
REGISTRO DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE 

DAL 6-5-1946 AL 24-2-1948 

 

Adunanza del 6 maggio 1946 

N. 112  

Confezione pane bianco 

“…su proposta del sindaco, dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti, 

all’unanimità delibera prendere severi provvedimenti, fino alla chiusura del negozio e il ritiro della 

licenza contro quei panificatori che d’ora innanzi confezioneranno e venderanno pane bianco e 

pane con uva.” 

 

N. 113  

Assistenza di reduci 

“…(il sindaco) chiede ai componenti della Giunta quali iniziative possono essere prese per la 

raccolta dei fondi necessari, che si valutano dalle 3 alle 4.000.000 lire, al fine di non creare 

sperequazioni tra i reduci e venire loro incontro nei più impellenti bisogni.”  

 

N. 114 

Attribuzioni di vigilanza agli assessori 

“…la Giunta all’unanimità delibera le seguenti attribuzioni di vigilanza fra gli assessori: - 

Personale – finanze – assistenza – beneficenza e disoccupazione: Casati Enrico; - annonaria e 

Stato Civile: Colombo Natale; - opere pubbliche ed edilizie: Vergani Francesco; - istruzione, 

polizia locale - sanità ed igiene: Pollastri Francesco; - agricoltura: Teruzzi Paolo; - industria - 

commercio ed artigianato: Cereda Giovanni.”  

 

N. 115 

Orario ricevimento pubblico e di servizio per i dipendenti 

 

N. 116 

Divise ai salariati 

“Preso atto che al messo, al bidello, alla guardia, allo stradino e al seppellitore è necessario 

rinnovare la divisa e che è opportuno l’acquisto di alcuni impermeabili da lavoro per gli addetti 

alla pulizia stradale nonché al seppellitore onde permettere loro di continuare il servizio anche 

quando piove, all’unanimità delibera far approcci con la Ditta Pirelli, Marzotto ed altre per 

l’acquisto delle divise o il tessuto occorrente per la confezione, delegando il sindaco di acquistare 

presso il miglior offerente.” 

 

N. 117 

Locali in godimento a partiti e mescita di vino irregolare 

“Il Sindaco espone il progetto di allogare nei locali del Palazzo Municipale esclusivamente uffici di 

carattere pubblico quali ad esempio ambulatori, mutue, poste e telefono; di non continuare la 

concessione di locali a privati partiti, nonché di far cessare immediatamente la vendita di vino che 

abusivamente da qualche tempo si effettua nell’anticamera dei tre partiti (socialista – comunista - e 

democratico-cristiano) col conseguente deprecabile sconcio di ubriacature, schiamazzi anche 

notturni e lordure entro e contro il palazzo comunale e lungo la pubblica via. La Giunta è 

d’accordo, in via di massima, sulla proposta suddetta ed all’unanimità delibera inviare una lettera 

ai tre partiti socialista, comunista e democristiano preavvisandoli di questo intendimento 

dell’amministrazione al fine che si cerchino al più presto altri locali per trasferirvisi, nonché 

invitarli a far cessare immediatamente nei locali o nell’anticamera in loro godimento la vendita del 

vino da consumarsi in posto. In via del tutto eccezionale e provvisoria sarà tollerata la vendita del 



vino da trasportarsi che comunque però dovrà essere sospesa dalle ore 12 in avanti nella domenica 

e nei giorni festivi.” 

 

N. 118 

Riunioni di Giunta – La Giunta si riunirà tutti i lunedì alle 20.30 

 

Adunanza del 13 maggio 1946 

N. 119 

Domanda Marelli Imposte Consumo 

 

N. 120 

Fissazione e convocazione del Consiglio 

 

N. 121 

Accordo con la C.R.I. per trasporto ammalati 

“… accordo nella spesa in caso che si voglia usufruire di quell’autolettiga per il trasporto di 

ammalati agli ospedali e al manicomio… 

La Giunta Municipale, all’unanimità delibera ratificare detto accordo che è nell’interesse del 

comune e che comunque non vincola questa amministrazione la quale si riterrà libera quando 

potrà ottenere da altri enti o persone un analogo servizio a prezzo inferiore.”  

 

N. 122 

Liquidazione al personale - congedo ordinario 1945 

 

Adunanza del 18 maggio 1946 

N. 123 

Contravvenzioni per confezione pane bianco 

“… preso atto delle lamentele e denunce fatte da alcuni cittadini e confermate da accertamenti che 

quattro fornai e precisamente: Ghioni Carola, Via della Vittoria n. 30 – Santini Edmondo Via Tre 

Re n. 52 – Bonalumi Edoardo Via Santa Margherita n. 12 ed Agrati Enrico Via Italia n. 54, hanno 

continuato a vendere pane bianco al prezzo di £ 130 al kg. ….. all’unanimità delibera dichiarare in 

contravvenzione alla decisione di Giunta del 6-5-1946 N.112 e all’ordinanza sindacale 7 maggio 

1946 nonché alle vigenti disposizioni governative vietanti la confezione di pane bianco, tutti e 

quattro i fornai citati in premessa;  

Invitarli a versare al Comune a titolo di ammenda £ 15.000 per ognuno entro giorni cinque 

dall’avviso …” 

 

Adunanza del 23 maggio 1946 

N. 124 

Nomina Scrutatori elezioni 2 giugno 1946 

 

N. 125 

Personale Ufficio annonario – licenziamento A. 

 

N. 126 

Liquidazione di spese su fondi a calcolo 

 

N. 127 

Locali Mutua lavoratori 



“Viene letta la richiesta 14-5-1946 N.241/46 della Sezione di Brugherio dell’Istituto Nazionale per 

l’assistenza di malattia ai lavoratori nella quale, richiamando anche la corrispondenza precedente, 

si insiste per ottenere alcuni locali necessari per la sistemazione degli uffici e principalmente degli 

ambulatori per il servizio sanitario. La Giunta Municipale decide in via di massima accogliere la 

richiesta e sistemare la Sezione richiedente a pianterreno del Palazzo Municipale, precisamente 

ove ora stanno le sedi di alcuni partiti i quali hanno assicurato che quanto prima lasceranno a 

disposizione i locali stessi. (Si dispone di richiedere prima ulteriori informazioni)”  

 

N. 128 

Fabbisogno farina per confezione pane 

 

Adunanza del 27 maggio 1946 

N. 129 

Contravvenzioni per confezione pane bianco 

 

N. 130 

Fabbisogno farina per confezione pane 

“… L’assessore Teruzzi dichiara avere disposto una riunione di contadini per un giorno della 

prossima settimana alla quale egli con il Sindaco faranno nuove pressioni perché i produttori 

adempiano al loro dovere.”  

 

N. 131 

Innaffiamento a S. Damiano 

“La Giunta Municipale… decide pubblicare un avviso presso la Cooperativa F. Corridoni, 

invitante chiunque a fare offerta scritta al Comune entro le ore 12 del giorno 7 giugno precisando 

la pretesa mensile per un servizio di fornitura cavallo ed uomo per circa 2 ore al mattino e due ore 

al pomeriggio. Inviare inoltre una lettera alla Ditta Pirelli per ottenere, come negli scorsi anni, 

l’acqua gratuitamente dal suo idrante.” 

