
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dall’11 marzo 1923 al 30 agosto 1923 

 

ANNO 1923  

 

Sessione ordinaria primaverile. 

 
Seduta dell’11 Marzo 1923 

 

N.1/1923 

Domanda di Collocamento a riposo del Segretario Sig. FACCENDA ACHILLE. 

 

N.2/1923 

Nomina Rappresentanti Comunali per le imposte dirette.  

 

N.3/1923 

Dimissioni del Sig. POLAZZINI ULDERICO da Revisore del Conto e sua sostituzione.  

 

N.4/1923 

Dimissioni del Sig. BIRAGHI ANGELO da membro della Commissione di 1° istanza per la Tassa 

di Famiglia e sua sostituzione. 

 

N.5/1923 

Approvazione del Bilancio Preventivo 1923. 

 

N.6/1923 

Ricovero di C. M. ved. M. nel sanatorio di ORNAGO. 

 

N.7/1923 

Ricovero di G. S. A. nell’ospedale di VIMERCATE. 

 

N.8/1923 

Approvazione in seconda lettura dell’aumento di salario allo spazzino Comunale. 

 

N.9/1923 

Approvazione in seconda lettura dell’aumento di salario al seppellitore Comunale. 

 

N.10/1923 

Domanda di aumento di salario del bidello TERUZZI LUIGI.  

 

Seduta del 18 Marzo 1923  

 

N.11/1923 

Domanda di Collocamento a riposo del Segretario Sig. FACCENDA ACHILLE.  

 

N.12/1923 

Approvazione in seconda lettura del Bilancio Preventivo 1923.  

 

N.13/1923 

Nuova tariffa dazio consumo. 



 

N.14/1923 

Nuova tariffa tassa esercizio. 

 

N.15/1923 

Ratifica delibera d’urgenza della Giunta per corona fiori al defunto Segretario Comunale. 

 

N.16/1923 

Spesa per corona di fiori al Consigliere sig. MANTEGAZZA LUIGI. 

 

N .17/1923 

Contributo per acquisto bandiera per le scuole. 

 

N.18/1923 

Nomina in pianta stabile all’impiegato sig. MANDELLI GAETANO. 

 

N.19/1923 

Conferma in servizio dell’impiegata provvisoria VIGANO’ ANGELA. 

 

N.20/1923 

Compenso per lavoro straordinario agli impiegati MANDELLI e VIGANO’. 

 

N.21/1923 

Aumento di stipendio all’impiegata signorina VIGANO’ ANGELA.  

 

Seduta Pubblica del 25 Marzo 1923 – 1° convocazione. 

 

N.22/1923 

Pagamento di due corsetti di cuoio forniti dall’Ospedale Maggiore di MILANO.  

 

N.23/1923 

Terreno per il Palazzo Scolastico. 

“… Il Consiglio Comunale nel mentre riafferma la propria convinzione che utile e conveniente 

sarebbe stato per il Comune l’acquisto dell’intero appezzamento di pertiche 97, tuttavia per 

considerazioni di forza maggiore imposte dalla necessità di ridurre la spesa allo stretto necessario, 

DELIBERA: 1° di limitare l’acquisto del terreno in parola di proprietà dei Sigg. Frigerio nella 

misura solamente necessaria allo sviluppo del progetto tecnico, per una superficie di metri 

quadrati 6.500, equivalente a circa 10 pertiche milanesi, al prezzo di £. 3.000 alla pertica… 

Segue un’ampia e animata discussione durante la quale l’Ass. Sig. Teruzzi espone che 

nell’interesse del Comune egli è convinto che si debba acquistare tutto l’appezzamento del terreno 

di 97 p., perché ceduto a prezzo convenientissimo e perché appena sarà stato costruito il Palazzo 

Scolastico si troverà la necessità assoluta di unirvi anche i locali per l’Ufficio Municipale, 

alienando l’attuale Palazzo Comunale disadatto in tutti i modi e senza alcuna comodità per il 

pubblico, tanto più che mantenendo le scuole e gli uffici uniti in un solo fabbricato si realizzerebbe 

una forte economia nei servizi…” 

 

N.24/1923 

Affitto di n.6 aule scolastiche. 

“…Il Sig. Santini Cav. Giovanni propone al Consiglio di prendere in affitto n. 6 locali di sua 

proprietà confinanti col palazzo Comunale… Il Consiglio Comunale riconosciuto il vantaggio che 

ne deriverebbe al Comune dall’accentramento in un medesimo punto delle aule scolastiche 



attualmente sparse in diverse località del paese, DELIBERA di prendere in considerazione la 

proposta limitando la durate della locazione tenuto conto delle pratiche già in corso per la 

costruzione del nuovo palazzo per le scuole…”  

 

N.25/1923 

Approvazione in 2° lettura del sussidio a L. C. 

 

N.26/1923 

Indennità alla vedova del defunto signor FACCENDA ACHILLE ex Segretario di questo Comune. 

