PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 18 settembre 2019
Il giorno 18 settembre 2019 alle ore 15.09 come da convocazione prot. n. 49162 del 12 settembre
2019, si è riunita presso la Sala Rossa della Provincia, in via Santa Maria Antica, 1 - Verona, la
commissione consiliare in oggetto.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da Michelini Matilde
Sono presenti i consiglieri:
cognome e nome
presenti

assenti

Scalzotto Manuel

Presidente

Albertini Alessio
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X
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X
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X

Bonometti Roberto

Componente

X

Brunelli Cristian
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X

Caldana Pino

Componente

X

Dall’Oca Roberto Luca

Componente

X

Di Michele David

Componente

Falzi Sergio

Componente

Falzi Zeno

Componente

X

Fiocco Gino

Componente

X

Marcolini Stefano

Componente

X

Martari Paolo

Componente

X

Salizzoni Silvio

Componente

X

Salzani Maria Francesca

Componente

Simeoni Roberto

Componente

X

X
X

X
X

La funzione di Presidente della Commissione unica viene svolta dal consigliere anziano Brunelli
Cristian.
Sono presenti il Segretario direttore generale Franco Bonfante, il Capo di gabinetto Matteo Pressi,
il dirigente del Servizio Gestione Bilancio dott. Piero Rossignoli, il dirigente dell’Area giuridico
amministrativo avv. Michele Miguidi.

Il Presidente decide di trattare per prima la seguente proposte e dà la parola all’Avv. Miguidi
OGGETTO:

Proposta di deliberazione n. 21/2019: Rinnovo della Commissione Provinciale
per le pari opportunità

L’Avv. Miguidi comunica che attualmente sono pervenute 28 candidature per la Commissione
Provinciale pari opportunità e solo 9 saranno elette; ora risulta urgente che questa deliberazione
venga approvata in Consiglio.
Il consigliere Brunelli invita a valutare bene i candidati che si sono proposti, perchè fra di loro vi
sono dei profili molto interessanti.
Prendono la parola nell’ordine: Bighelli, Pressi, Marcolini, Pressi, Bisighin, Brunelli, Caldana e
Bighelli.
All'unanimità si decide di inviare la delibera in Consiglio.
OGGETTO:

Proposta di deliberazione n. 20/2019: Servizio bilancio: approvazione del
bilancio consolidato per l’esercizio 2018

Il Presidente dà la parola al dott. Rossignoli il quale illustra la delibera in oggetto.
Comunica che il bilancio consolidato riguarda tutto ciò che gravita attorno all'Ente Provincia e
precisamente quegli enti, organismi e società componenti il Gruppo Amministrazione pubblica della
Provincia di Verona e quello degli Enti organismi e società rientranti nel perimetro di
consolidamento. Alla luce della disamina di questo bilancio secondo i criteri del Decreto
Legislativo n. 118/2001, è' stata effettuata una verifica di eventuale rilevanza in relazione alla
sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti in quanto inferiori al
3% e tale verifica ha evidenziato che tale sommatoria di valori per ciascuno dei parametri
considerati è inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
Provincia .
Gli Enti che entrano nel nostro Bilancio Consolidato per il 2018 sono i seguenti:
1. Azienda Provinciale Trasporti Verona (APTV) s.r.l (in liquidazione);
2. Consorzio Azienda trasporti funicolari Malcesine-Monte Baldo;
3. Aerogest s.r.l.
4. Consorzio Z.A.I.
Le regole prevedono l'omogenizzazione per il consolidamento e pertanto si è chiesto ad Aerogest di
adeguarsi al nostro bilancio.
Per quanto riguarda il Bilancio del Consorzio ZAI e della Funivia Monte Baldo chiudono il loro
bilancio in positivo
Il Capo di Gabinetto Matteo Pressi chiede di sapere a quanto ammonta il patrimonio di APTV.

Il dott. Rossignoli comunica che al netto APTV possiede un patrimonio di Euro 18.600.000,00.= nel
contempo spiega che quest'anno il consolidamento di bilancio è diverso dagli altri anni e che il
patrimonio netto consolidato per il 2018 ammonta a quasi seicentomilioni di euro.
Prendono la parola nell’ordine: Martari, Rossignoli, Brunelli.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
Non essendovi altri consiglieri che abbiano richiesto di intervenire, il Presidente chiude la seduta.
Gli interventi sono memorizzati su cd-rom, archiviati in atti presso l’U.O. Segreteria di Consiglio e
dei gruppi consiliari in ordine cronologico.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.45
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Per il Presidente
della commissione consiliare unica
Brunelli Cristian

