PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 29 novembre 2017
Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 15.10 come da convocazione prot. n. 99842 del 23 novembre
2017, 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 Matilde Michelini.
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Sono presenti il dirigente Servizio Gestione Bilancio dott. Piero Rossignoli e il dirigente del
Servizio Trasporti dr. Paolo Dominioni.
Il Presidente dà la parola ad dott. Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto.
OGGETTO:

Proposta n. 44/17 – Ratifica della deliberazione del Presidente in data 17
ottobre 2017 ad oggetto “Variazione urgente degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2017 e di quelli previsti nell’annualità 2018”.

Il dott. Rossignoli comunica che detta rettifica risulta necessaria per riporre gli stanziamenti
necessari a sanare la frana dei Cracchi di Vestenanova, pertanto lo stanziamento del 2016 viene
riposizionato nel 2017.
Prendono la parola: Pressi, Rossignoli, Faccioli, Rossignoli, Caldana, Pastorello, Pressi, Faccioli,
Rossignoli, Fraccioli, Rossignoli.
Il Presidente dà la parola a Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto.
OGGETTO:

Proposta n. 45/17 – Variazione al programma triennale delle opere pubbliche
2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2017, approvato con
deliberazione di Consiglio provinciale n. 27 del 12 luglio 2017 con connessa
variazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e parziale
modificazione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 12 luglio
2017 avente a oggetto “approvazione delle linee di indirizzo e dello schema di
accordo di programma per l’assegnazione a Comuni del territorio provinciale
di contributi agli investimenti per opere pubbliche finalizzate al miglioramento
della sicurezza su strade provinciali.

Il dott. Rossignoli comunica che detta delibera è necessaria per modificare l’elenco dei lavori
pubblici provinciali aggiungendo € 300.000,00 mirato all’accordo di programma con la Provincia
di Vicenza e il Comune di Poiana Maggiore; vi è anche un cambiamento che riguarda il DUP e
anche lì viene fatto un adeguamento e poi vi è una modifica che riguarda l’accordo di programma
con i Comuni della Provincia per le opere che verranno realizzate.
Prendono la parola: Caldana.
Il Presidente dà la parola a Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto.
OGGETTO:

Proposta n. 46/17 – Ratifica della deliberazione del Presidente in data 29
novembre 2017 ad oggetto “Variazione urgente di assestamento degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e di quelli previsti nelle annualità
2018 e 2019”

Il dott. Rossignoli comunica che vi è una variazione di assestamento la quale và a modificare alcuni
stanziamenti di entrata di spesa e quindi si deve partire con il Bilancio per l’esercizio 2018, come si
è fatto negli anni precedenti; vengono anche aggiustati alcuni stanziamenti di spesa per la gestione
annuale.
Prendono la parola: Caldana, Rossignoli, Pastorello, Faccioli, Pastorello, Rossignoli, Pressi,
Rossignoli, Pressi, Rossignoli, Pressi, Rossignoli, Pressi, Rossignoli, Faccioli, Rossignoli, Faccioli,
Pastorello, Faccioli, Pressi, Faccioli, Rossignoli, Pastorello.
Il Presidente dà la parola a Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto
OGGETTO:

Proposta n. 48/17 – Approvazione della valutazione di patrimonio immobiliare
della Provincia a decorrere dall’esercizio 2017 secondo i criteri stabiliti
dall’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2017 n.118.

Il dott. Rossignoli comunica che per il 2018 si è deciso una valorizzazione del patrimonio
provinciale e sulla base di criteri previsti viene effettuato una rivalutazione di detto patrimonio,
scorporando il valore del terreno, in ragione delle rendite catastali rivalutate.

Il Presidente Pastorello ringrazia il dott. Rossignoli per quanto esposto in questa seduta.
Il Presidente dà la parola al consigliere Pressi per illustrare la delibera in oggetto
OGGETTO: Proposta n. 47/17 – Indirizzi per l’affidamento mediante gara dei servizi di
trasporto pubblico locali di linea su gomma del bacino veronese.
Il consigliere Pressi comunica che per il trasporto pubblico locale si è giunto all’asta pubblica a
procedura ristretta ma vi è scorporata scorporare la linea del filobus. Per evitare sanzioni bisogna
che la Provincia abbia stabilito l’asta entro il 31 dicembre di quest’anno.
Prendono la parola: Caldana, Pressi, Caldana, Pressi, Caldana, Dominioni, Pressi, Faccioli,
Dominioni, Faccioli, Pressi, Faccioli, Dominioni, Pastorello, Dominioni, Pastorello, Dominioni,
Pastorello, Dominioni, Pastorello Dominioni, Pastorell,o Dominioni, Pressi, Dominioni, Faccioli,
Dominioni, Faccioli, Dominioni, Faccioli, Dominioni, Faccioli.
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 16.34.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
Antonio Pastorello

