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COMMISSIONE  CONSILIARE 1^  

 

 

Verbale n.  7  del 25/10/2022 

 

Apertura dei lavori alle ore 21.00 

 

 

Commissari presenti: 

Catania Francesco Presidente, Pusterla Michele,  Lovetti Francesco, Maiorana 

Giovanni, Lacanu Andrei Daniel in collegamento da remoto. 

 

Assenti: nessuno.  

 

Sono inoltre presenti: Il Consigliere Matarazzo Adriano e Tarantola Luigi 

Alberto. 

 

L’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Rilancio Economico delle attività e delle 

imprese, Sig. Flavio Lovati; 

 

Il Direttore del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott.ssa Annamaria Di 

Maria; 

 

Verbalizzante: Dott.ssa Annamaria Di Maria  

 

Apre i lavori il Presidente, il  quale porge i propri saluti ai presenti. 

 

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno, che prevede i seguenti punti:  

 

Oggetto 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ED AI 

SUOI ALLEGATI. 
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Il  Presidente pone in discussione il punto all’ordine del giorno:  

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ED AI SUOI 

ALLEGATI. 
 

Introduce l'Assessore Lovati il quale spiega quali sono le variazioni oggetto 
del prossimo Consiglio Comunale. 

Elenca le variazioni in entrata e le variazioni di spesa. 
Per la parte spesa la maggior parte delle variazioni sono riferibili agli 

investimenti, acquisto attrezzature per la polizia locale, parte della cinta 
della fossa, arredi asili nido, rifacimento strada, manutenzione cimitero, ecc. 

Sono stati spostati 50.000 euro dalla fiera per un progetto diverso per poi 

valutare la possibilità di una gestione esterna. 
Il tasto dolente è quello relativo al gas e all'energia, sono stati stanziati 

507.000 euro in più per il gas. E' vero anche che l'obiettivo è quello di 
anticipare le partite di conguaglio 2022 con Amaga alla quale è stata 

concessa la fatturazione mensile delle partite con il Comune. 
L'elettricità aumenta di 99.000.  
 

Il Consigliere Lovetti chiede di fare attenzione alle luci accese in alcuni edifici 
pubblici.  

 

L'Assessore spiega che in questo momento di crisi vengono fatte delle scelte 

privilegiando alcune spese rispetto ad altre. 

 

Il Congisliere Maiorana chiede rispetto ai Mutui se questi sono a tasso fisso. 

 

Viene risposto che i mutui sono stati assunti con Cassa depositi e prestiti e 

non subiscono le variazioni dei tassi. 

 

Il Consigliere Pusterla ricorda che i mutui sono stati rinegoziati non più tardi 

di due anni fa.  

 

L'Assessore Lovati ricorda che dal Covid in poi anche gli accessi al servizio 

sociale sono cambiati. Ci vuole un cambio di mentalità e dare delle priorità.  

 

Il Consigliere Matarazzo chiede della preoccupazione dei Revisori per le 

risorse del 2023 e 2024 per le spese energetiche. 

 

Viene risposto che il problema riguarda 8.000 Comuni; saranno tenuti 

monitorati le spese e i consumi. 
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Il Consigliere Matarazzo nota che comunque i prezzi si stanno ribassando.  

 

Il Consigliere Maiorana, terminata la discussione sulla variazione, comuniche 

che ha presentato insieme con la minoranza il Regolamento per svolgere i 

Consigli on-line.  

E’ stato presentato un testo nell'ottica di fare un percorso condiviso.  

Sicuramente sono graditi i suggerimenti da parte degli uffici ma spetta al 

Consiglio Comunale proporre un Regolamento.  

 

Il Consigliere Pusterla fa presente che un Regolamento già c'è; è giusto 

parlarne in Commissione. 

 

Il Consigliere Maiorana ha inteo porre attenzione all'argomento.  

 

Il Consigliere Pusterla sostiene che il Regolamento proposto è fatto per fare 

il Consiglio Comunale totalmente on-line o misto; c'era già un Regolamento 

di base sul quale integrare anche la parte tecnica del nuovo sistema 

informatico.  

 

Il Consigliere Matarazzo ritiene che si debba arrivare in Consiglio Comunale 

con una bozza condivisa.  

 

Il Consigliere Maiorana chiede di fare un percorso condiviso. Si può 

calendarizzare una nuova commissione che discuta della proposta.  

 

Il Consiglere Pusterla dice che va valutata l'opportunità di adottare un 

Regolamento. 

 

Interviene il Consigliere Lacanu, il quale per motivi di studio partecipa alla 

Commissione da remoto ma  per i consigli comunali sarà in presenza; ritiene 

che prima si inizia a vedere il Regolamento e prima si può arrivare ad un 

punto conclusivo.  

 

Terminata la disamina dei punti all’ordine del giorno e nessuno più 

chiedendo la parola, il Presidente dispone il termine della riunione alle 

ore 22.10. 

  

 

Il Segretario                                       Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Annamaria Di Maria                                 Cons. Francesco Catania 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


