
 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  

Provincia di Lecco 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  18 del 31/05/2021  
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 DELL'AZIENDA SPECIALE 

"CASA DI RIPOSO MONTICELLO" 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  trentuno del mese di  Maggio  alle ore  19:00,  nella  Sala consiliare del 

Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza del Sindaco Alessandra Hofmann, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale 

Reggente Avv. Mario Blandino. 

 

Al seguente punto dell’o.d.g. risultano presenti: 

 

 

N. Cognome e Nome P  N. Cognome e Nome P  

1 HOFMANN ALESSANDRA SI  8 VIGANO' FRANCESCA SI  

2 GATTI DAVIDE SI  9 SCACCABAROZZI MARCO NO  

3 POZZI LUCA SI  10 FUMAGALLI MARIA AUSILIA SI  

4 PIROVANO MARCO SI  11 MUCCI MILENA NO  

5 DE SIMONE ROBERTO SI  12 SIRONI LORENZO SI  

6 POZZI FABIANO SI  13 BEST JOHN ROSS SI  

7 COLOMBO MARIA TERESA SI      

 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 DELL'AZIENDA SPECIALE 

"CASA DI RIPOSO MONTICELLO" 

 

 

 

 Il Sindaco, quale Responsabile del Settore 1 Affari Generali e servizi alla persona, formula la seguente 

proposta di deliberazione. 

 

Premesso che il Consiglio Comunale di Monticello Brianza, con propria deliberazione n. 40 del 29 

novembre 2005, ha istituito ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000 l’Azienda Speciale “Casa di Riposo 

Monticello” per le motivazioni in fatto e in diritto di cui alla deliberazione citata. 

 

Considerato che ai sensi del comma 6 dell’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000, l’Ente Locale deve 

comunque provvedere ad approvare gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, con ciò esercitando di 

fatto la vigilanza sulla stessa. 

 

Dato atto che gli atti fondamentali previsti sempre dall’art. 44 del D. Lgs. 267/2000  sono: 

a) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;  

b) il conto consuntivo;  

c) il bilancio di esercizio.  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il piano 

programma 2020, il bilancio preventivo 2020, il bilancio pluriennale 2020/2022 e il piano degli 

investimenti 2020; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Azienda Speciale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29.11.2005, 

il quale all’art. 32, comma 4, prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi il conto e lo trasmetta, 

con una propria relazione (di carattere politico – gestionale), entro i cinque giorni successivi al Revisore 

per la relazione di competenza, che dovrà essere poi inoltrata entro il 31 maggio, unitamente al conto, al 

Sindaco di Monticello Brianza. 

 

Atteso che l’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, in ottemperanza a quanto sopra, ha provveduto 

ad inviare, con propria nota prot. n. 240 del 17.05.2021, pervenuta al protocollo del Comune di 

Monticello Brianza in data 18/05/2021 e registrato col n. 4486:  

 il Bilancio al 31.12.2020 con allegata nota integrativa al bilancio 2020; 

 Relazione del Revisore ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 27 gennaio 2010 n. 39; 

 Estratto del verbale Consiglio di Amministrazione del 14.05.2021; 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione a corredo del Bilancio d’Esercizio 2020 01.01.2020 – 

31.12.2020. 

 

Dato atto che dai documenti  suddetti risulta che l’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato positivo 

prima delle imposte pari ad € 10.443,00 e quindi con un avanzo di esercizio di € 5.751,00, il quale viene 

accantonato nella riserva indisponibile di cui all’art. 60 c. 7 ter della L. n. 60/2020. 

 

Richiamato il giudizio sul rendiconto dell’esercizio 2020 espresso dal Revisore dei conti in data 

10.05.2021 che testualmente recita: “Omissis… si attesta che, il progetto di bilancio dell’esercizio in 

esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società, in conformità alle norme ed ai 

principi contabili adottati per la formazione del bilancio. In conformità a quanto richiesto dalla legge, si 

è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio 

d’esercizio. Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.”. 

