutazioni conclusive dei lavori della Commissione d'Indagine sui debiti fuori bilancio”
 

“ IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamata la propria deliberazione n. 34 del 20 aprile 2017 recante l’istituzione di una 
Commissione consiliare d’indagine riguardante la formazione dei debiti fuori bilancio dei 
quali l’organo consiliare ha riconosciuto la legittimità nel corso delle sedute del 2017,
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considerato che lo scopo della suddetta commissione era approfondire  «cause che hanno 
portato al riconoscimento dei numerosi debiti fuori bilancio con la finalità del non ripetersi 
delle medesime situazioni»,

considerato che i lavori della commissione si sono regolarmente svolti attraverso una serie 
di sedute di cui l’ultima in data 26 ottobre 2017,

considerato che nella medesima seduta, tuttavia, si è verificata una situazione di mancanza 
del numero legale all’atto della messa in votazione di una bozza di relazione conclusiva 
predisposta dal presidente della Commissione, cons. Nicola Aversa,

considerato che durante la seduta del 30 ottobre 2017 il cons. Aversa ha consegnato al 
tavolo della presidenza del Consiglio comunale e nelle mani del segretario generale il suo 
modello  di  relazione,  successivamente  accompagnato  dal  resoconto  stenografico  della 
seduta della Commissione tenutasi in data 26 ottobre,

considerato che in data 7 dicembre 2017 è pervenuta al protocollo comunale un’istanza di 
convocazione del Consiglio comunale, supportata dalle firme di otto consiglieri comunali, al 
fine di consentire all’organo consiliare di discutere sull’esito dei lavori della Commissione e 
di adottare le deliberazioni conseguenti,

vista la lettera del 12 dicembre 2017 con la quale la presidente del Consiglio comunale, 
signora Luigia Greco, esprimeva una prima valutazione di ammissibilità dell’istanza, pur 
evidenziando la mancanza di un dispositivo di deliberazione da adottarsi in conseguenza 
dei lavori della Commissione,

vista  la  lettera  prot.  24  del  2  gennaio  2018  con la  quale  il  consigliere  Nicola  Aversa 
inoltrava uno schema di deliberazione recante le osservazioni e le decisioni da sottoporre 
all’organo consiliare in esito ai lavori della Commissione d’indagine,

viste le note pec del 16 gennaio 2018 con la quale il consigliere Luca Fantasia inoltrava un 
emendamento  integralmente  sostitutivo  dello  schema  di  deliberazione  presentato  dal 
consigliere  Nicola  Aversa,  unitamente  alla  relativa  relazione  presentata  dai  consiglieri 
Fantasia, Giacopino e Ghilardi.

udite le comunicazioni del presidente Luigia Greco in ordine all’ammissibilità e all’assenza 
(o  meno)  di  incompatibilità  dei  testi  delle  due  proposte,  al  punto  da  ritenerle  o  non 
ritenerle suscettibili di essere poste in votazione,

al termine di ampia e approfondita discussione, sulle relazioni presentate circa i lavori della 
commissione di indagine;
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 visto il vigente Statuto comunale,

visti gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
a voti non unanimi espressi in modo palese

D E L I B E R A

1)  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  presentata  in  data   gennaio  2018  dal 
consigliere 
2) di trasmettere copia della presente relazione al collegio dei revisori dei conti,
3)  di  incaricare gli  uffici  comunali  di  pubblicare nell’area trasparenza, alla sottosezione 
contenente  le  informazioni  sulla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale 
straordinario, la presente deliberazione con la/e relazione/i allegata/e,
4) di invitare i revisori dei conti a segnalare agli organi competenti i profili di responsabilità 
amministrativa  e  contabile  che  dovessero  emergere  dall’esame  della  documentazione 

oggetto dei lavori della Commissione.”

ALLEGATI 

(Allegato) -  Verbale Consiglio Comunale del 22.01.2018.
(All. 1) - Richiesta di Convocazione del Consiglio Comunale del 07.12.2017 Prot. n° 46167 
(All. 2) - Modello di Relazione proposto dal Consigliere Aversa.
(All. 3) - Proposta di Delibera da inserire all'ODG del Consiglio Comunale presentata dal 
Consigliere Aversa (Prot. n° 24 del 02.01.2018).
(All.  4) - Modello di  Relazione proposto dai  Consiglieri  Ghilardi,  Fantasia e  Giacopino. 
(Prot. n° 2283 del 17.01.2018 e Prot. n° 2920 del 22.01.2018).
(All.  5)  -  Proposta  emendamento  integralmente  sostitutivo  allo  schema  di  delibera 
proposto dal Consigliere Aversa, presentata dal Consigliere Fantasia (Prot. n° 2276 del 
17.01.2018). 
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE         IL SEGRETARIO GENERALE

  GRECO LUIGIA   ANDREASSI GIOVANNI
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