PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 27 aprile 2016.
Il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15,15 come da convocazione prot. n. 33951 del 22 aprile 2016 e da
successiva integrazione in data 26 aprile 2016 n. 34488 di prot., 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 Salvatrice Iannizzotto
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E' presente il dirigente area supporto economico finanziario dott. Piero Rossignoli
Presiede il Vicepresidente Andrea Sardelli
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e comunica che
l'odg della commissione è stato integrato con un nuovo argomento, inoltre chiede ai consiglieri

presenti se sono d'accordo di anticipare il Consiglio provinciale a martedì, per problemi tecnici in
quanto bisogna rispondere al Ministero entro l'11 maggio (data di arrivo della documentazione)
OGGETTO N. 1: proposta di delibera n.12/16 - Servizio finanze. Autorizzazione alla
rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dall'art. 1 comma 759, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dei prestiti in essere con
cassa depositi e Prestiti S.pA. e ai sensi della circolare n. 1286 dell'istituto.
Dopo una breve introduzione del Presidente Andrea Sardelli prende la parola il dott. Piero
Rossignoli per per illustrare l'argomento.
Dott. Rossignoli – spiega che in data 8 aprile 2016 con lettera prot. 29708, nella logica di ricercare
ogni soluzione utile al recupero del prospettato squilibrio del bilancio 2016 è stato chiesto alla
Cassa Depositi e Prestiti la riduzione di una serie di prestiti in ammortamento per complessivi
822.961,69 euro, a decorrere dal 1 luglio 2016 riferibili ad economie generate da lavori conclusi.
Con circolare del 13 aprile 2016 numero 1286 della Cassa Depositi e Prestiti ha concesso la
Rinegoziazione dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane con dei paletti e
prescrizioni. Non avendo altra scelta sii è ritenuto procedere alla rinegoziazione dei mutui come da
allegato A) alla delibera in oggetto.
Intervengono i consiglieri Serena Cubico, Paolo Martari e Davide Febi
Il Consigliere Martari precisa di essere in disaccordo con questa procedura in quanto non è una
libera scelta ma una costrizione a rinegoziare i mutui quando e come vuole lo Stato in sostanza il
Consiglio provinciale si limita a ratificare senza poter esprimere il proprio parere.
Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale, passa al secondo punto dell'ordine del giorno
OGGETTO N. 2: proposta di delibera n. 13/16 servizio patrimonio – Acquisizione al patrimonio
indisponibile dei beni immobili in Comune di Vestenanova in località Cracchi della strada provincia
n. n. 36/b “di Sprea”, utilizzati senza valido titolo ablativo.
Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale.
Non essendovi altro consigliere che abbia 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 16,05.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Andrea Sardelli

