PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 5 ottobre 2016.
Il giorno 5 ottobre 2016 alle ore 14,45 come da convocazione prot. n. 79000 del 04 ottobre 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 Matilde Michelini
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Sono presenti il Segretario generale dott. Roberto Maria Carbonara ed il dirigente Servizio
Gestione Bilancio dott. Piero Rossignoli.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO : Approvazione dell'Accordo Quadro tra la Regione Veneto, le Province e la Città
metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delegate dalla Regione alla
Provincia.

Il Presidente illustrare l'accordo di programma e spiega che è necessario chiudere questo preaccordo. Anche il dott. Rossignoli ritiene necessaria tale operazione e pertanto si è deciso di
formalizzare l'atto con una delibera di Consiglio.
Il dott. Carbonara chiarisce che tale problematica coinvolge tutte le Provincie del Veneto ricordando
che le funzioni svolte sono delegate dalla Regione Veneto, ma questa, tramite il suo bilancio non è
abilitata a pagare dette funzioni, pertanto, ha finanziato al ribasso tali funzioni non fondamentali. E'
stato previsto un Gap di 5 milioni di euro per il 2015, ma sicuramente si scenderà a 3 o 4 milioni di
euro per il 2016. Con le risorse che si riusciranno ad ottenere la Provincia di Verona cercherà
sempre di fornire ai suoi cittadini servizi qualitativi. Precisa che questa delibera impedirà alla
Provincia di Verona di impugnare le decisioni di Bilancio della Regione 2015 – 2016.
Il dott. Rossignoli ribadisce che il Segretario ha perfettamente illustrato la situazione.
Prendono la parola Gambaretto – Rossignoli – Pastorello – Ceschi – Martari – Ceschi Pastorello –
Carbonara – Martari – Carbonara – Martari – Rossignoli – Pastorello – Gambaretto – Carbonara –
Pastorello – Sardelli – Rossignoli – Pastorello – Carbonara .
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 15.05.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
Antonio Pastorello

