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VERBALE N°  1/2017 

 

Il giorno 16 di febbraio 2017 alle ore 20.45 si riunisce il Consiglio Parrocchiale degli affari Economici e la 

Commissione Tecnica, a seguito di regolare convocazione del 6 febbraio. 

Sono presenti alla riunione, oltre al parroco don Fabio Trapletti, i signori: Ferruccio Gaspani, Mario Petrò ed 

Angelo Imperatore per il Consiglio Parrocchiale Affari Economici e i signori Damiano Verzeroli, Gigi 

Betelli, Giuseppe Agazzi, Maurilio Borella, Aldo Arnoldi e Rosino Ongis per la Commissione Tecnica. 

1° e 2° punto: dopo la preghiera viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.  

3° punto: viene illustrato dettagliatamente la situazione del rendiconto economico-patrimoniale relativa 

all’anno 2016. La parrocchia ha ancora complessivamente € 239.000,00 quale sommatoria dei mutui del 

fotovoltaico e della parrocchiale; quest’ultimo terminerà a settembre 2018. Il 2016 si è chiuso con un avanzo 

di esercizio.   

4° punto: per quanto concerne il restauro del campanile della chiesa di san Bernardino il preventivo di spesa 

iniziale era di € 54.000,00.= 

I lavori hanno interessato: 

• il trattamento delle strutture lapidee esterne e interne della cella campanaria; 

• la conservazione degli elementi in ferro; 

• interventi minori di conservazione e manutenzione. 

• Rimozione e pulitura castello campane 

A seguito del ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice il costo complessivo dell’opera è stato di € 

48.840,00.= con un risparmio di € 5.160,00.= 

Grazie a questo risparmio viene proposto di utilizzare la somma per provvedere alla pulizia e restauro del 

toro e di alcune pietre del campanile e del portale di accesso di Via Rota.  

La richiesta di pulizia sarà avanzata alla curia vescovile per le necessarie autorizzazioni. 

5° punto: viste le piogge dell’estate scorsa, gli escrementi dei piccioni sui cornicioni della chiesa e per fare 

una verifica dei vetri delle vetrate esterna alla chiesa, è stato chiesto alla ditta Colombo un preventivo per la 

sistemazione del tetto, collocare dissuasori per i piccioni e fare una verifica alle vetrate. La somma 

complessiva ammonta ad € 5.490,00 + Iva. Il parroco pensa anche che è il momento di far fare una pulizia 

interna alla della chiesa e di sistemare il porfido del sagrato fissandolo con cemento in modo che d’inverno 

non subentri il muschio. 

6° punto. Si riepiloga quanto già discusso nel Consiglio dell’ottobre scorso ed in particolare che l’ufficio 

della Curia competente a cui è stato chiesto di rapportarsi con l’Associazione per definire la Convenzione 

che regoli i rapporti tra la stessa associazione e la parrocchia, ha respinto le modifiche che l’associazione 

aveva proposto di mettere in convenzione. Si rimane in attesa della bozza  vidimata dalla curia per la 

sottoscrizione da parte dell’Associazione Amici di S. Bernardino Onlus. 

7° punto. L’ufficio tecnico del Comune di Lallio il 31 gennaio c.a. ha risposto alla comunicazione che la 

parrocchia aveva inviato il 7 luglio u.s. con la quale si chiedeva l’annullamento della cifra che lo stesso 

ufficio aveva calcolato quale contributo sul costo di costruzione per le opere realizzate e che riguardano le 

strutture fondazionali della copertura del campo da tennis. E'parere dei tecnici della parrocchia e della Curia 

che la somma dovuto dovrebbe essere ulteriormente ridotta rispetto la cifra che l’ufficio Tecnico comunale 

chiede in questa ultima comunicazione e che è pari a € 1.615,00. Il Consiglio dopo un rapido confronto, 

convinto sia auspicabile mantenere nell’Amministrazione comunale un interlocutore col quale avere un 

atteggiamento collaborativo e costruttivo, questo per il bene di tutta la comunità, decide di porre fine alla 

vicenda e concorda il pagamento dell’oblazione che l’ufficio Tecnico ha comunicato.  

Si pone inoltre a conoscenza del consiglio che la parrocchia è sempre in attesa delle decisioni della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano, dopo il sopralluogo che quest'ultima ha fatto in data 

01/10/15, in merito alla collocazione del bar del tennis e alla copertura del campo da gioco. Si è in attesa 

inoltre dello vincolo paesaggistico della casa ex sacrista che sempre la Soprintendenza dovrebbe rilasciare in 

modo da poter decidere più liberamente gli interventi sull'immobile e il suo utilizzo futuro. Purtroppo non 

resta altro da fare che aspettare che l'ente interpellato si esprima in modo da poter chiudere definitivamente 
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la questione che ormai si sta trascinando da molto, troppo tempo.  Solo a seguito di questi pareri si potranno 

prendere in considerazione nuove iniziative e obiettivi che la parrocchia riterrà più opportuni. 

8° punto. La previsione del conto economico 2017 della scuola dell’infanzia parrocchiale è così composto: 

Ricavi: 

• 252.800,00 dalle rette mensili 

• 110.000,00 dal contributo dell’Amministrazione comunale. 

• 70.000,00 dal contributo stato/regione 

• 8.414,00 dalla raccolta dei genitori provenienti da varie iniziative quali lotterie, vendita torte, ecc..  . 

Totale Ricavi € 441.214,00 

Costi: 

• 93.710,00 acquisto merci e costi per servizi 

• 304.700,00 costi per il personale 

• 3.870,00 oneri diversi di gestione 

• 2.000,00 interessi passivi 

• 11.000,00 imposte esercizio e esercizi precedenti 

• 34.500,00 ammortamenti 

Totali costi € 449.780,00 

Perdita presunta € 8.566,00 

Per contenere il disavanzo in € 8.566,00, il Consiglio di gestione, nell’ultima riunione, ha deliberato di 

aumentare per il prossimo a.s. 2017/18 sia la retta mensile che la quota di iscrizione di € 10,00. 

9° punto. Visto che nel parcheggio del tennis si verificano, nelle ore serali, con una certa frequenza atti di 

vandalismo nei confronti delle auto parcheggiate il Consiglio si è chiesto se fosse possibile aumentare 

l’illuminazione e/o implementare un sistema di videosorveglianza come deterrenti con lo scopo di ottenere 

una riduzione di tali episodi. Si è fatta una ricerca per verificare se esiste una convenzione con il Comune 

ma questa ha dato esito negativo per cui, visto che l’area è privata ma è fruibile da tutta la comunità e non 

solo da chi va a giocare a tennis o si reca a messa, si è deciso che verrà chiesto all’Amministrazione 

comunale se è possibile stipulare una convenzione in modo che il Comune si accolli l’onere del 

potenziamento dell’illuminazione ed eventualmente della videosorveglianza.  

10° punto. Viene chiesto ai consiglieri di verificare se esiste qualche persona in grado di collaborare per 

dare una mano per la sistemazione giornaliera del campo da tennis perché la persona che attualmente lo fa 

non garantisce la continuità se non fino a fine anno.   

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 23.40 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


