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VERBALE COMMISSIONE BILANCIO

fanno 2020 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 19,00 presso

la Sala Consigliare ed in collegamento

via piattaforma digitale apposita, si è riunita la Commissione di Bilancio, come da convocazione del 21

dicembre 2020 per la discussione del

seguente

O. d. G.:

- bilancio di previsione anno 2027 e DUP 2O2L/2O23:
- bilancio consolidato anno 2019
- modifica regolamento contributi
- varie

Alle ore 19,10 sono presenti iConsiglieri Commissari come da verbale. Verbalizza il Segretario Pessina.
Considerata la presenza del numero legale, si procede aila discussione dei punti dell'O.d.G.:
1 La Presidente lsaia lllustra la struttura dei due documenti. Rotolone evidenzia difficoltà nella redazione

del bilancio in quanto la legge finanziaria è ancora in votazione in Parlamento. Lo Stato ha fatto iniezioni di
liquidità con maggiori introiti che andranno in bilancio in vocivincolate. ll bilancio trova un punto di
equilibrio in base ai dati che og8i conosciamo. Le opere principali nel bilancio di previsione vengono
elencate ai commissari. Per il DUP, avendo una programmazione triennale, esistono molte difficoltà, per i

motivi anzidetti. Vengono illustrate da Rotolone le linee principali dei due documenti.
Pavan, in qualità di Consigliere, chiede di intervenire, ponendo una domanda su questioni tecniche relative

al DUP, relativa a scostamenti di cifre, giustificati da Rotolone in differenti aggregazioni di spese in conto

corrente e conto capitale, nelle diverse parti strutturali del documento, secondo la metodologia corrente.
Pessina sottolinea la difficoltà in tale situazione economica difficile di fare un ountuale bilancio

previsionale, in quanto non si conoscono bene le entrate, sia per difficoltà economiche sociali, sia per
mancanza di indicazioni legislative, essendo la Finanziaria ancora in fase di approvazione. Sottolinea la
necessità di procedere con cautela nelle spese correnti e negli investimenti, salvaguardando comunque il
benessere sociale e le esigenze immediate di tutte le categorie, soprattutto le piùr deboli davanti a tale crisi.
Approfondito a sufficienza gli argomenti, la Commissione ritiene gli stessi meritevoli di essere sottoposti al
Consiglio Comunale.
2 La Presidente lsaia invita Rotolone a presentare il Bilancio consolidato. Esso comprende le partecipate del
Comune. Riporta idati del Bilancio comunale 2019 con quelli delle partecipate, a seconda della quota di

partecipazione. Rotolone aggiorna ai commissari l'elenco delle partecipate con relative quote.
Presidente lsaia chiede informazioni su una voce di attività finanziarie che non costituiscono
im mobilizzazioni.

La

Approfondito a sufficienza gli argomenti, la Commissione ritiene gli stessi meritevoli di

essere sottoposti al Consiglio Comunale.
3 Per l'illustrazione del punto 3, la Presidente lsaia chiede l'intervento del Sindaco Gallo, che illustra la

necessità di prevedere un corrispettivo di utilizzo della Sala Chiapello, per le Associazioni e varie che ne

richiedano l'utilizzo stesso. Approfondito a sufficienza gli argomenti, la Commissione ritiene gli stessi
meritevoli di essere sottoposti alConsiglio Comunale.
4 Non vi è alcun intervento.

Alle 19,56, non avendo null'altro da aggiungere, viene chiusa la seduta.