 

Adunanza del 5 giugno 1946 

N. 132 

Situazione farina da pane 

 

N. 133 

Telefono Caserma Carabinieri 

 

N. 134 

Tariffa concessioni cimiteriali 

 

N. 135 

Orario apertura domenicale nel Cimitero 

 

N. 136 

Reduci 

“Il Presidente legge un articolo stampato su “La Verità di Brugherio”, nell’ultimo suo numero 

intestato «Ai Reduci» in cui si lamenta che l’Amministrazione attuale non avrebbe fatto ancora 

niente per i Reduci. (Si approva una risposta da fornire al giornale e al “Cittadino di Monza”)…” 

 

N. 137 



Domanda Grimoldi 

 

N. 138 

Liquidazione onoraria ai Presidenti, agli Scrutatori e ai Segretari dei seggi elettorali 

 

Adunanza dell’ 8 giugno 1946 

N. 139 

Opere pubbliche straordinarie e urgenti a sollievo della disoccupazione operaia 

 

N. 140 

Liquidazione di spese su fondi a calcolo 

 

N. 141 

Riunioni di Giunta – Si riunirà non più tutti i lunedì ma bensì tutti i martedì alle 20.30 

 

Adunanza del 18 giugno 1946 

N. 142 

Indennità ai Dirigenti il Commissariato alloggi 

 

N. 143 

Trattenuta stipendio ad alcuni dipendenti 

 

N. 144 

Reclamo Cooperativa “S. Margherita” 

“La Giunta, presa visione della lettera 11-6-1946 della Cooperativa di produzione e consumo “S. 

Margherita” di Brugherio, nella quale si protesta perché nel negozio di vendita vino “Casa del 

Popolo di Baraggia” (già Trattoria Rubbiati) si venderebbe ogni qualsiasi altra qualità di merce 

non aperta da licenza, decide diffidare detto esercizio a non vendere merce di cui non ne ha diritto 

e sollecitare il vigile urbano ad una più stretta sorveglianza sui negozi per l’applicazione delle 

norme in vigore sulla disciplina del commercio.”  

 

N. 145 

Questione Cinema-teatro Scuole 

 

N. 146 

Divise al personale 

 

N. 147 

Indennità bicicletta al messo e al vigile 

 

N. 148 

Vigilanza urbana 

“…sentite le lamentele di parte della cittadinanza per il disturbo e l’intralcio alla viabilità pubblica 

provocati da giochi alla palla eseguiti da compagnie di ragazzi, e per lo spettacolo immorale dato 

da alcuni che, in costume non sempre modesto, prendono bagni nei corsi d’acqua lungo le strade 

pubbliche, … effettuare una più severa sorveglianza a che i fatti su lamentati cessino…”  

 

Adunanza del 25 giugno 1946 

N. 149 



Questione Brivio per muro di cinta 

 

N. 150 

Divise al personale 

 

N. 151 

Domanda G.R. per lapide cimitero 

 

N. 152 

Lavori urgenti di ripristino alle Scuole per funzionamento Colonie Elioterapiche 

"...La Giunta Municipale decide accogliere le proposte del Sindaco e dell’Assessore predetto e 

quindi: invitare il Patronato scolastico, competente, ad allestire anche per quest’anno la colonia 

elioterapica presso le Scuole comunali. I materiali, sia di proprietà del Comune che quelli dell’ex 

opera Balilla, inerenti a questa attività, saranno affidati per la bisogna al Patronato suddetto. Dare 

ordini a che l’impianto luce venga ripristinato nel seminterrato; fare riparare la cucina della 

piastra, dalla Ditta di provenienza…; fare imbiancare il refettorio, la cucina, il corridoio e la 

scala…; ordinare alcune panche ed alcuni tavoli, lo stretto necessario (scegliere il miglior 

offerente tra le ditte Cereda – Teruzzi – Bonalumi – Pirola)” 

 

N. 153 

Imposta di famiglia  

“Il Sindaco e l’assessore Casati informano la Giunta del malcontento della popolazione per la 

riscossione della tassa famiglia …”  

 

N. 154 

Indennità presenza e assistenza alle adunanze di Giunta e di Consiglio – extra orario di ufficio – 

 

Adunanza del 2 luglio 1946 

N. 155 

Ammasso grano 

“… la Giunta decide chiedere agli organi competenti che si procurino un centro di ammasso in 

luogo; nel caso non lo trovassero il Comune potrebbe mettere a disposizione, sempreché sia 

dichiarato idoneo, il seminterrato delle Scuole elementari.”  

 

N. 156 

Cauzioni commercianti 

 

N. 157 

Spedalità B.D. 

 

N. 158 

Ambulatorio Dott. Prizzi 

 

N. 159 

Licenze Enal per circoli ricreativi assistenza ai lavoratori 

 

N. 160 

Innaffiamento alla frazione S. Damiano 

 



N. 161 

Contribuenti morosi al pagamento delle imposte consumo 

 

N. 162 

Diffida verbale al messo-guardia 

 

N. 163 

Riunione di Consiglio 

 

Adunanza del 9 luglio 1946 

N. 164 

Questione col Consorzio Strade 

 

N. 165 

Congedo ordinario medico condotto Prizzi dott. Isaia 

 

N. 166 

Ennesimo richiamo diffida agli addetti alla vigilanza 

 

N. 167 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni nell’interesse privato 

nel 1°semestre 1946 

 

N. 168 

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel 1°semestre 1946 

 

N. 169 

Liquidazione dei diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale per il 1° semestre 1946 

 

N. 170 

Liquidazione di spese su fondi a calcolo 

 

N. 171 

Liquidazione di spese su fondi a calcolo (elettorali) 

 

Adunanza del 16 luglio 1946 

N. 172 

Vigile Cerri Angelo. 

 

N. 173 

Lavori urgenti di ripristino alle scuole per funzionamento colonia Elioterapica 

 

N. 174 

Congedo ordinario al Segretario Comunale 

 

N. 175 

Liquidazione indennità di missione al personale comunale al 30 giugno 1946 



 

N. 176 

Compenso al Segretario per lavori all’Ufficio annonario 

 

N. 177 

Compenso per lavoro straordinario inerente alle operazioni elettorali 

 

N. 178 

Liquidazione di compensi al personale comunale per lavori straordinari d’ufficio 

 

N. 179 

Liquidazione di compensi al personale dell’ufficio annonario per lavori straordinari 

 

N. 180 

Ufficio Annonario: indennizzo per furto bicicletta in servizio 

 

N. 181 

Ufficio Annonario: cambio funzione all’impiegato Gatti Giancarlo. 

