Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

COPIA
CC N. 50

Data: 10/09/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ISTITUZIONE DI COMMISSIONE D'INDAGINE

L’anno duemiladodici addì dieci del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è
riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal
Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale
Antonio D'Arrigo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GASPARINI DANIELA

Pres

x

BERLINO GIUSEPPE

P.D.L.

x
x

RONCHI ANDREA

P.D.

x

SCAFFIDI FRANCESCO

P.D.L.

MARSIGLIA FRANCO

P.D.

x

CESARANO CIRO

P.D.L.

CATANIA ANDREA

P.D.

x

DI LAURO ANGELO

P.D.L.

x

SACCO GIUSEPPE

P.D.

x

MALAVOLTA RICCARDO

P.D.L.

x

DE ZORZI CARLA

P.D.

x

VISENTIN RICCARDO

P.D.L.

x

RUFFA IVANO

P.D.

x

ACQUATI PIERGIORGIO

P.D.L.

x

RUSSOMANDO DAMIANO

P.D.

x

GANDINI STEFANO

P.D.L.

x

SEGGIO GIUSEPPE

P.D.

x

GITTANI ALESSANDRO

LEGA N.

MARTINO RAFFAELE

P.D.

x

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA N.

x

GATTO GERARDO

P.D.

x

CATTANEO PAOLO

I.D.V.

x

MUSCIO NICOLA

P.D.

x

LOSTAGLIO FRANCESCO

I.D.V.

x

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

TEDIOSI ALDO

R.C.

STRANI NATALIA

P.D.

MARTINO MARCO

P.D.L.

x

MENEGARDO MATTIA

SIN. e LIBERTA`

x

ZONCA ENRICO

CITT. INS.-M.P.A.

x

Componenti presenti n. 25.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI COMMISSIONE D'INDAGINE

IL CONSIGLIO COMINALE DI CINISELLO BALSAMO
VISTA la sua deliberazione n.48 del 19.07.2012 avente ad oggetto "Richiesta di istituzione di
commissione speciale di indagine";
RICHIAMATO l'articolo 5, comma a) e b), del vigente Regolamento per la Commissione di
controllo e di garanzia; per le Commissioni speciali o ad hoc; per le Commissioni di indagine.
VISTI i pareri i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
DELIBERA
1) di costituire una Commissione speciale di indagine per accertare la regolarità e
correttezza di tutte le operazioni effettuate dall’Amministrazione comunale relative al
rispetto della Convenzione sottoscritta con SMEC srl allegata alla delibera di Consiglio
comunale n.6 del 2008 per il servizio di Teleriscaldamento, con particolare attenzione agli
articoli 3 e 5;
2) di stabilire che l’attività di indagine avrà inizio dalla data di insediamento della
Commissione e dovrà necessariamente concludersi entro 90 (novanta) giorni lavorativi e
che, al termine del proprio incarico, la Commissione dovrà produrre al Consiglio
comunale una relazione conclusiva circostanziata sull’attività svolta.;
3) di nominare il Presidente della Commissione, ai sensi dell’articolo 5, comma b), del
regolamento per la Commissione di controllo e di garanzia; per le Commissioni speciali o
ad hoc; per le Commissioni di indagine, all'interno di una rosa di tre nomi proposti dalla
minoranza;
4) di nominare il Vicepresidente della Commissione, ai sensi dell’articolo 5, comma b), del
regolamento per la Commissione di controllo e di garanzia; per le Commissioni speciali o
ad hoc; per le Commissioni di indagine, all'interno di una rosa di tre nomi proposti dalla
maggioranza;
5) di nominare i componenti della Commissione, ai sensi dell’articolo 5, comma b), del
regolamento per la Commissione di controllo e di garanzia; per le Commissioni speciali o
ad hoc; per le Commissioni di indagine, come segue: cinque Consiglieri di maggioranza e
tre di minoranza.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni e interrogazioni, il Presidente passa
alla trattazione del punto in oggetto illustrandolo brevemente... omissis (trascrizione allegata
all'originale dell'atto).
Il Presidente chiede quindi di indicare i tre candidati per la carica di Presidente e tre per la
carica di Vicepresidente.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Catania e Di Lauro
Il Consigliere Russomando indica i tre candidati della maggioranza per la carica di
Vicepresidente, nei Consiglieri Martino R., Lostaglio e Menegardo.
Il Consigliere Berlino indica i tre candidati della minoranza per la carica di Presidente, nei
Consiglieri Zonca, Fumagalli e Malavolta.
Il Presidente pone quindi in votazione a scrutinio segreto le nomina di cui sopra e si
determina il seguente risultato:
Per la nomina a Vicepresidente della Commissione:
Componenti presenti:

n.22

Hanno ottenuto voti:
Martino R.

22

Lostaglio

0

Menegardo

0

Schede bianche:

0

Schede nulle:

0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, proclama eletto Vicepresidente della
Commissione d'indagine il Consigliere Martino Raffaele.
Per la nomina a Presidente della Commissione:
Componenti presenti:

n.22

Hanno ottenuto voti:
Zonca

1

Fumagalli

0

Malavolta

20

Schede bianche:

0

Schede nulle:

1

Il Presidente, in base al risultato della votazione, proclama eletto Presidente della
Commissione d'indagine il Consigliere Malavolta.
Il Presidente chiede quindi di indicare i cinque candidati per la carica di componente di
maggioranza e i tre per la carica di componente di minoranza.
Il Consigliere Russomando indica i cinque candidati della maggioranza per la carica di
componente, nei Consiglieri Menegardo, Lostaglio, De Zorzi, Muscio e Ruffa.

Il Consigliere Malavolta indica i tre candidati della minoranza per la carica di componente,
nei Consiglieri Berlino, Fumagalli e Zonca.
Il Presidente pone quindi in votazione a scrutinio segreto le nomina di cui sopra e si
determina il seguente risultato:
Per la nomina a Componente della Commissione per la minoranza:
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:

n.7

Hanno ottenuto voti:
Berlino

7

Fumagalli

7

Zonca

6

Schede bianche:

0

Schede nulle:

0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, proclama eletti componenti della
Commissione d'indagine per la minoranza i Consiglieri:
- Berlino
- Fumagalli
- Zonca
Per la nomina a Componente della Commissione per la maggioranza:
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:

n.15

Hanno ottenuto voti:
Menegardo

15

Lostaglio

15

Muscio

15

De Zorzi

15

Ruffa

15

Schede bianche:

0

Schede nulle:

0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, proclama eletti componenti della
Commissione d'indagine per la maggioranza i Consiglieri:
- Menegardo
- Lostaglio
- Muscio
- De Zorzi
- Ruffa

Il Presidente
F.toGiuseppe Sacco

Il Segretario Generale
F.to Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
___13/09/2012______
Cinisello Balsamo, ___13/09/2012_______

Segretario Generale
F.to Antonio D'Arrigo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, 13/09/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.
Cinisello Balsamo, 24/09/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __13/09/2012____ al ___28/09/2012_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

