COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 12.12.2018
Oggi 12 dicembre 2018, alle ore 11.10 previo invito del 4.12.2018 , si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI GENERALI FINANZE,
BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
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Sono presenti il Consigliere Guerrini Eugenio e Berti Fabio.
Il Presidente Bigliazzi, prende la parola, comunicando che, visti i tempi ristretti la commissione II Commissione “Cultura, Turismo, Politiche
Giovanili, attività Produttive e Agricoltura” non è stata convocata e in accordo con il Presidente della suddetta Commissione Ottavi Silvia, le due
proposte sulle convenzione sui “cammini” saranno illustrate nella Commissione IV. Berti interviene sostenendo che almeno i capigruppo dovevano
essere avvertiti della mancata convocazione. Carini è della stessa opinione. Le due convenzioni prese in considerazione sono denominate
rispettivamente “TOSCANA TERRA ETRUSCA” e “VIA LAURETANA TOSCANA”. A causa delle scadenze dei finanziamenti della Regione
Toscana, tali punti sono di particolare importanza. Dopo l’intervento di Berti, Manfreda e Meoni viene data la parola alla Dott.ssa Riccucci, la
quale va ad illustrare la proposta di delibera: - BILANCIO RATIFICHE E COMUNICAZIONI
La Dott.ssa Riccucci espone la proposta facendo presente che le deliberazioni che si vanno a comunicare sono tre la n. 208 del 9.10.2018 che è un
prelevamento dal fondo di riserva; la n. 219 dell’8.11.2018 e la 237 del 29.11.2018 che vanno in ratifica al prossimo Consiglio Comunale
essendo delle variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva e ne va ad illustrare i contenuti.
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Il Dirigente Dott.ssa Riccucci continua illustrando la proposta sulla: - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
DEL COMUNE DI CORTONA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO. Fa presente che già da un anno si è lavorato per poter stipulare la
convenzione con la Provincia di Arezzo, il compenso sarà a forfait, tutto questo anche per risanare una situazione della mancanza di personale che
si è venuta a creare nell’ufficio paghe (pensionamenti e mobilità). Inoltre, dichiara che anche il Consiglio Provinciale delibererà la proposta
nella seduta del 18.12.2018. La fase sperimentale di questa operazione avrà la durata di un anno.
Berti chiede alla Dirigente, Dott.ssa Riccucci, se è stato provveduto al recupero dei € 19.000 per risanare la situazione di credito TARI da parte
della Società dei parcheggi.
Dopo di che’, riprecisando sulla questione della mancata convocazione della Commissione II, rimarcando sull’importanza delle alleanze che si
vengono a costituire con tali convenzioni, Meoni è dell’avviso che sono iniziative molto importanti ma è dell’opinione che vi debbano essere anche
persone che si impegnano per la buona riuscita, interviene Manfreda, il quale dichiara che non è questione nuova.

Il Presidente Bigliazzi prosegue ad illustrare l’ultimo punto riguardante l’ “ INFORMATIVA ACQUISIZIONE IMMOBILE TELECOM”
comunicando che è stata richiesta una valutazione di congruità all’Agenzia del Territorio, ammontante ad € 310.000, valore che si differenzia dalla
proposta della TIM di €15.000. Il pagamento sarà effettuato in otto rate da €40.000 e rata terminale di 5.000. L’immobile sarà ad uso del Centro
Aggregazione e Centro Zak, cosichè, si possa eliminare il canone di locazione nell’attuale edificio.

Funge da segretario verbalizzante Bennati Marisa
La seduta termina alle ore 11.50
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