 

N. 182 

Liquidazione indennità di missione al personale dell’ufficio annona al 30 giugno 1946 

 

N. 183 

Saldo indennità offese belliche al personale comunale 

 

N. 184 

Saldo indennità offese belliche personale annonario 

 

Adunanza del 23 luglio 1946 

N. 185 

Sorveglianza all’impianto di illuminazione pubblica 

 

N. 186 

Bonalumi geom. Giuseppe – lavoro luglio 1946 

 

Adunanza del 10 settembre 1946 

N. 187 

Riscaldamento invernale 

 

N. 188  

Sistemazione servizi pubblici a pianterreno del Palazzo Comunale 

“…La Giunta Municipale in attesa che i Partiti socialista e Comunista se ne vadano dagli ambienti 

comunali DECIDE incaricare il Tecnico di proporre una sistemazione razionale dei vari servizi di 

carattere pubblico a pianterreno del Palazzo Comunale…” 

 

N. 189 

Manutenzione strade – Ghiaia –  

 



N. 190 

Insistenza impiegata G.M. 

 

N.191 

Richiesta locali  “Fronte della Gioventù” 

 

N. 192 

Fatture Colombo 1945 – (per abitazione ex-Segretario) 

 

N. 193 

Impianto illuminazione pubblica (Colombo) 

 

N. 194 

Liquidazione compenso per supplenza al Segretario Comunale 

 

N. 195 

Liquidazione compenso al supplente Dott. Bruno Bassani della 1^ condotta medica 

 

N. 196 

Nomina applicato avventizio di 2^ categ. Angiolini Luigi 

 

N. 197 

Ricovero invalida indigente C.R. 

 

Adunanza del 26 settembre 1946 

N. 198 

Appalto tassa occupazione spazi e aree pubbliche 

 

N. 199 

Cauzione integrativa appalto imposte consumo 

 

N. 200 

Richiesta A.N.P.I. per salone-palestra 

 

N. 201 

Richieste varie della Sezione A.N.P.I. 

 

N. 202 

Richiesta Comune di Cologno M. per rimborsi imposta di consumo 

 

N. 203 

Domanda Lucchini Giuseppe per posteggio 

 

N. 204 

Disinfezioni tifo alla Cascina Moia 

"Il Presidente informa come sono avvenute le disinfezioni nel luglio e agosto scorso alla Casc. 

Moia ove si era verificata una epidemia di tifo. La Giunta Municipale, mentre si rammarica di 

come siano andate le cose esprime un voto di biasimo all’Ufficiale Sanitario che non ha diretto e 



sorvegliato sufficientemente le disinfezioni, all’incaricato Sardi Alberto perché ha eseguito le 

disinfezioni usando anche del materiale che non gli fu dato in uso; al messo Castelli che ricevette 

una damigiana di deodorante e la collocò in magazzino senza avvisare l’Amministrazione o il 

Segretario.” 

 

N. 205 

Protesta venditori di vino 

 

N. 206 

Domanda M.G. 

 

N. 207 

Ricovero R.E. ved. C. 

 

N.208 

Acquisto lignite per riscaldamento 

 

N. 209 

Richiesta proroga per sloggio locali 

 

N. 210 

Costituzione del Comitato Comunale per l’assistenza post-bellica 

 

Adunanza del 3 ottobre 1946 

N. 211 

Appalto Imposte di Consumo 

 

N. 212 

Scuole frazione S. Damiano 

“… La Giunta Municipale decide chiedere formalmente alla cooperativa F. Corridoni di S. 

Damiano la messa a disposizione dei due locali un tempo affittati al Comune e che mai vennero 

disdettati.”  

 

N. 213 

Ricovero di P.A. 

 

N. 214 

Ricovero di R.G. 

 

N. 215 

Orario di lavoro per il personale e ordine di servizio 

 

N. 216 

Verbale di passaggio di consegne tra sindaci in data 8/10/1946: 

“Sono intervenuti il sig. Sangalli Prof. Vincenzo – sindaco dimissionario – ed il sig. Pollastri 

Francesco, Sindaco nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41dell’1.10.1946. “… 

Il Sig. Pollastri Francesco sopradetto prende atto della consegna:  

a) – dell’inventario, dei titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale 

ed alla sua amministrazione…  



b) dei registri dello Stato Civile, del registro di popolazione, delle liste di leva, delle liste 

elettorali e archivio comunale e di tutti gli altri atti e registri esistenti nell’ufficio 

comunale…” 

 

Adunanza del 10 ottobre 1946 

N. 217 

Rimborso disinfezioni  

 

N. 218 

Rifornimento ghiaia 

 

N. 219 

Liquidazione indennità di missione al personale comunale al 30 settembre 1946 

 

N. 220 

Liquidazione dei diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale per il 3° trimestre 1946 

 

N. 221 

Liquidazione indennità di missione al personale dell’Ufficio annonario al 30 settembre 1946 

 

N. 222 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nel 3° 

trimestre 1946 

 

N. 223 

Liquidazione della Quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nel 3^ trimestre 

1946 

 

N. 224 

Provvedimenti per i prestinai inadempienti alle disposizioni annonarie 

 

N. 225 

Liquidazioni di spese su fondi a calcolo 

 

Adunanza del 15 ottobre 1946 

N. 226 

Divise al personale comunale 

 

N. 227 

Revoca ricovero invalida indigente C.R. 

 

N. 228 

Locali Scuole S. Damiano 

“… (la Giunta) delibera insistere presso quell’Ente (Cooperativa F. Corridoni) che abbia a mettere 

a disposizione subito almeno un locale. Per l’altra aula si decide per ora, in attesa che vengano 

costruite le nuove aule o di una sistemazione migliore, di allogare una classe nel seminterrato delle 

scuole attuali, che verrà sistemato alla bisogna.”  

 

N. 229 



Punizioni disciplinari a dipendenti 

 

Adunanza del 22 ottobre 1946 

N. 230 

Scuola di avviamento Professionale e Scuola di preparazione per l’istruzione tecnica 

 

N. 231 

Scuola di S. Damiano 

“ Viene letta la nota 18-10-1946 della capo - gruppo di S. Damiano in cui è fatta presente la 

situazione di quelle scuole: otto classi, quattro aule, sei maestri. La Giunta Municipale decide 

scrivere al Provveditorato agli studi perché venga accolta la proposta della Direzione Didattica di 

portare da sei ad otto gli insegnati in quelle scuole.”  

 

N. 232 

Questione Brivio-Villa per costruzione muro di cinta via Oberdan 

 

Adunanza del 29 ottobre 1946 

N. 233 

Tariffa per l’applicazione dell’imposta sul bestiame 

 

N. 234 

Affitto locali all’Istituto Assistenza di malattia ai lavoratori 

 

N. 235 

Furto in ufficio 

 

N. 236 

Ordinanza di sospensione a M.M. 

 

N. 237 

Spedalità G.V. 

