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..t Deliberazione di Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIAzu ''IL POPOLO DELLA
LIBERTA''' E UINSIEME PER LA LIBERTA'' RIGUARDANTE IL MUTUO PER INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE, PULVIAE REALZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA.

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

cAzzotA LAURA Síndaco sr
BELLONI GUGIJIELMO L,UCIANOConsígliere_Ass SI
FUSI CRISTIANA Vicesindaco sI
BONFANTI BIAIiICA ANGEITA Consigliere Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere-Ass SI
GIIJARDT DANTE Consigliere SI
BIAIiICHI CARLO Consigliere NO
MORICI TEONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA Consigliere sI
MEIJIS SONIA Consiglíere St
SADA MARIA Consiglíere SI
MARCHESI IJUIGI Consigliere SI
ARSONI ENRICO ConsigJ-iere SI
POSSI MARIA LUISA Consigliere AG
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGEIJO Consigliere SI
BRI,NÀ,TO MAURO Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allarcdazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-



C.C. 19 Oggetto: Intenogazione presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà"
e "lnsieme per la libertà" riguardante il mutuo per interventi di
sistemazione, pulizia e reahzzazione di nuovi tratti di rete fognaria.

I1 Sindaco dà lettura del punto 19) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "lnterrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà" e "lnsieme per la libertà" riguardante il
mutuo per interventi di sistemazione, pulizia e reahzzazione di nuovi tratti di rete fognaria". Indi
invita uno dei Consiglieri Comunali firmatari dell'interro gazione a dare lettura della stessa.

Il Consigliere De Giovanni dà lettura dell'interro gazione che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale sub A).

Il Sindaco risponde dando lettura del documento datato 0610212013, reso dal Responsabile del
Settore Gestione del Territorio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub B).

Il Consigliere De Giovanni dichiara di essere soddisfatto della risposta.



CCM UN E DI MOTTA VISSONTIJI MUi]A VISGONTI I I I/'A
,lloprr @ ^ ,4-3 al.j.j. eG lùtl2^/è 'i'"trL

GRUPPO CONSILIA#LEGATO .....
: "" " " " ""..GRUBP0.CONSILIARE

POPOLO DELLA LIBERTA'
MOTTA VISCONTI

:' -

.;
Motta visconti, l2l 0 I 12073'.

-INSIEME PER LA LIBERTA'
:Mortl vrscoNTl

r,* 
f ur<-

Motta Visconti

Oggetto : Interrogazione Consigliare :

Residuo attivo del capitolo di bilancio 05.03.0976
Mutuo per interventi di sis,temazione, pulizia e realizzazione di nuovi
trafti di rete fognaria

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi di bilancio risulta ancora da utilizzare una parte di mutuo dal 1999 per

un importo di € 23.517,07.
Si richiede di relazionare il Consiglio Comunale se questo importo è ancora

utilizzabile, se il mutuo risulta ancora aperto, se si stanno pagando interessi per tale

mutuo, e infine se questo importo può essereutilizzato per lapulizia o manutenzione

dei disastrafi pozzetti fognari della nostra rete stradale.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fomita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

Possi Maria Luisa "
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OGGETTO: Interrogazione inerente il mutuo per interventi di sistemazione'
pulizia e realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria.

Con riferimento alla interrogazione pervenuta al protocollo comunale in data

I2.AI.2O73, n. 448, si comunica che:

il mutuo in oggetto riguarda ilavori di realizzazione collettore est e vasca

Volano iscritti nel programma degli investimenti anno 1999 e concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti in data L4.O9.1999;
l'importo risulta disponibile come da comunicazione pervenuta dalla Cassa

Depositi e Prestiti in data 06.04.2012, protocollo comunale n. 3405 ma le spese

corretate risultano già impegnate come da quadro economico dell'opera; si

procederà, a liquidazioni ultimate, alla devoluzione delle eventuali eccedenze;
gli interessi sul mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti della durata di 20

ànni, sono stati ridotti al 5Oo/o per i primi cinque anni attraverso contributo della
Regione Lombardia;
l'importo non può essere utilizzato per la pulÍzia o manutenzione della rete

fognaria in quanto il servizio di gestione fognatura e depurazione del Comune di

Motta Visconti è stato conferito alla socieEà CAP HOLDiNG S.p.A.con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30.11.2011-, esecutiva ai sensi di

legge.

Responsabile Settore Gestione del Territorio
rna ris Ba'rbara
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Segue delibera C.C. 19

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.b CazzolaLawa

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal |.l 4 tEB. 2013'

al 
i I llAR. Z'lJ "o*t 

prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.l34,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. l8 della Legge
445t2000.
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