PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 16 settembre 2015.
Il giorno 16 settembre 2015 alle ore 15.07, come da convocazione prot. n. 77651 del 4 settembre
2015, e integrazione prot. n. 78283 del 8 settembre 2015, 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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Sono presenti il direttore generale ing. Elisabetta Pellegrini, il Segretario Generale dott. Roberto
Maria Carbonara, il dirigente dell'area di supporto economico finanziario dott. Piero Rossignoli e il
dirigente area ambiente ing. Carlo Poli
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 1 Proposta di deliberazione n. 59/15: Area di supporto economico finanziario.
Adozione schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 1-ter del
decreto legge n. 78/2015 con contestuale adozione procedura di riequilibrio ex articolo 193 del testo
unico degli enti locali. (Area di supporto economico finanziario)
Prende la parola il Segretario generale che spiega che non si va approvare solo il bilancio ma
contestualmente si approva l'equilibrio di bilancio, precisa che nella relazione c'è un apposito
paragrafo che spiega esattamente la situazione dell'esercizio finanziario e che viene quindi
elaborato in una logica di chiusura dei conti.
Il Presidente precisa che oggi non ci sono i dirigenti ma se c'è la necessità sono a disposizioni per
qualsiasi chiarimenti.
L'ing. Pellegrini chiede se ritengono opportuno un riepilogo di quello che è stato detto nella
precedente seduta del 9 settembre.
Il Presidente ricorda che si è sempre in attesa di capire come la Regione Veneto intende definire le
eventuali ulteriori deleghe, in questo momento si parla di Strade, Ambiente, Urbanistica e Trasporti.
Il cons. Malaspina chiede un chiarimento sui Trasporti.
L'ing. Pellegrini spiega che si sta cercando di mettere ordine e risolvere una situazione alquanto
complessa.
Malaspina chiede ancora quale è il ruolo della Provincia nei confronti dei Comuni.
L'ing. Pellegrini spiega che il ruolo della Provincia sarebbe quello di fare assistenza su determinate
materie. Sono state fatte delle lettere a tutti i Sindaci chiedendo loro una ricognizione e capire come
operare al momento abbiamo un riscontro di circa 20 Comuni che chiedono supporto dal punto di
vista ambientale e paesaggistico. A questi Comuni si cerca di dare supporto in quanto in questo
momento non avendo lavori in essere si ha la disponibilità.
Prosegue spiegando che è in atto una riorganizzazione degli uffici per far fronte a tutte queste
carenze, non è facile recuperare risorse competenti specializzate.
Il dott. Rossignoli fa un riepilogo di quanto è stato detto nella Commissione del 9 settembre u.s.
riguardo il bilancio e precisa che in ottobre bisognerebbe preparare un documento di
programmazione per il 2016, ma purtroppo non sia cosa scrivere.
Il cons. Mazzi precisa che si è in una situazione difficile in quanto non si riesce a vendere neanche
le strutture, già messe in vendita, che potrebbero dare un po' di ossigeno all'ente.
Queste strutture sono in affitto a vari ministeri però purtroppo non pagano o pagano saltuariamente.
Il cons. Ceschi chiede ulteriori chiarimenti sui prestiti obbligazionari assunti dalla Provincia, sul
loro funzionamento e sui derivati collegati.
Il dott. Rossignoli ribadisce la previsione dell'estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per
circa 23 milioni, previa anticipata estinzione dei contratti derivati che li accompagnano, destinando
al tal fine il ricavato di alienazioni immobiliari e mobiliari programmate.

L'ing. Pellegrini fa un escursus degli immobili messi in vendita, però purtroppo le gare ad oggi sono
andate deserte. La Provincia avrebbe bisogno di quei soldi per poter procedere ai lavori
programmati per il 2015, che a tutt'oggi non sono stati realizzati per mancanza di fondi.
Il cons. Ceschi chiede ancora la procedura per l'alienazione di ATV.
L'ing. Pellegrini spiega che si sta cercando di trovare un accordo con il Comune per poter procedere
all'asta pubblica, comunque, spetta alla Provincia in quanto Socio di maggioranza.
A fronte di richiesta di chiarimenti in merito al rispetto del patto di stabilità il dott. Rossignoli
spiega come l'avanzo di amministrazione non sia un'entrata utili ai fini del patto, il rimborso che
dobbiamo allo Stato va registrata come spesa che incide sul patto e nonostante tutti gli sforzi fatti
dall'amministrazione il saldo obiettivo del patto di stabilità 2015 non sarà con ogni probabilità
conseguito.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente dichiara
esaurientemente trattati gli argomenti, secondo le risultanze verbalizzate e le registrazioni agli atti.
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 16,25.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Salvatrice Iannizzotto
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