 

N. 238 

Liquidazione indennità carovita al personale dipendente a conguaglio dal 1° gennaio 1946 

 

N. 239 

Deduzioni del vigile Cerri a provvedimenti disciplinari 

 

N. 240 

Impianto luce bivio via Baracca con via Ciano 

 

N. 241 

Locali scuole S. Damiano 

 

N. 242 

Creazione di una città satellite di Milano 

(Progetto dell’Ing. Aresi. La Giunta approva l’iniziativa e lo invita a prendere accordi con l’Ufficio 

tecnico comunale a che sia predisposto il piano regolatore di Brugherio nel quale sia previsto il 

suo progetto di città satellite di Milano) 



 

N. 243 

Costituzione dell’Ente Comunale Consumo  

 

Adunanza del 9 novembre 1946 

N. 244 

Organo Erogatore sussidi di disoccupazione  

“… (la Giunta) decide prospettare la situazione all’Istituto di Previdenza a che risolva il problema 

in modo diverso: o coll’istituzione di un apposito ufficio a sue spese, come ha fatto in altri centri 

della Provincia, ovvero con l’aumento dell’assegno in modo che si possa assumere una persona in 

più almeno in questi periodi di punta di disoccupazione.”   

 

N. 245 

Abbattimento muro Brivio 

 

N. 246 

Abbonamento tranviario per il Segretario 

 

N. 247 

Esposto G.M. alla Prefettura  

 

N. 248 

Liquidazioni spese a calcolo 

 

Adunanza del 19 novembre 1946 

N. 249 

Strada vicinale Torazza – S. Cristoforo – La Cascinazza – Monza 

 

N. 250 

Applicazione della tabella di comparazione per stipendi e salari del personale dipendente 

 

Adunanza del 26 novembre 1946 

N. 251 

Ricovero B.C. 

 

N. 252 

G.M.: punizione disciplinare 

 

N. 253 

Fatture divise al messo e al bidello 

 

N. 254 

Nuova affittanza di locali all’I.N.A.M.L. 

 

N. 255 

Allogamento dell’Ufficio postale e delle Associazioni combattentistiche ecc. nel palazzo municipale 

 

N. 256 



Sgravi e rimborsi di quote indebite 

 

Adunanza del 3 dicembre 1946 

N. 257 

Spandimento ghiaia strada privata Torazza S. Cristoforo – Occhiate  

 

N. 258 

Definizione contravvenzione Imposte di Consumo G.P. 

 

N. 259 

Preavviso di licenziamento per il personale avventizio in caso di non riconferma per l’anno 1947 

 

Adunanza del 10 dicembre 1946 

N. 260 

Doposcuola organizzato dalla post-bellica 

“… La Giunta Municipale decide accogliere la proposta dell’assessore Casati e quindi permettere 

che l’attrezzatura e i locali scolastici servano anche per il doposcuola della post - bellica.”  

 

N. 261 

Imposta di Consumo – Gestione 1947 - 

 

N. 262 

Cucina per refezione scolastica alla frazione S. Damiano 

“… La Giunta Municipale, dopo ampia discussione, decide vendere, al miglior offerente, le due 

piccole cucine economiche di cui sopra e col ricavato costruire una cucina sufficiente al bisogno e 

da installarsi nelle Scuole di S. Damiano.”  

 

N. 263  

Aggiunta locale per l’I.N.A.M.L. e sistemazione dei rimanenti 

 

N. 264 

Trattenute di legge su paghe al personale 

 

N. 265 

Commissione Comunale per la formazione Lista dei Giurati 

 

N. 266 

Tariffa da applicarsi per l’imposta sul bestiame durante l’anno 1947 

 

N. 267 

Variazione di bilancio di previsione 1946 

 

N. 268 

Compenso al personale per verifica mensile all’azienda delle Imposte di Consumo 

 

Adunanza del 17 dicembre 1946 

N. 269 

Liquidazione spese vitto e alloggio forza pubblica per elezioni 

 



N. 270 

Compenso al Segretario per lavori all’ufficio annonario 

 

N. 271  

Miglioramenti economici ai dipendenti comunali e a quelli annonari 

 

Adunanza del 30 dicembre 1946 

N. 272 

Conferma del personale comunale avventizio per l’anno 1947 

 

N. 273 

Conferma per l’anno 1947 del personale annonario avventizio 

 

N. 274 

Conferma per il gennaio 1947 di personale comunale avventizio 

 

N. 275 

Gestione Imposte Consumo 1947 

 

N. 276 

Appalto gestione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1947 

 

N. 277 

Variazioni tariffe imposte di consumo per i generi tassati in base al valore con effetto dal 1° 

gennaio 1947 

 

ANNO 1947  

 

Adunanza del 7 gennaio 1947 

N. 1 

Conferimento grassi di maiale 

 

N. 2 

Costituzione del Comitato Comunale U.N.R.R.A. (Amministrazione delle Nazioni Unite per 

l'assistenza e la ri-abilitazione)  

 

N. 3 

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel 4° trimestre 1946 

 

N. 4 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel 4° trimestre 1946 

 

N. 5 

Liquidazione dei diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale (grado 5°) per il 4° trimestre 

1946 

 



N. 6  

Premio di presenza ai dipendenti comunali e a quelli annonari dall’1/09 al 31/12/1946 

 

N. 7  

Liquidazione compensi per lavori straordinari al Segretario Comunale, al personale comunale e a 

quello annonario 

 

N. 8  

Liquidazione indennità di missione al personale comunale ed a quello annonario al 31/12/1946 

 

N. 9 

Approvazione ruolo unico delle imposte e tasse comunali principale per l’anno 1947 e suppletivi 

precedenti 

 

Adunanza del 14 gennaio 1947 

N. 10 

Spese Commissariato Alloggi 

 

N. 11 

Cessione stufa a Villa Felice 

 

Adunanza del 14 Gennaio 1947 
N. 10/1947 

Spese Commissariato Alloggi.  

 

N. 11/1947 

Cessione stufa a Villa Felice. 

 

N. 12/1947 

Ricovero dei coniugi C.  

 

N. 13/1947 

Ratifica convenzioni di abbonamento imposte consumo 1947.  

 

Adunanza del 21Gennaio 1947  
N. 14/1947 

Domanda dei barbieri di Brugherio. 

 

N. 15/1947 

Ratifica convenzioni di abbonamento imposte consumo 1947.  

 

N. 16/1947 

Autorizzazione all’esecuzione di lavori straordinari da parte del personale d’ufficio.  

 

N. 17/1947 

Liquidazioni di spesa su fondi a calcolo. 

 

N. 18/1947 

Trasferte per missioni al Sindaco a tutto il 21 Dicembre 1946. 

 



Adunanza del 30 Gennaio 1947  
N. 19/1947 

Conferma di personale comunale avventizio.  

 

N. 20/1947 

Cambio personale tra ufficio comunale e ufficio annonario. 

 

N. 21/1947 

Elenco dei poveri per il 1947.  

 

N. 22/1947 

Ratifica convenzioni di abbonamento imposte consumo 1947. 

 

N. 23/1947 

Conferma appalti peso pubblico.  

 

Adunanza dell’11 Febbraio 1947  
N. 24/1947 

Gestione Imposte Consumo 1947.  

 

N. 25/1947 

Ratifica convenzioni abbonamento all’imposta di consumo 1947. 

 

N. 26/1947 

Saldo a transazione spedalità V. V. 

 

N. 27/1947 

Regolamento degli ambulatori comunali.  

