COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 23.9.2019
Oggi 23.9.2019 alle ore 11.30 previo invito del 19.9.2019, si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI GENERALI FINANZE, BILANCIO,
PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
RUOLO
Presidente
Membro (Sostituisce GHEZZI LUCA)
Membro
Membro
Membro
Membro

COGNOME E
NOME
DEL SERRA
FABRIZIO
LUPETTI LUCIA
FORCONI MARIA
ISOLINA
MILANI
ALBERTO
BIGLIAZZI
VANESSA
CAVALLUCCI
DIEGO

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

Sono inoltre presenti: BERNARDINI ANDREA, PACCHINI LUCA e il Presidente del Consiglio CARINI NICOLA.
Prende la parola il Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Paola Riccucci illustra la proposta di ratifica della delib. n. 162/2019: “Bilancio
2019/2021- ratifica e comunicazioni deliberazioni G.C. ex art. 175 – comma 4- , lett. 5 bis lett. e) bis e 5 ter D.L.gs 267/2000” Nel corso
dell’illustrazione della ratifica introduce l’argomento sulla Convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. Il Presidente della IV
Commissione Consiliare- Del Serra Fabrizio -chiede chiarimenti su quello che riguarda la convenzione in oggetto. Il Dirigente, sottolinea che fino
adesso è stato svolto dalla Banca Valdichiana con una sede di Tesoreria nel centro storico di Cortona. Fa presente che per legge il costo del servizio
che fino adesso era gratuito, per motivi di legge oggi non sarà più possibile e prosegue sull’illustrazione nel dettaglio. In seguito comunica la
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delibera di variazione:”Bilancio 2019/2021- Variazioni ex art. 175 Comma 5 bis lett. e) bis TUEL- esame ed approvazione” dettagliando sulle
maggiori spese e minori spese oggetto della variazione.
Prosegue Riccucci sulla proposta dell’”Approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2018”, che altro non è la visione complessiva delle
consistenti patrimoniali e finanziarie di enti o società che fanno capo ad una amministrazione pubblica.
Il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori illustra la proposta di delibera riguardante: “Esame ed approvazione delle linee programmatiche di
governo locale- mandato 2019/2024”. ricordando ciò che prevede l’art. 34 dello Statuto del Comune di Cortona e che già nella seduta del 12 luglio
c.a. il Sindaco, aveva comunicato che avrebbe presentato le stesse in una seduta successiva.
Successivamente, illustra la proposta sugli: “Indirizzi consiliari in merito al nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sulla
gestione del personale”, ritenendo che dall’organo consiliare sia corretto prevedere degli indirizzi riportati nell’allegato “A” e che successivamente
orienti il potere regolamentare della Giunta.
La seduta termina alle ore 12.05
Segretario Verbalizzante: Bennati Marisa
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