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VERBALE COMMISSIONE BILANCIO

L'anno 2O2t tl giorno 27 del mese di apríle alle ore 1-9,40 ( in ritardo rispetto all'ora programmata per íl

protrarsi della precedente Commissione Urbanistica) presso la Sala Consigliare ed in collegamento via

piattaforma digitale apposita, siè riunita la Commissione di Bilancio, come da convocazione del 2l aprile

2O2t per la discussione del seguente O. d. G.:

1- conto consuntivo anno 2020;

2- variazione di bilancio 2021

3- varie

Alle ore L9,40 sono presenti i Consiglieri Commissari come da verbale. Verbalizza il Segreta'rio Pessina.

La Presidente lsaia introduce i lavori ringraziando i partecipanti e illustrando brevemente i problemi

economici-organizzativi diquesto periodo di Covid, evidenziando lo sforzo e l'impegno del Responsabile

del Servizio Dott. Rotolone.

Considerata la presenza del numero legale, si procede alla discussione dei puntidell'O.d.G.:

1 La Presidente lsaia illustra la struttura dell'argomento di cui trattasi e chiama Rotolone ad illustrare nel

dettaglio ilconsuntivo 2020. Rotolone evidenzia le perduranti difficoltà nella redazione dei bilanco a causa

delle norme del periodo emergenziale. Vengono illustrati i vari punti parlando anche delle minori entrate

erariali compensate da maggiori entrate statali. Vengono illustrati i risultati ed i fondi, nonché la

suddivisione deivari punticontabíli . In ultimo viene analizzata la situazione dell'lstituzioneculturale

Comunale.

Approfondito a sufficienza gli argomenti, la €ommissione ritiene gli stessi meritevoli di essere sottoposti al

Consiglio Comunale.

2 La Presidente lsaia invita Rotolone a illustrare la variazione di Bilancio. Essa comprende icontributi di

efficientamento energetico, i danni alluvionali di Valmala, contributi Fondazione CRC, altre note contabili.

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

Consiglio Comunale.

3 Non vi è alcun intervento.

Alle2O,L2 non avendo null'altro da aggiungere, viene chiusa la seduta.
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