 

Adunanza del 19 Febbraio 1947 
N. 28/1947  

Collocamento a riposo del mastro Ghisoni Alberto 

 

Diverse: Il Presidente mette al corrente la Giunta della risposta negativa del Conte Marzotto alla 

richiesta di compartecipazione all’opera di fognatura comunale. 

 

Adunanza del 25 Febbraio 1947  
N. 29/1947 

Conferimento grassi. 

 

N. 30/1947 

Domanda del Tesoriere per compenso speciale.  

 

N. 31/1947 

Conferma personale comunale avventizio salariato: Grimoldi Maria 

 

N. 32/1947 

Conferma personale avventizio all’annonaria Angiolini Luigi 

 

Adunanza dell’11 Marzo 1947  
N. 33/1947 



Ratifica convenzioni di abbonamento all’ufficio imposte consumo 1947. 

 

N. 34/1947 

Elenco dei poveri 1947 - aggiunta a seguito di pubblicazione. 

 

N: 35/1947 

Liquidazione compenso lavoro straordinario secondo semestre 1946 al Segretario Comunale. 

 

N. 36/1947 

Convocazione Consiglio.  

 

Adunanza del 18 Marzo 1947 
N. 37/1947 

Fissazione canoni di affitti terreni anno agrario 11 Novembre 1945 – 10 Novembre 1946. 

 

N. 38/1947 

Occupazione spazio cimitero ultradecennale M. A. 

 

N. 39/1947 

Turno straordinario fra gli impiegati per l’assistenza al Sindaco nei giorni festivi. 

 

N. 40/1947 

Conferma per l’aprile del personale avventizio all’annonaria Angiolini Luigi 

 

N. 41/1947 

Ruolo unico suppletivo di prima serie delle imposte e delle tasse comunali per l’anno 1947 e 

precedenti. 

 

Adunanza dell’08 Aprile 1947 
N. 42/1947 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel 1° trimestre 1947. 

 

N. 43/1947 

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’esclusivo 

interesse privato nel 1° trimestre 1947. 

 

N. 44/1947 

Premio di presenza ai dipendenti comunali ed ufficio annonario dall’ 01 Gennaio 1947 al 31 Marzo 

1947.  

 

N. 45/1947 

Liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale (grado quinto) per il primo 

trimestre 1947. 

 

N. 46/1947 

Liquidazione indennità di missione al personale comunale ed a quello annonario al 31 Marzo 1947. 

 

N. 47/1947 

Trasferte per missioni al Sindaco al 31Marzo 1947. 

 



Adunanza del 15 Aprile 1947 
N. 48/1947 

Ricovero M. R.  

 

N. 49/1947 

Monumento ricordo ai Partigiani Caduti.  

“… inizio lavori per il basamento del futuro monumento nel Cimitero comunale per la deposizione 

delle salme di: Confalonieri Ambrogio, Teruzzi Luigi e Barbieri Salvatore…”  

 

N. 50/1947 

Revisione degli incarichi agli addetti alla pulizia alle scuole del capoluogo. 

 

N. 51/1947 

Revisione dei lavori ad alcuni incaricati addetti alle scuole ed alle strade. 

 

N. 52/1947 

Indennità di licenziamento a Brambilla Paolo addetto all’ufficio annonario. 

 

N. 53/1947 

Indennità straordinaria per disagio invernale.  

 

N. 54/1947 

Spandimento ghiaia strada Torazza – S. Cristoforo – Occhiate. 

 

N. 55/1947 

Approvazione alla nuova tariffa delle imposte di consumo sui generi tassati non ad valorem con 

effetto dal 16 Aprile 1947. 

 

N. 56/1947 

Liquidazione di spese obbligatorie sui fondi a calcolo stanziati nel bilancio anno 1947. 

 

Adunanza del 22 Aprile 1947  
N. 57/1947 

Celebrazione 25 Aprile. 

 

N. 58/1947 

Cessione rottami a [Teruzzi Antonio] Sirtori Candido 

 

N. 59/1947 

Denuncia contravventore alle norme sull’affissione.   

 

N. 60/1947 

Servizio Organo Erogatore sussidi di disoccupazione.  

 

N. 61/1947 

Censimento annonario – assunzione personale.  

 

N. 62/1947 

Orario estivo per i dipendenti comunali e istituzione della firma di presenza. 

 

N. 63/1947 



Liquidazione contravvenzioni. 

 

N. 64/1947 

Definizione a transazione debito ospedaliero C. E. 

 

Adunanza del 29 Aprile 1947 
N. 65/1947 

Scuole Avviamento Professionale e Preparatoria di Istruzione Tecnica. 

 

N. 66/1947 

Aumento retta ricovero di R. G.  

 

N. 67/1947 

Indennità licenziamento a Motta Ersilia.  

 

N. 68/1947 

Transazione rimborsi spedalità.  

 

N. 69/1947 

Liquidazioni di spese obbligatorie sui fondi a calcolo stanziati nel bilancio 1947. 

 

N. 70/1947 

Assunzione Villa Ida, 3^ incaricata pulizia scuole capoluogo. 

 

Adunanza de 06 Maggio 1947  

 

N. 71/947 

Transazione rimborsi spedalità. 

 

N. 72/1947 

Aumento retta ricovero di P. A. 

 

N. 73/1947 

Ricovero di C. F. 

 

N. 74/1947 

Liquidazione contravvenzioni. 

 

Adunanza del 13 Maggio 1947 
N. 75/1947 

Relazione sulla fognatura. 

 

N. 76/1947 

Segnalazioni stradali. 

 

Adunanza del 27 Maggio 1947   
N. 77/1947 

Indennità di licenziamento al personale annonario Angiolini Luigi 

 

N. 78/1947 

Censimento annonario.  Liquidazione lavoro prima fase.   



 

N. 79/1947 

Aumento indennità carovita 20% dal 01 Aprile 1947 a favore del personale comunale ed annonario.  

 

N. 80/1947 

Cessione tombino nel cimitero a B. A. 

 

N. 81/1947 

Liquidazione con transazione R. B. 

 

N. 82/1947 

Definizione rimborsi spedalità e disinfezioni. 

 

Adunanza del 03 Giugno 1947 
N. 83/1947 

Conferma dipendente Grimoldi Maria per l’anno 1947. 

 

N. 84/1947 

Ordine pubblico.   

“...richiamare i due vigili comunali ed il Comando della Stazione Carabinieri per una più stretta 

vigilanza sugli schiamazzi notturni e sull'osservanza dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici. 

Risposta al Parroco sul problema dell'esposizioni di merci sulla piazza Roma...” 

 

N. 85/1947  

Innaffiamento S. Damiano. 

 

N. 86/1947 

Approvazione convenzioni di abbonamento Imposta Consumo.   

 

N. 87/1947 

Liquidazione contravvenzione P. G. 

 

N. 88/1947 

Dimissioni cronico N. P. dall’Ospedale di Monza. 

 

N. 89/1947 

Vertenza Comune – B. per costruzione abusiva. 

 

Adunanza del 10 Giugno 1947 

 

N. 90/1947 

Aumento retta ricovero P. A. dal 01 Aprile 1947. 

