COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

\VERBALE SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2021
Oggi 22 NOVEMBRE alle ore 10.25 previo invito del 16.11.2021 prot. n. 38228 si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI GENERALI
FINANZE, BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
RUOLO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

COGNOME E
NOME
LUPETTI LUCIA
MATTONI
NICOLA
FORCONI MARIA
ISOLINA
MILANI
ALBERTO
BIGLIAZZI
VANESSA
CAVALLUCCI
DIEGO
DEL TREGGIA
ARIANNA

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Sono inoltre presenti: il Sindaco- Meoni Luciano – il Presidente del Consiglio Comunale Carini Nicola – Bernardini Andrea Capogruppo PD
“Insieme per Cortona”.
Il Presidente la IV Commissione Consiliare- Lupetti Lucia – comunica gli assenti giustificati: Milani Alberto e del Treggia Arianna.
Dopodichè , dà la parola al Dirigente degli Settore Finanziario sull’argomento:
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- BILANCIO 2021/2023- VARIAZIONI EX ART. 175 DEL D.L.VO 267/2000
La Dott.ssa Paola Riccucci, fa presente che è l’ultima variazione che viene fatta al Bilancio di Previsione e che il termine ultimo è il 30 di
novembre. Con la presente proposta sostanzialmente viene fatta la verifica di tutte le entrate e tutte le uscite con la proiezione fino ad ottobre.
Comunica che in giornata sarà inviata la proposta e relativi allegati ai consiglieri comunali. Aggiunge che il parere dei revisori, del quale sarà
sprovvisto l’invio nella data odierna, sarà trasmesso il giorno successivo dopo l’incontro con gli stessi. Il dirigente, illustra la relazione nel quale
sono indicati tutti i dettagli. Il Consigliere Cavallucci chiede chiarimenti per quelle che sono stati i proventi del Codice della Strada e chiede
notizie sul canile. Il Sindaco risponde, sul canile, sulla quota che sarà a carico degli altri comuni e quella a carico del Comune di Cortona. Il
Consigliere Bernardini chiede chiarimenti sugli accantonamenti (codice degli appalti). Il Dirigente risponde.
- SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI- MANTENIMENTO EX ART. 1- COMMA 836 DELLA LEGGE N. 160/2019
Il Dirigente, illustra la proposta comunicando che le tariffe sono quelle contemplate nella delibera n. 50/2021, la gestione è diretta e che si
prosegue con il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale con le modalità fino adesso assunte.
Il Presidente, comunica che sulle “VARIE ED EVENTUALI” viene inserita la proposta avente per oggetto:
“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“LAPARELLI”, PARTE INTEGRANTE DELL’ISTITUTO “L. SIGNORELLI” DI CORTONA”, e cede la parola al Segretario Generale, Dott.
Roberto Dottori, il quale illustra la proposta ricordando che lo Statuto del Comune di Cortona all’art. 14 – comma 2- favorisce l’iniziativa nei
progetti dei giovani per una crescita sociale. Allegata alla proposta viene inserito il regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze stilato dall’Istituto Tecnico Economico Laparelli. Sarà comprensivo dell’utilizzo della Sala Consiliare nonchè la fruizione dei relativi
servizi aggiuntivi connessi a tale svolgimento. Il consigliere Cavallucci chiede se è per tutte le scuole, e che se così non fosse allo stato attuale,
deve essere indicato per tutti gli istituti del comprensorio, anche il Presidente Lupetti, e il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Carini sono
dello stesso avviso. Così che, viene indicato che nella proposta sia esteso, ad altri Istituti che ne facciano richiesta con l’approvazione da parte
della Giunta Comunale.
Seduta termina alle ore 11.15
Il Segretario Verbalizzante: Bennati Marisa
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