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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropoliatana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
11 

DATA 

29/04/2021 
 
 
 

 
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di aprile,  alle ore 21:00, seduta tenuta in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 ed in applicazione dei criteri di cui al 
Decreto Sindacale n. 12 del 6.04.2020, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MAGGI il quale 
accerta la presenza dei componenti come sotto riportato e provvede alla stesura del presente. 
 
All’appello risultano: 
 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 

 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 

     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere    X  

     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 

     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 

     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 

     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 

     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 

     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 

     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 

   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X   

   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 

   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere                    X  

   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  

                                                                                         TOTALE                       11              2 

 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



All’appello risulta o prese ti  o siglieri. Asse ti Beghi e Pese ti. 
 

 

Il Sindaco  comunica al Consiglio quanto segue: 

La normativa vigente, con particolare riferimento ai decreti ministeriali di concessione 

finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che i comuni assegnatari sono 

tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché a fornire 

tali informazioni al consiglio comunale.  

Si comunica pertanto che:  

. Co  De reto del Mi istero dell’I ter o del . .  è stato assegnato il contributo annuale di 

euro 70.000,00 per il quadriennio 2021-2024, da destinare a:  

- Effi ie ta e to e ergeti o, ivi o presi i terve ti volti all’effi ie ta e to dell’illu i azio e 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pu li a, o h  all’i stallazio e di i pia ti per la produzio e di e ergia da fo ti ri ova ili;  
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l’adegua e to e la essa i  si urezza di s uole, edifi i pu li i e 
patri o io o u ale e per l’a atti e to delle arriere ar hitetto i he. 

. Il fi a zia e to di € .  o esso o  De reto del Mi istero dell’I ter o del . .   
stato destinato ai LAVORI RELATIVI AL III° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI 

SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL. 

3. Co  De reto del Mi istero dell’I ter o del . .   stato asseg ato il o tri uto aggiu tivo 
di euro . ,  per l’anno 2021, da destinare a:  

- Effi ie ta e to e ergeti o, ivi o presi i terve ti volti all’effi ie ta e to dell’illu i azio e 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pu li a, o h  all’i stallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

o h  i terve ti per l’adegua e to e la essa i  si urezza di s uole, edifi i pu li i e 
patri o io o u ale e per l’a atti e to delle arriere ar hitetto i he. 

. Il fi a zia e to di € .  o esso o  De reto del Mi istero dell’I ter o del . .   
stato destinato alla Riqualificazione di Via Mozart. 

 

Dura te l’esposizio e si ollega il Consigliere Beghi – presenti n. 12. 

 

Il Sindaco prosegue comunicando che con proprio decreto n. 8 del 15 aprile 2021 ha integrato le 

deleghe attri uite all’Assessore Gia o o Serra, già o i ato o  provvedi e to . /  o  
quella alla Sostenibilità. 

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._-_allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 