 

N. 91/1947 

Accettazione dimissioni impiegato avventizio S. Rag. F. 

 

N. 92/1947 

Balli pubblici. 

(….organizzati dalla Cooperativa “La famiglia” (Casa del Popolo) non sono stati sospesi durante 

il passaggio di processioni religiose… Essendo la licenza di ballo scaduta, si invita il Comando dei 

Carabinieri ad intervenire per quanto è di sua competenza...) 



N. 93/1947 

Liquidazioni spese fondi a calcolo.  

 

N. 94/1947 

Nomina impiegato avventizio B. U. in sostituzione di altro dimissionario. 

 

Adunanza del 17 Giugno 1947 

 

N. 95/1947 

Distacco del Comune di Brugherio dal Consorzio Strade Intercomunali della Provincia di Milano. 

 

N. 96/1947 

Sostituzione addetta pulizia ambulatorio S. Damiano. 

 

N. 97/1947 

Congedo ordinario alla levatrice condotta Encidi Ida 

 

N. 98/1947 

Definizioni contravvenzione Z. f.lli 

 

N. 99/1947 

Transazione rimborsi spedalità.  

 

N. 100/1947  

Rimborso quota parte retta ricovero R. G. 

 

N. 101/1947 

Imposte Consumo aggio su aumento tariffa. 

 

Adunanza del 24 Giugno 1947 
N. 102/1947 

Approvazione della tariffa dell’imposta sulle macchine per caffè espresso dal 1° Gennaio 1947. 

 

N. 103/1947 

Adozione della nuova tariffa per l’applicazione dell’imposta sui cani dal 1° Gennaio 1947.   

 

N. 104/1947 

Approvazione della tariffa per l’applicazione dell’imposta sui domestici dal 01 Gennaio 1947. 

 

N. 105/1947 

Approvazione della tariffa della tassa sulle insegne dal 01 Gennaio 1947. 

 

N. 106/1947 

Approvazione della tariffa per l’applicazione dell’imposta sui pianoforti e bigliardi dal 01 Gennaio 

1947. 

 

N. 107/1947 

Approvazione della tariffa per l’applicazione della imposta sulle vetture dal 01 Gennaio 1947. 

 

N. 108/1947  

Definizioni contravvenzioni varie. 



 

N. 109/1947 

Assunzione personale completamento lavori censimento annonario.  

 

N. 110/1947 

Aumento affitti dal 01 Marzo 1947.  

 

N. 111/1947 

Variazione di bilancio. 

 

N. 112/1947 

Approvazione della nuova tariffa delle imposte di consumo sui generi tassati ad valorem con effetto 

dal 01 Luglio 1947. 

 

N. 113/1947 

Compenso al Segretario per lavori all’Ufficio Annonario. 

 

N. 114/1947 

Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale. 

 

Adunanza del 01 Luglio 1947  
N. 115/1947 

Dimissioni del custode-seppellitore Cimitero e provvedimenti relativi. 

 

N.116/1947 

Ricovero dell’invalido povero M. G. 

 

N. 117/1947 

Aumento sovraimposta sui terreni e sul reddito agrario. 

 

N. 118/1947 

Concessione precaria per mantenimento muro provvisorio. 

(Via Oberdan, Brivio Giuseppe) 

 

N. 119/1947 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel secondo trimestre 1947. 

 

N. 120/1947 

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel secondo trimestre 1947. 

 

N. 121/1947  

Riparto dei proventi per il rilascio dei certificati sanitari per concessioni di supplementi di generi 

razionati relativi ai mesi di Maggio e Giugno 1947. 

 

N. 122/1947 

Premio sulle contravvenzioni primo semestre 1947 al Vigile Comunale (Cerri Angelo) 

 

N. 123/1947 



Corresponsione di una indennità di caro pane al personale dell’Ufficio Amministrativo e di quello 

annonario con decorrenza dal 16 Aprile 1947. 

 

N. 124/1947 

Premio di presenza ai dipendenti comunali - Trimestre Aprile – Giugno 1947.  

 

N. 125/1947 

Liquidazione compensi lavoro straordinario primo semestre 1947 al Segretario ed ai dipendenti 

comunali. 

 

N. 126/1947 

Liquidazione dei diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale (grado quinto) per il secondo 

semestre 1947. 

 

N. 127/1947 

Compenso per verifica Imposte Consumo. 

 

N. 128/1947 

Congedo ordinario al Segretario comunale. 

 

N. 129/1947  

Liquidazione indennità su missione al 30 Giugno 1947 al personale comunale ed annonario. 

 

N. 130/1947 

Trasferte per missioni al Sindaco al 30 Giugno 1947. 

 

N. 131/1947 

Domanda Società Edison per posa cavo telefono in sede stradale. 

 

N. 132/1947 

Definizioni contravvenzioni varie. 

 

Adunanza del 15 Luglio 1947 
N. 133/1947 

Congedo ordinario al medico condotto P. dott. I. 

 

N. 134/1947 

Punizione disciplinare dott. A. S. 

 

N. 135/1947 

Opere straordinarie di asfaltatura alle vie Cavour e L. Teruzzi. 

 

N. 136/1947 

Trasporti funebri.  

 

N. 137/1947 

Aumento 15% sugli stipendi e salari al personale comunale ed annonario dal 01 Giugno 1947. 

 

N. 138/1947 

Aumento indennità carovita 25% dall’01 Luglio 1947 a favore del personale comunale ed 

annonario. 



 

N. 139/1947 

Verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 1946. 

 

Adunanza del 16 Settembre 1947 
N. 140/1947 

Rimborso spese viaggio al Segretario supplente. 

 

N. 141/1947 

Variazione di bilancio - Servizio tesoreria. 

 

N. 142/1947 

Liquidazione di spese obbligatorie sui fondi a calcolo stanziati nel bilancio 1947. 

 

N. 143/1947 

Nomina rappresentate Comune nella Commissione di Disciplina.  

“…nomina, il Sig. Casati Enrico, assessore addetto alla vigilanza del personale comunale.” 

 

N. 144/1947 

Supplenza medico condotto Scalzotto dott. Aldo 

 

N. 145/1947 

Saldo competenze al medico supplente della prima condotta. 

 

N. 146/1947 

Supplenza bidello Scuole Capoluogo. 

 

N. 147/1947 

Revisione lavori e paga a T. A. incaricata pulizia alle scuole. 

 

N. 148/1947 

Progetto case popolari.  

“La Giunta Municipale […] delibera incaricare l’Ing. Giulio Fiamengo di predisporre il progetto 

di casa tipo uso popolare di circa 40- 50 locali ad appartamenti di 2-3 locali l’uno.”  

 

N. 149/1947 

Pagamento imposta R. M. su stipendi e salari. 

 

N. 150/1947 

Miglioramenti economici al personale dal 01 Giugno 1947.  

 

N. 151/1947 

Indennità caro pane al personale comunale ed annonario con effetto dal 01 Luglio 1947. 

 

N. 152/1947 

Diritto accompagnamento e chiusura cassa per servizi funebri fuori orario. 

