PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 8 maggio 2019
Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 15.15 come da convocazione prot. n. 23812 del 5 maggio 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 Salvatrice Iannizzotto.
Sono presenti i consiglieri:
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Sono presenti il Segretario direttore generale Franco Bonfante, dirigente del Servizio Gestione
Bilancio dott. Piero Rossignoli, il dirigente dell’Area giuridico amministrativo avv. Michele
Miguidi.
Il Presidente Scalzotto Manuel comunica che non può essere presente la consigliera Bighelli e
illustra ai Consiglieri
l’attività che svolge questa Commissione all’interno dell’Ente e

successivamente invita i consiglieri a fermarsi alla fine della seduta per dare ulteriori informazioni
al riguardo.
Il Presidente dà la parola all’avv. Miguidi per illustrare la delibera in oggetto.
OGGETTO:

Proposta di deliberazione 8/19 – Approvazione della prima variazione al
programma biennale 2019-2020 degli acquisti di forniture e servizi.

L’avvocato Miguidi comunica che come previsto dal codice dei contratti si è colta l’occasione per
introdurre ulteriori modifiche per una ridistribuzione delle risorse, tenendo presente che ad oggi
l’unica che non ha copertura è il piano di informatizzazione la quale comporterà in futuro un
ulteriore variazione di Bilancio. Le variazioni sono le seguenti:
1) l’appalto per l’affidamento del servizio energia e contestualmente il servizio di manutenzione
per gli edifici provinciali , il noleggio dei veicoli della polizia provinciale al fine di far fronte alle
nuove esigenze di programmazione a seguito della decisione regionale di interrompere il processo
di trasferimento delle funzioni di polizia, l’esternalizzazione del servizio di rilevazione e raccolta
dati per la realizzazione del catasto strade e manufatti (ponti) al quale viene aggiunto il servizio
trasporti eccezionali, il servizio manutenzione cigli .
Il Consigliere Albertini chiede i costi e se vi è un progetto correlato:
L’Avv. Miguidi comunica che il costo è di € 50.000.000 il bando è già pubblicato e siamo in attesa
delle offerte per il mese di giugno.
Il Consigliere Albertini che tipo di servizio di manutenzione verrà erogato.
Il Consigliere Dall’Oca chiede chiarimenti in merito al riscaldamento.
L’Avv. Miguidi comunica che nella convenzione è previsto e che scadrà il 31 maggio ma in merito
al nuovo appalto la copertura non è prevista , ma nulla vieta che possa essere ampliata.
Il Consigliere Dall’Oca chiede se per questi 7 anni di convenzione è prevista anche la questione di
efficentamento energetico?
Il Consigliere Martari chiede se l’offerta è economicamente vantaggiosa.
L’Avv. Miguidi conferma che la ritiene vantaggiosa.
Il Presidente in merito alla questione relativa al funzionari che rientreranno in Regione, presentata
dal consigliere Dall’Oca, comunica che tale tematica verrà trattata successivamente quanto verrà
indicato il consigliere delegato, Attualmente tutto è fermo sia per ragioni tecniche che per un
dibattito su come superare la ….. Le Province rimangono attive ma con modifiche agli organi di
Giunta da 12 a 8 ed il Consiglio da 10 a 20 ecc. e su tale problematiche sono condizionate le scelte
dell’Amministrazione anche in materia di manutenzioni del Palazzo Scaligero.
Il Consigliere Albertini afferma che è curiosa la politica sullo strabismo di questo governo.
L’Avv. Miguidi comunica che vi è urgenza di provvedere al riconoscimento del debito fuori
bilancio per gli interventi sulla SP 10 e SP13
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.

OGGETTO:

Proposta di deliberazione 7/19 - Servizio Bilancio. Adozione dello schema di
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018

Il Presidente dà la parola al dott. Rossignoli il quale illustra la delibera in oggetto.
Il Dott. Rossignoli comunica che nel 2018 sono state superate le difficoltà contabili ed è stato tolto
il vincolo del pareggio di bilancio, purtroppo nel post referendum, rimane ancora critico le
problematiche relative al personale, attualmente in organico vi sono 228 dipendenti di cui 24 nel
corpo di polizia.
Esce alle 16.10 il consigliere Bonometti.
Il Presidente Scalzotto comunica che attualmente sono ancora disponibili € 35.000.000,00 , mentre
gli altri sono già stati assegnati.
Il Consigliere Martari fa presente che nemmeno i 35 milioni di euro sono …….
Il Consigliere Falzi esce alle 16.15 e rientra alle 16.16.
Il Consigliere Marcolini comunica che in merito al personale questo Ente è stato molto virtuoso ma
che ora si paga lo scotto di questa politica e si farà fatica a gestire questo avanzo con il poco
personale in servizio.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
Si comunica che in merito a tutta la documentazione riguardante il Consiglio la si può recuperare
sul sito dell’Ente nell’Area riservata ai consiglieri.
Il Presidente comunica che per mercoledì 15 maggio è previsto il 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 17.00
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
Scalzotto Manuel

