COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 1.2.2017
Oggi 1 febbraio 2017 , alle ore 14.45
previo invito a mezzo mail del 27.1.2017 , si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI
GENERALI FINANZE, BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
RUOLO

COGNOME E
NOME
BIGLIAZZI
VANESSA
CATERINI PAOLA
PACCHINI LUCA
SCORCUCCHI
MATTEO
ROSSI PAOLO
MEONI LUCIANO

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

E’ inoltre presente il Consigliere Carini Nicola
Funge da verbalizzante Bennati Marisa
Il Presidente , richiamato l’ordine del giorno seguente:
N.

Argomento

1

RINNOVO COLLEGIO DI REVISIONE

2

DELEGA AL COMUNE DI AREZZO PER LA GESTIONE DELLA GARA DEL GAS METANO

3

COSTITUZIONE GRUPPO MISTO

4

BARATTO AMMINISTRATIVO
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N.

ARGOMENTO

Andamento discussione

1

RINNOVO COLLEGIO DI REVISIONE

Il Dirigente del settore finanziario illustra la proposta che sarà oggetto del prossimo consiglio
comunale sul rinnovo del Collegio dei Revisori, precisando che, dalla graduatoria ogni anno
viene aggiornato l’elenco del collegio dei Revisori dal Ministero dell’Interno. Nel caso del ns.
comune la Prefettura ha provveduto, all’estrazione di tre terne poiché i primi due estratti per
motivi diversi hanno rinunciato rispettivamente per la lontananza e l’altro per mancanza dei
requisiti minimi necessari. Da queste estrazioni risultano ammessi i seguenti nominati:
- URDICELLI CHIARA DI SAN GIULIANO TERME – PI
- DEL VITA TIZIANO DI CASCIANO TERME LARI – PI
- VALENTINI GINO DI MONTESPERTOLI, il quale sulla base degli incarichi che ha
precedentemente assunto sarà il Presidente.
La spesa come in precedenza viene quantificata in 6.500,00 oltre IVA e CAP + il 50% da
destinare al Presidente del Collegio dei revisori. La spesa lorda annuale è stata definita, come
in passato in € 33.000,00.

2

DELEGA DEL COMUNE DI AREZZO La Dott.ssa Lucherini illustra la pratica riguardante “...gestione gas metano….” precisando che
PER LA GESTIONE DELLA GARA DEL con questa delibera si accetta che il Comune capoluogo, Arezzo sia il capofila, il quale si
GAS METANO
confronterà con l’attuale gestore per la valutazione degli impianti, i quali saranno la base di
gara.
Con questa convenzione si delega il Comune di Arezzo, essendo strutturalmente idoneo a tale
operazione, all’avvio della gara in accordo con gli altri comuni.

3

COSTITUZIONE GRUPPO MISTO

La Dott.ssa Lucherini prosegue sull’illustrazione del successivo punto posto in odg,
comunicando che in base al Regolamento del Consiglio Comunale uscendo Carini dal gruppo
Futuro per Cortona, costituisce il gruppo misto. Si riarticolano, quindi, tutte le commissioni con
la presenza del Consigliere Carini. Meoni sottolinea che sarà il consigliere Berti membro
successore per Futuro per Cortona
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4

BARATTO AMMINISTRATICO

Il Consigliere, Scorcucchi ricorda che era stato deliberato, già dal settembre 2015, un atto di
indirizzo riguardante il Baratto Amministrativo, impegnando la Commissione consiliare
competente a valutare la possibilità di stilare un regolamento sul Baratto Amministrativo. La
Dott.ssa Lucherini fa presente che come tecnico, al momento dell’uscita di questa notizia ,
avendo anche come comune delle situazioni particolari aveva visto in ciò del positivo. Ricorda,
che il Comune di Milano lo aveva applicato in regolamento per tributi, affitti non pagati ecc. e
che anche la ns. l’Amm.ne si stava orientando su questa direzione. Successivamente tutto fu
annullato da una delibera della Corte dei Conti, e tutto quello che era stato programmato era
stato azzerato dalla decisione della Corte dei Conti. Scorcucchi precisa che si trattava di crediti
pregressi. La Dott.ssa Lucherini precisa che si riferiscono a tributi e extratributi. Scorcucchi
prosegue precisando che la Giunta Comune può deliberare in base alle richieste che riceve e alle
disponibilità di bilancio e può decidere di ridurre il pagamento dei tributi e dei canoni delle
Case Popolari (extratributi) che in una certa misura deve essere deciso all’inizio dell’anno in
fase di programmazione. La Dott.ssa Lucherini riferisce su dubbi di extratributi, Pacchini
chiede il riferimento di extratributario. Il Consigliere Scorcucchi ribadisce che fa richiesta di
Regolamento e anche i Consiglieri Meoni, Rossi, Carini sono della stessa opinione.
Meoni prende la parola e chiede che sia messo a verbale di chiedere il parere tecnico, e se
positivo si procederà sul percorso dei lavori. Meoni riferisce a Bigliazzi, la quale sottolinea che
sarà oggetto di esame, così come sottolineato da Scorcucchi.
Bigliazzi prende la parola, ricordando che come gruppo consiliare, c’era stato l’impegno a
valutare la convenienza o meno dei vari aspetti che possono portare dei risultati di tale
operazione per l’utilizzo di questo strumento, facendone una valutazione concreta. Prende atto
del Regolamento e ribadisce che dovrà essere sottoposto a parere tecnico valutandone la
convenienza o meno sull’applicazione. Meoni riferisce che anche il proprio gruppo ne farà una
propria.
Dopo una breve discussione fra i consiglieri presenti sull’applicazione o meno di questo
Regolamento la seduta termina.

Alle ore

15.30

la seduta ha termine.
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