 

N. 153/1947 

Retta ricovero P. A. 

 

Adunanza del 23 Settembre 1947 



N. 154/1947 

Scuole secondarie di avviamento diurne, serali e scuola serale di disegno. 

“Il Prof. Sangalli, assessore all’istruzione, spiega alla Giunta il nuovo ordinamento che egli 

vorrebbe dare alle scuole serali già in corso. Si tratterebbe di impiantare il corso completo della 

scuola di avviamento professionale facendola diventare diurna, usando dei locali comunali nel 

pomeriggio, e di completare la scuola tecnica di disegno coi tre corsi oltre i due preparatori […] la 

Giunta decide mettere in discussione o trattazione il nuovo ordinamento proposto dal Prof. 

Sangalli la prossima seduta del consiglio.”  

 

N. 155/1947 

Accertamenti imposte famiglia 1948. 

 

N. 156/1947 

Imposta sul bestiame anno 1948. 

 

N. 157/1947 

Fornitura ghiaia per strade comunali. 

 

N. 158/1947 

Liquidazioni spese facoltative su fondi a calcolo del bilancio 1947. 

 

Adunanza del 30 Settembre 1947 
N. 159/1947 

Definizioni contravvenzioni M. M. 

 

N. 160/1947  

Premio sulle contravvenzioni terzo trimestre 1947 al Vigile Comunale (Cerri Angelo) 

 

N. 161/1947 

Premio di presenza ai dipendenti comunali dal 01 Giugno al 30 Settembre 1947. 

 

N. 162/1947 

Liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale per il terzo trimestre 1947. 

 

N. 163/1947 

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’esclusivo 

interesse privato nel terzo trimestre 1947.  

 

N. 164/1947 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nell’esclusivo 

interesse privato nel terzo trimestre 1947.  

 

N. 165/1947 

Riparto dei proventi per il rilascio di certificati sanitari per concessione di generi razionati relativo 

al terzo trimestre 1947. 

 

N. 166/1947 

Liquidazione indennità di missione al personale dell’Ufficio annonario al 30 Settembre 1947. 

 

N. 167/1947 

Trasferte per missioni al Sindaco al 30 Settembre 1947. 



 

Adunanza del 07 Ottobre 1947 
N. 168/1947 

Assunzione custode - seppellitore al Cimitero “Cappellini Domenico.” 

 

N. 169/1947 

Liquidazione compenso G. C. per servizio cimiteriale. 

 

N. 170/1947 

Orario invernale per gli impiegati. 

 

N. 171/1947 

Spedalità medicinali per i poveri. 

 

Adunanza del 13 Ottobre 1947  
N. 172/1947 

Revisione imposte comunali 1948.   

 

Adunanza del 14 Ottobre 1947  
N. 173/1947 

Revisione imposte comunali 1948. 

 

N. 174/1947 

Aumento retta ricovero R. G. 

 

Adunanza del 21 Ottobre 1947 
N. 175/1947 

Cambio incaricata pulizia scuole capoluogo. 

 

N. 176/1947 

Lamentele per il servizio medico. 

“La Giunta Municipale prende atto delle lamentele che alcuni cittadini hanno fatto presso il 

Sindaco e presso alcuni assessori sull’assenza dal paese, verificatasi in alcuni giorni, dei medici 

condotti. Uno, e precisamente il dott. S., si allontanerebbe dal comune periodicamente tutte le 

settimane senza essere autorizzato e senza disporre la copertura del servizio. La Giunta Municipale 

decide richiamare i due medici condotti all’obbligo della residenza stabile nel Comune e 

all’obbligo si sostituirsi vicendevolmente in caso di momentanea assenza.”  

 

N. 177/1947 

Disciplina provvisoria carico contributivo per trattamento di previdenza.   

 

N.178/1947 

Costruzione casa per dipendenti comunali.  

“…su terreno comunale disponibile tra le vie Italia, Virgilio, Mazzini.” 

 

Adunanza del 28 Ottobre 1947 
N. 179/1947 

Relazione del Segretario Comunale sul caso P. 

 

N. 180/1947 

Autorizzazione a stare in giudizio avanti la G.P.A. in sede giurisdizionale.  



 

N. 181/1947 

Nomina membri nel Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico. 

“La Giunta Municipale nomina:  

1° il Sindaco in carica, quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

2° il Sig. Prizzi dott. Isaia, quale medico condotto. 

3° i Sigg.: Cereda Giuseppe e 4° Scotti Giacomo, quali rappresentanti dei padri e delle madri degli 

alunni  

 

N. 182/1947 

Aumento indennità carovita 25% dall’01 Ottobre 1947 a favore del personale comunale ed 

annonario.   

 

Adunanza dell’11 Novembre1947  

 

N. 183/1947 

Fissazione canone affitto terreni anno agrario 1946 – 47, ed anticipo anno agrario 1947 – 48. 

 

N. 184/1947 

Risoluzione caso P. 

 

N. 185/1947 

Completamento rimpianto viali. 

(Strada comunale di San Damiano – platani; Via Sciviero ang. Via Italia – tigli; Cortile scuole e 

vialetto attiguo – tigli) 

 

N. 186/1947 

Divisa al bidello.  

“La Giunta Municipale […] delibera fornire il bidello di una divisa come è detto sopra sempreché 

la ditta Marzotto offra il tessuto occorrente.”  

 

N. 187/1947 

Liquidazione di spese su fondi a calcolo. 

 

N. 188/1947 

Riunione Consiglio Comunale.  

 

Adunanza del 25 Novembre 1947 
N. 189/1947 

Assegnazione servizi all’ I.N.A.M.L. 

 

N. 190/1947 

Domanda sussidio Comitato Provinciale degli Orfani di Guerra. 

 

N. 191/1947 

Cessione stufa inservibile alla Cooperativa S. Margherita.  

 

N. 192/1947 

Strada S. Damiano – S. Albino e rettificazione strada Brugherio – Baraggia. 

 

Adunanza del 02 Dicembre 1947 



N. 193/1947 

Acquisto pancera per G. E. 

 

N. 194/1947 

Bilancio preventivo Scuola di Avviamento al Lavoro anno scolastico 1947 – 48.  

 

N. 195/1947 

Bilancio preventivo Scuola di Istruzione Tecnica anno scolastico 1947 – 48. 

 

N. 196/1947 

Nomina personale per la Scuola di Avviamento al lavoro. 

 

Adunanza del 09 Dicembre 1947 
N. 197/1947 

Definizione contravvenzioni alle Imposte Consumo. 

 

N. 198/1947 

Nomina personale alla Civica Scuola di Avviamento al Lavoro.  

 

N. 199/1947 

Nomina personale per la Civica Scuola Serale di Istruzione Tecnica. 

 

N. 200/1947 

Transazione causa C. A. – Comune di Brugherio.  

(per anticipata cessazione del contratto di affitto e per risarcimento danni dovuti alla forzata 

inattività del Cinema) 

 

Adunanza del 16 Dicembre 1947 
N. 201/1947 

Revisione indennità carovita dal 01 Ottobre 1947. 