 

N.27/1923 

Ratifica di delibera d’urgenza della Giunta per concorso spesa Medaglia d’oro della Maestra 

GALBIATI LUIGIA. 

 

N.28/1923 

Domande d’iscrizione nell’Elenco dei Poveri. 

 

Seduta del 27 Aprile 1923 

 

N.29/1923 

Lettura del verbale della precedente seduta. 

 

N.30/1923 

Nomina del Segretario Comunale (Sig. GIACOMO BASSI). 

 

Sessione Straordinaria del 06 Maggio 1923- 1° convocazione 

 

N.31/1923 

Dimissioni della Giunta Municipale.  

 

Sessione Straordinaria del 10 Maggio 1923- 2° convocazione 

 

N.32/1923 

Dimissioni della Giunta Municipale.  

“…Il Consiglio Comunale presa visione della lettera colla quale la Giunta Municipale ha 

rassegnato le dimissioni dalle funzioni a tutt’oggi lodevolmente esercitate; Ritenuto che dette 

dimissioni hanno origine da fatti estranei al Comune ed alla azione amministrativa svolta sino ad 

ora dal Comune e dall’onorevole Giunta; Visto che la causa determinante delle dimissioni va 

ricercata esclusivamente nella arbitraria occupazione di due locali del Municipio da parte del 

locale Fascio di Combattimento; Considerato che tale occupazione non vuol rappresentare altro 

che una affermazione di carattere politico, IL CONSIGLIO afferma, senza alcuna riserva, la 

propria solidarietà e la propria fiducia nell’onorevole Giunta Municipale e protesta formalmente 

per l’atto compiuto dal Fascio Locale di Combattimento, chiedendo alla Superiore Autorità i 

necessari provvedimenti per il ristabilimento dell’ordine.  Invita pertanto la Giunta a ritirare le 

proprie dimissioni e a riprendere le proprie funzioni nell’interesse dell’Amministrazione e degli 

Amministratori.” 

 

Sessione straordinaria del 27 Maggio 1923 – 1° convocazione 

 

N.33/1923 

Nomina della Commissione Censuaria Comunale. 



 

N.34/1923 

Approvazione del Conto Consuntivo 1920. 

 

N.35/1923 

Approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 1921.  

 

N.36/1923 

Dimissioni dell’ Assessore Sig. CAZZANIGA avv. PAOLO da  membro della Commissione per le 

tasse Comunali.  

 

 N. 37/1923 

Approvazione del conto della Gestione Annonaria.  

 

N.38/1923 

Per corona di fiori al defunto Segretario Comunale - 2°lettura. 

 

N.39/1923 

Per corona di fiori al defunto Consigliere MANTEGAZZA LUIGI. - 2°lettura. 

 

N.40/1923 

Contributo acquisto per bandiere scuole. - 2°lettura. 

 

N.41/1923 

Ricovero di C. M. all’Ospedale. - 2°lettura. 

 

N.42/1923 

Ricovero di S. A. all’Ospedale. - 2°lettura. 

 

N.43/1923 

Domanda aumento salario bidello. - 2°lettura. 

 

N.44/1923 

Contributo Medaglia d’oro Maestra Sig. GALBIATI LUIGIA. – 2°lettura 

 

N.45/1923 

Indennità alla vedova del defunto Segretario. – 2°lettura 

 

N.46/1923 

Aumento stipendio Impiegata VIGANO’ ANGELA. – 2°lettura 

 

N.47/1923 

Compenso per lavoro straordinario. – 2°lettura 

 

N.48/1923 

Domanda iscrizione Elenco dei Poveri.  

 

Seduta del 24 Giugno 1923 

N.49/1923 

Dimissioni dell’avv. PAOLO CAZZANIGA dalla carica di Assessore. 

 



N.50/1923 

Residui attivi, tassa bestiame sul bilancio 1923. 

 

N.51/1923 

Contributo per la cerimonia di consegna delle bandiere alle scuole. 

 

N.52/1923 

Autorizzazione a rappresentare il Comune in giudizio nella causa promossa dalla Cooperativa di S. 

Biagio. 

(…per fornitura legna da ardere…) 

 

N.53/1923 

Sussidi permanenti per l’anno 1923. 

 

N.54/1923 

Compenso all’ex Segretario Sig. FACCENDA per congedi non usufruiti negli anni 1920-1921. 

 

N.55/1923 

Licenziamento Segretario Spazzini e liquidazione delle competenze. 

 

N.56/1923 

Nomina del nuovo Segretario interino Sig. BASSI Geom. GIACOMO. (ratifica delibera di Giunta) 

 

N.57/1923 

Ricovero all’Ospedale di V. C.  

 

N.58/1923 

Ricovero all’Ospedale di Z. C. 

 

 

N.59/1923 

Costruzione di casa in vicinanza del Cimitero Comunale. 

 

N.60/1923 

Affitto aule scolastiche di proprietà Cav. SANTINI. 