 

Considerato che il Comune di Monticello Brianza ha comunque provveduto, in via prudenziale, a 

vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione di € 25.586,00  risultante dai propri Conti consuntivi 

per un eventuale ripiano della perdita d’esercizio dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 



 

 

 

 

Esaminati i succitati atti fondamentali allegati alla presente e ritenutili meritevoli di approvazione. 

 

Visto il parere favorevole da parte del Revisore dei conti dr. Alfonso Mariella sul bilancio di esercizio 

dell’Azienda Speciale Casa di riposo Monticello chiuso al 31.12.2019 redatto in data 07.05.2020. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale “Casa di Riposo Monticello” 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare quanto in premessa quale motivazione di fatto e in diritto della presente; 

 

2. di approvare i seguenti atti fondamentali dell’Azienda Speciale “Casa di Riposo Monticello”, 

trasmessi al Comune di Monticello Brianza ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs.267/2000: 

 il Bilancio al 31.12.2020 con allegata nota integrativa al bilancio 2020; 

 Relazione del Revisore ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 27 gennaio 2010 n. 39; 

 Estratto del verbale Consiglio di Amministrazione del 14.05.2021; 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione a corredo del Bilancio d’Esercizio 2020 01.01.2020 

– 31.12.2020; 

 

3. di dare atto che l’utile risultante dall’esercizio 2020 pari ad € 5.751,00 viene accantonato nella riserva 

indisponibile di cui all’art. 60 c. 7 ter, della L. n. 60/2020; 

 

4. di dare atto pertanto che il Comune di Monticello Brianza continua a tener vincolata, in via 

prudenziale, una parte dell’avanzo di amministrazione del Comune di Monticello Brianza di € 

25.586,00 pari all’anno precedente, in quanto l’utile di esercizio di € 5.751,00 risultante da bilancio 

2020, è stato accantonato  nella riserva indisponibile di cui all’art. 60 c. 7 ter, della L. n. 60/2020;                                               

 

5. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000 stante l’urgenza di assumere provvedimenti successivi all’adozione del presente 

provvedimento. 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata Sindaco, quale Responsabile del Settore 1 Affari 

Generali e servizi alla persona. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di 

regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 

267/2000, qui allegati. 

 

Dopo una breve premessa specificatamente sulle entrate registrate nel 2020 e sulle azioni contabili 

significative quali le operazioni sugli ammortamenti e sulle conseguenze relative, il Sindaco lascia la 

parola all’opposizione. 

 



 

 

 

Il Consigliere comunale Fumagalli Maria Ausilia constatando che è stato un anno difficile soprattutto per 

gli anziani, esprime la dichiarazione di voto favorevole alla proposta. Ritiene che occorre comunque 

ripensare al sistema delle Case di Riposo poiché i bisogni assistenziali degli anziani sono aumentati per 

cui l’offerta del servizio va migliorata e modificata. In merito all’aumento delle rette ritiene che è stato un 

anno difficile per le entrate e si aspetta che Regione Lombardia prenda la decisione di coprire il 50% delle 

rette come da anni promette di farlo. Ricorda infine che nel 2020 è stato commissionato uno studio di 

fattibilità sulla gestione della Casa di Riposo. Si auspica che nelle tematiche di cui sopra l’opposizione 

venga coinvolta attivamente. Consegna poi al Segretario il documento allegato 1 per la sua 

verbalizzazione integrale. 

 

Il Sindaco fa presente che il Consiglio di Rappresentanza si è accordato per analizzare e approfondire il 

problema sulle prospettive delle Case di riposo a lungo termine e pertanto dichiara di essere sulla stessa 

lunghezza d’onda. 

  

Il Sindaco pone  in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno. 

 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e quindi ad unanimità, legalmente resi per alzata di mano, essendo 

n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA DI 

RIPOSO MONTICELLO".  
 

Successivamente, voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e quindi ad unanimità, legalmente resi per alzata di 

mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente 

delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.    

 

 

 



 

 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale Reggente 

Alessandra Hofmann Avv. Mario Blandino 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