 

N. 202/1947 

Spesa per prima revisione liste elettorali. 

 

N. 203/1947 

Liquidazione di spese. 

 

Adunanza del 30 Dicembre 1947 
N. 204/1947 

Variazione al progetto di fognatura. 

 

N. 205/1947 

Nomina personale alla civica Scuola di Avviamento al Lavoro – anno scolastico 1947 – 48.   

 

N. 206/1947 

Gestione Imposte Consumo – rinnovo appalto anno 1948.  

 

N. 207/1947 

Gestione riscossione tasse spazi ed aree pubbliche – rinnovo appalto anno 1948. 

 

N. 208/1947 



Approvazione della nuova tariffa delle imposte di consumo sui generi tassati ad valorem con effetto 

dal 01 Gennaio 1948.   

 

ANNO 1948 

 

Adunanza del 07 Gennaio 1948 
N. 1/1948 

Revoca delibera N. 204 del 30 Dicembre 1947: Variazione al progetto di fognatura. 

 

N.2/1948 

Definizione contravvenzione imposta consumo S. I. vedova S. 

 

N. 3/1948 

Revoca delibera N. 148 del 16 Settembre 1947: Progetto case popolari. 

(L’opera non si potrà fare per mancanza del finanziamento sperato) 

 

N. 4/1948 

Compenso al Segretario per lavori all’ufficio annonario. 

 

N. 5/1948 

Liquidazione compenso lavoro straordinario secondo semestre 1947 al Segretario Comunale, al 

personale comunale e dell’ufficio annonario. 

 

N. 6/1948 

Autorizzazione alla concessione dei lavori straordinari da parte del personale d’ufficio per l’anno 

1948.   

 

N. 7/1948 

Liquidazione della quota dovuta al Veterinario consorziale per le prestazioni eseguite nell’interesse 

privato nel quarto trimestre 1947.  

 

N. 8/1948  

Liquidazione della quota dovuta all’Ufficiale Sanitario per le prestazioni eseguite nell’esclusivo 

interesse privato nel quarto trimestre 1947.  

 

N.9/1948 

Liquidazione diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale per il quarto trimestre 1947. 

 

N. 10/1948 

Premio sulle contravvenzioni quarto trimestre 1947 al vigile comunale. (Cerri Angelo) 

 

N. 11/1948 

Riparto dei proventi per il rilascio di certificati sanitari per concessioni di supplementi di generi 

razionati relativi al quarto trimestre 1947. 

 

N. 12/1948 

Liquidazione indennità di missione al personale comunale e dell’ufficio annonario al 31 Dicembre 

1947. 

 

N.13/1948 

Premio di presenza ai dipendenti comunali dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 1947.  



 

N. 14/1948  

Concessione tredicesima mensilità per l’anno 1947 al personale.  

 

N. 15/1948 

Elenco dei poveri 1948.   

 

Adunanza del 13 Gennaio 1948 
N. 16/1948 

Questione Brugherio – Cologno per imposta di consumo. 

 

N. 17/1948 

Aumento canone affittanze in corso. 

 

N. 18/1948 

Licenza analcolici Perego Emilio teatro - palestra G.I.L. (Revoca di qualsiasi autorizzazione 

riferentesi all’uso del ridotto del salone teatro delle scuole).  

 

Adunanza del 20 Gennaio 1948 
N. 19/1948 

Monumento ai Partigiani Caduti. 

“… la Giunta Municipale decide all’unanimità approvare il disegno - progetto suddetto costituito 

da un basamento rettangolare sul cui centro si erge una grande croce, con a fianco due pilastri in 

vivo, da eseguirsi però ridotti della metà in profondità, e di due anfore porta fiori ai piedi del 

basamento ed a lato, nonché di una lampada votiva al centro…e che lo sfondo del monumento, 

costituito dal muro di cinta del Cimitero faccia cornice al monumento stesso con una piantagione 

di rampicanti….”” 

 

N. 20/1948 

Ricovero P. A. 

 

N. 21/1948 

Ricovero di C. G. 

 

N. 22/1948 

Concessione uso ambulatorio S. Damiano.  

 

N. 23/1948 

Rimborso spesa per numerazione carte annonarie. 

 

N. 24/1948 

Ratifica convenzione abbonamento imposta consumo anno 1948. 

 

N. 25/1948 

Abbonamento manutenzione macchine da scrivere anno 1948. 

 

N. 26/1948 

Nomina membro nel Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico. 

 

Adunanza del 27 Gennaio 1948 

 



N. 27/1948 

Proposta di dispensa dal servizio del Vigile Urbano C. A. 

 

N. 28/1948 

Ratifica convenzioni abbonamento imposta consumo anno 1948. 

 

N. 29/1948 

Lavori al cunicolo sottopassaggio del canale Villoresi alla via N. Sauro.  

 

N. 30/1948 

Liquidazione di spese a calcolo.  

 

Adunanza del 04 Febbraio 1948 
N. 31/1948 

Indennità di assistenza caro–inverno. 

 

N. 32/1948 

Liquidazione lavori liste elettorali. 

 

N. 33/1948 

Disciplina dei posteggi per vendite ambulanti sul suolo pubblico.  

 

N. 34/1948 

Premio presenza Gennaio 1948. 

 

N. 35/1948 

Ratifica convenzioni abbonamento imposte consumo anno 1948. 

 

Adunanza del 17 Febbraio 1948 
N. 36/1948 

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali principale per l’anno 1948 e suppletivi precedenti. 

 

N. 37/1948 

Rimborso parte quota retta ricovero R. G. 

 

N. 38/1948 

Varianti al regolamento organico per i dipendenti comunali. 

 

N. 39/1948 

Ratifica convenzioni abbonamento imposte consumo anno 1948. 

 

N. 40/1948 

Definizione contravvenzioni alle imposte di consumo. 

 

N. 41/1948 

Riunione Consiglio.   

 

Adunanza del 24 Febbraio 1948 

 

N. 42/1948 

Concessione acqua ed uso servizi igienici all’ I.N.A.M.L. 



 

N. 43/1948 

Nomina personale tecnico per sorveglianza lavori di fognatura. 

 

N. 44/1948 

Ricovero di C. G. – cambiamento di ospizio. 

 

N. 45/1948 

Definizione contravvenzioni alle imposte di consumo. 

 

N. 46/1948 

Servizio pubbliche affissioni. Spesa all’attacchino.  

 

N. 47/1948 

Spese al Consultorio Ostetrico Pediatrico.   

 

 

Il presente registro termina con l’ultima seduta del 24-2-1948 delibera n.47. Il successivo inizia 

con la seduta del 2-3-1948 e la delibera n.48.  

 

Trascrizione a cura di Crotti Francesca e José J. Arocha  

Liceo scientifico classe III  Leonardo da Vinci, Cologno Monzese - 14/03/17- 24/03/17 

 

Revisione e integrazioni con la collaborazione di Ilaria Molteni – Progetto formativo della scuola 

Paolo Borsa – Monza – settembre 2020. 

 

 


