PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 13 luglio 2016.
Il giorno 13 luglio 2016 alle ore 15,10 come da convocazione prot. n. 56470 del 7 luglio 2016, 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 Mariangela Filippi.
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Sono presenti il segretario generale dr Roberto Maria Carbonara il dirigente dell'area
programmazione e sviluppo del territorio, ing Elisabetta Pellegrini e il dirigente dell'area di
supporto economico finanziario, dr. Piero Rossignoli.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a trattare il
seguente oggetto:

Oggetto n. 1: Bilancio di previsione 2016: problematiche e difficoltà nella formazione del
documento. Confronto in ordine alla costruzione del bilancio di previsione, alla luce
dell'attuale quadro di riferimento.
Il Presidente dà la parola al dr Rossignoli per l'illustrazione dell'argomento.
Il dr Rossignoli espone lo stato dell'arte comprese le problematiche tecnico-amministrative e
contabili che si stanno incontrando nella stesura del Bilancio di previsione che, anche per il 2016
sarà relativo al solo anno in corso.
Informa che con il decreto del 28 giugno scorso sono state tolte per le Province e le Città
metropolitane le sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità. Ricorda, altresì, che nella
costruzione del bilancio 2016 non ci sarà più l'obbligo di rispettare il pareggio a preventivo ma solo
a consuntivo.
Nel corso dell'illustrazione tratta delle problematiche che si stanno incontrando con la Regione per
le funzioni non fondamentali, di quelle relative alle asfaltature stradali e dei rapporti con Veneto
Strade la cui convenzione è scaduta nel 2015.
Il Presidente ricorda di aver inviato la lettera sulla sicurezza stradale, che aveva prima partecipato a
tutti i consiglieri, al Governo e al Ministro dell'Interno, oltre che ad altre autorità.
Nella discussione interviene il Consigliere Martari che chiede e ottiene le risposte alle sue richieste.
L'ing. Pellegrini descrive, nel dettaglio, lo stato dell'arte in ordine alla vendita del patrimonio
dell'ente e delle quote di ATV.
Il Segretario generale, infine, informa quanto emerso nella riunione a Roma dei Segretari delle
Province, in ordine al rinnovo del Consiglio provinciale.
Le elezioni dovrebbero tenersi entro la scadenza del mandato in corso in quanto la possibilità di
proroga è relativa solo agli enti che applicano la Delrio per la prima volta.
Il tema è comunque attenzionato dall'Upi.
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 16,40.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Mariangela Filippi

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Antonio Pastorello

