
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 29/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 29.9.2020  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di 

legge, avente per oggetto: “Lettura ed approvazione verbali della seduta  precedente ”, nel testo che 

segue:  

 

Alle ore 20,10 il Sindaco dichiara aperta la seduta, e comunica al Consiglio Comunale alcune informazioni 

importanti. Dichiara che in data odierna è stato formalizzato il contratto di project financing con la società 

Limonta Informatica avente ad oggetto la complessiva informatizzazione degli uffici, la realizzazione di un 

ponte radio, e di un nuovo data center per il comune di Costa Masnaga per un importo pari ad euro 

545.920,00. Il Sindaco dichiara di voler ringraziare sentitamente gli uffici che si sono adoperati per 

realizzare questo progetto che oggi prende forma. Ringrazia in particolar modo l’instancabile lavoro delle 

dipendenti del Comune di Costa Masnaga, Costanza (Ragioneria) ed Isa (affari Generali) che con una 

dedizione al lavoro fuori dal comune si sono spese personalmente per realizzare questo project financig, 

esperienza nuova, all’epoca in cui è stato realizzato, per tutta la provincia di Lecco. Il Sindaco fa presente 

che personalmente ci teneva che questo contratto fosse confezionato entro la data odierna essendo domani 

l’ultimo giorno di lavoro della dipendente Isabella Colturi, prima del suo pensionamento. Dichiara altresì che 

è sua intenzione, durante l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno 2020 salutarla e ringraziarla per il lavoro 

svolto, e per il supporto che ha saputo dare sempre a tutti gli uffici essendo la memoria storica del Comune di 

Costa Masnaga. Il Sindaco prosegue spiegando che dopo il pensionamento della dipendente Isabella Colturi, 

ricoprirà personalmente il ruolo di responsabile del servizio affari generali e che la giunta intende approvare 

una delibera per consentire ad Isa di continuare per un anno a collaborare gratuitamente con il Comune di 

Costa Masnaga. 

Infine spiega che dal giorno 1 ottobre 2020 prenderà servizio la nuova Segretaria Comunale Dott.ssa Emilia 

Romaniello che verrà ufficialmente presentata agli uffici e con lei si comincerà a collaborare stabilmente per 

dare concreto supporto agli uffici, a maggior ragione ora che mancherà un valido operatore come Isa. 

 

Alle ore 20,18 entra in aula e prende posto l’Assessore esterno Maurizio Corbetta 

Il SINDACO provvede alla lettura dei verbali della seduta in data 20.07.2020, comprendenti gli 

argomenti riportati nelle deliberazioni recanti i numeri da 13.  a 24. compreso;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

 ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

 

 PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

 ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

 ATTESO che il Sindaco per la votazione delle seguenti deliberazioni: 

N. 13 del 20.7.2020 ad oggetto: "Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente" 

N. 14 del 20.7.2020 ad oggetto:"Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2019" 

N. 15 del 20.7.2020 ad oggetto:"Approvazione aliquote IMU anno 2020" 

N. 16 del 20.7.2020 ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario (P.E.F.) e tariffe Tari anno 

2020"N. 24 del 20.7.2020 ad oggetto: "Variazione di bilancio 2020/2022. Anno 2020 e applicazione avanzo 

di amministrazione" 

http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-13.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-14.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-15.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-16.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-16.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-24.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-24.pdf


  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 29/09/2020 

N. 17 del 20.7.2020 ad oggetto:"Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 12.5.2020 ad 

oggetto: "Variazione al bilancio 2020/2022. Emergenza coronavirus"" 

N. 18 del 20.7.2020 ad oggetto:"Differimento del termine di scadenza delle entrate locali - emergenza 

coronavirus. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 17.6.2020"N. 23 del 20.7.2020 ad 

oggetto:"Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000" 

N. 19 del 20.7.2020 ad oggetto:"Riduzione Tari anno 2020. Covid19. Ratifica della deliberazione della 

Giunta comunale n. 50 del 30.6.2020" 

N. 20 del 20.7.2020 ad oggetto:"Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30.6.2020 ad 

oggetto: "Variazione al bilancio finanziario 2020/2022. Anno 2020. Riduzione Covid19"" 

N. 21 del 20.7.2020 ad oggetto: "Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 30.6.2020 ad 

oggetto: "Variazione al bilanco finanziario 2020/2022. Anno 2020"" 

N. 22 del 20.7.2020 ad oggetto:"Variazione di bilancio 2020/2022. Anno 2020" 

N. 23 del 20.7.2020 ad oggetto:"Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000" 

N. 24 del 20.7.2020 ad oggetto: "Variazione di bilancio 2020/2022. Anno 2020 e applicazione avanzo di 

amministrazione" 

 

e provvede a dare lettura dei relativi oggetti; 

 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di 

regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

 

 CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE i verbali relativi alla seduta del 20.07.2020, comprendenti le deliberazioni dalla 

n. 13. a 24. compreso.  

 

 2. di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

 

 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

 

 4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 

 
 

http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-17.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-17.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-18.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-18.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-23.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-19.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-19.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-20.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-20.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-21.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-21.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-22.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-23.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-24.pdf
http://www.comune.costamasnaga.lc.it/speciali/delibere/del-consiglio/2020/delibera-consiglio-24.pdf
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 655 del 24/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 29/09/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 871 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


