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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Il giorno 04 ottobre 2022, alle ore 20,30, si riunisce presso la sede comunale la Commissione 
Affari Generali, Finanziari e Servizi alla persona. 

La seduta è convocata e presieduta dalla Presidente della Commissione Laura Olgiati. 

La consigliera Alice Agazzi Alice è sostituita dal consigliere Brumana Emanuele 

 

Componenti Commissione Presente (P) / Assente (A) / Esterno (E) 
Olgiati Laura P 
Frattolillo Annaelisa P 
Brumana Emanuele P in sostituzione di Alice Agazzi 
Ghislotti Roberta P 
Lascala Sergio P in sostituzione di Borin Milvia 
Broggi Achille E 

 

Prende la parola la Presidente Olgiati che legge l’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Bilancio Consolidato 
3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 03/09/2022 avente per oggetto  

“Variazione di bilancio di previsione 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi art. 175 
comma 4 Dlgs 267/2000 

4. Acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie di ACSA srl mediante aumento di 
capitale sociale riservato al Comune di Cornaredo finalizzato all’affidamento in house a 
società del gruppo AMGA del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati nel 
Comune di Cornaredo;  

Punto primo  

Il verbale è approvato da tutti i presenti.  

Punto secondo  

L’assessore Broggi illustra il punto. Il bilancio consolidato rappresenta è la rappresentazione 
contabile complessiva del comune comprese le società partecipate. La Giunta Comunale ha 
formalmente definito il perimetro secondo quanto previsto dal principio contabile applicato del 
bilancio consolidato. Una volta definiti i soggetti per i quali si procede al consolidamento contabile, 
si è proceduto, previa acquisizione dei bilanci e di tutte le informazioni necessarie, ad apportare tutte 
le rettifiche utili a determinare l’utile consolidato. I soggetti che rientrano nel perimetro consolidato 
sono: Azienda SOLE, CSBNO, CAP HOLDING SPA, EURP.PA SERVICE SRL, ALA SRL. Il 
documento finale evidenzia le seguenti risultanze: 

RISULTATO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO ERUO 292.950,64 

TOTALE ATTIVO/PASSIVO CONSOLIDATO PARI A EURO 19.595.877,95 

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 15.334.841,40 

 

Punto terzo  
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L’assessore Broggi illustra il punto. L’Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare al bando 
di Regione Lombardia per l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto di mezzi ed attrezzature 
ad uso esclusivo volontari di protezione civile. Scadenza della presentazione della domanda 
9/9/2022. Dato atto che la Regione Lombardia finanzia il 90% del costo d’acquisto il 10% rimanente 
rimane a carico del comune, si è resa necessaria una variazione d’urgenza per 5.000 eur. 

 

Il consigliere Lascala abbandona la riunione. 

 

Punto quarto 

L’assessore Broggi illustra il punto, relativo all’aumento di capitale di Amga per poter far entrare 
come nuovo socio il Comune di Cornaredo 

 

Non ci sono ulteriori interventi o domande. 

 

La seduta è tolta alle 21,15 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 

 