“…Il Consiglio Comunale visto che la nuova proposta del Cav. Santini modifica sostanzialmente 

quella su cui il Comune si è già pronunciato; Ritenuto che la nuova proposta non riesce 

finanziariamente vantaggiosa per il Comune; Riconosciuta l’insussistenza di impellenti necessità di 

nuove aule, DELIBERA di soprassedere alla questione.” 

 

N.61/1923 

Dimissioni del Sig. Dott. GUIDO RONCHI dalla carica di Assessore. 

 

N.62/1923 

Bilancio Preventivo 1923. 

 

Seduta del 1° Luglio 1923 

N.63/1923 

Affitto Aule Scolastiche 

“…Il Cav. Santini ripete la storia documentata delle trattative intercorse tra lui e il Comune….Nei 

locali stessi sono stati eseguiti dei lavori, così egli citerà il Comune davanti all’Autorità 



Giudiziaria per domandare il risarcimento dei danni… (dopo ampie argomentazioni si ritiene 

approvato il verbale della seduta precedente).” 

 

N.64/1923 

Bilancio Preventivo anno 1923. 

 

N.65/1923 

Domanda CAJANI per costruzione di una casa in vicinanza al Cimitero Comunale. 

(Si accorda nulla osta) 

 

N.66/1923 

Ricovero all’Ospedale di V. V. 

 

Seduta del 15 Luglio 1923 

N.67/1923 

Sostituzione Assessori dimissionari. 

Dimissioni del Sig. Dott. GUIDO RONCHI dalla carica di Assessore.  

 

N.68/1923 

Dimissioni del Sig. SANTINI GIOVANNI dalla carica di Consigliere e di Assessore. 

 

N.69/1923 

Approvazione Bilancio Preventivo 1923. 

 

Seduta del 01 Agosto 1923 

 

N.70/1923 

Seduta deserta. 

 

N.71/1923 

Approvazione in 2°lettura del Bilancio Preventivo 1923. 

 

N.72/1923 

Ricovero di V. V. all’Ospedale di VIMERCATE.  

 

N.73/1923 

Dimissioni del Dott. GUIDO RONCHI dalla carica di Consigliere Comunale. 

 

 

N.74/1923 

Domanda del Sig. POZZI FELICE per l’ampliamento di una casa a m.163 di distanza dal Cimitero 

di MONZA. 

 

N.75/1923 

Revisione delle tabelle organiche dei dipendenti impiegati e salariati. 

 

N.76/1923 

Nomina degli assessori dimissionari e decaduti. 

 

Seduta del 26 Agosto 1923 

 



N.77/1923 

Verbale di seduta infruttuosa. 

 

Seduta del 30 Agosto 1923 

 

N.78/1923 

Verbale seduta 1°Agosto 1923 – Degenza tubercolotici 

 

N.79/1923 

Adesione all’Associazione Agricola Lombarda per la revisione degli estimi catastali. 

 

N.80/1923 

Domanda di GALBIATI EDOARDO per la costruzione di una casa nella zona di rispetto del 

Cimitero Comunale di MONZA. 

 

N.81/1923 

Ratifica deliberazione di Giunta per acquisto di un berretto per il Messo Comunale. 

 

N.82/1923 

Autorizzazione del Sindaco per stare in giudizio nella causa promossa dal Cav. SANTINI 

GIOVANNI. 

 

N.83/1923 

Approvazione contributo per consegna delle bandiere alle scuole. 

 

N.84/1923 

Autorizzazione per concludere il contratto a trattativa privata, per l’acquisto della legna da ardere 

occorrente per gli uffici e scuole comunali.  

 

N.85/1923 

Autorizzazione per concludere il contratto a trattativa privata per l’acquisto della ghiaia occorrente 

per la manutenzione stradale. 

 

N.86/1923 

Autorizzazione per la conclusione del contratto per la costruzione e rifacimento del selciato 

stradale. 

 

N.87/1923 

Regolamento per l’esercizio in economia dei servizi di stradaiolo e spazzino per la manutenzione 

stradale. 

 

N.88/1923 

Ratifica della deliberazione di Giunta N.17 per assunzione del Commesso daziario SETTIMIO 

CAVAZZINI. 

 

N.89/1923 

Concessione di un sussidio alla Signora T. M. per un bambino ammalato di forma cronica curato in 

famiglia. 

 

N.90/1923 

Ricovero al Sanatorio d’ORNAGO di M. I. 



 

N.91/1923 

Ricovero di P. I. al Sanatorio di ORNAGO. 

 

N.92/1923 

Cura antirabica di L. G. 

 

N.93/1923 

Compenso all’ex Segretario Com. Sig. FACCENDA ACHILLE. - 2^ lettura 

 

N.94/1923 

Domanda di sussidio di R. R. ved. R. 

 

N.95/1923 

Quota per impianto dell’Ufficio telegrafico. 

 

N.96/1923 

Sussidi permanenti per l’anno 1923. - 2^ lettura 

 

 

Trascrizione a cura di Ilaria Molteni – Progetto formativo della scuola Paolo Borsa – Monza – 

(14/9/2019 -  2020) 

 

 


