
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Riunione del 5 novembre 2020 

Oggi cinque del mese di novembre 2020 alle ore 18.30 presso la sede municipale si è riunita la Commissione 
Affari Amministrativi Generali, in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.: 

Membri della commissione Presente Assente 

Palumbo Francesco - Presidente X  

Fasol Paola – Rappr. Magg. X  

Cassano Maurizio Giuseppe – Rappr. Magg. X  

Pietropoli Augusto - Rappr. Min. X  

Bighelli Albertina – Rappr. Min. X  

 

Sono presenti l’assessore alle Attività Produttive Nicola Trivellati ed i consiglieri Galeoto, dal Forno e Rigotti che 
hanno collaborato alla stesura della bozza di regolamento. 

Partecipa la Responsabile del Servizio Attività Produttive dell’Ente Laura Melchiori in qualità di segretario 
verbalizzante e la responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Cristina Bonato. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta che ha il seguente ordine del giorno: 

1) Esame bozza Regolamento per il sostegno e la promozione dell’economia locale a seguito della crisi 
economica per emergenza Covid-19; 

2) Esame, ai sensi dell’art.13 c.6 del Regolamento del Consiglio Comunale, del Bilancio Consolidato 2019 del 
Gruppo Comune di Sommacampagna.  

Prende la parola l’Assessore alle finanze Trivellati per proporre di anticipare il punto 2) ed i consiglieri concordano. 

1. Esame, ai sensi dell’art.13 c.6 del Regolamento del Consiglio Comunale, del Bilancio Consolidato 2019 del 
Gruppo Comune di Sommacampagna.  

L’assessore chiarisce chiarendo che il bilancio consolidato consiste nell’aggregazione del bilancio economico-
patrimoniale del Comune con i bilanci degli Enti e società partecipate rientranti nell’Area di consolidamento. 

Dall’analisi effettuata dall’ufficio ragioneria l’area di consolidamento non cambia rispetto lo scorso esercizio e 
comprende: la società Acque vive srl, la società Rete Morenica srl, Ato-Consiglio di bacino veronese ed il Consorzio 
intercomunale soggiorni climatici;  

L’Ente ha pertanto proceduto con: 

1. l’esame dei bilanci degli enti e società facenti parte del gruppo di consolidamento e delle operazioni infragruppo 
considerando, anche per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, le risultanze economico patrimoniali; 

2. l’ aggregazione dei bilanci dei componenti del gruppo per un importo proporzionale alla quota di partecipazione 
(consolidamento con metodo proporzionale); 

3. l’ eliminazione delle operazioni infragruppo (costi, ricavi, crediti e debiti ecc..) in misura alla percentuale di 
partecipazione. 

A seguito di tali operazioni l’Ente chiude l’Esercizio con una risultanza positiva del conto economico consolidato pari 
ad € 44.303,67. 

Terminata l’esposizione  l’Assessore alle finanze chiede se vi sono delle domande. Non essendoci domande, si 
procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e la dott.ssa Cristina Bonato lascia la riunione.  

 

 



 

 

 

 

2. Esame bozza Regolamento per il sostegno e la promozione dell’economia locale a seguito della crisi 
economica per emergenza Covid-19. 

Il Presidente lascia la parola l’assessore Nicola Trivellati per illustrare la bozza di Regolamento Comunale trasmesso 
in allegato alla convocazione prot. 21948 del 03/11/2020, articolo per articolo. 

A seguito di diversi interventi dei consiglieri presenti, sia di minoranza che di maggioranza, vengono  modificati gli 
articoli seguenti:  

− stralcio all’art. 1 comma 2 della dicitura “(con numero di dipendenti inferiori alle 10 Unità)” e sostituzione con “di cui 
all’art. 1, comma 3, dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014”; 

− stralcio all’art. 2 comma 2 della parola “sul”; 

− stralcio dell’art. 2 comma 3 “Sono esclusi gli operatori del commercio su aree pubbliche che non hanno la sede 
legale sul territorio del Comune di Sommacampagna” per successivo suo integrale inserimento all’art. 3 comma 2; 

− stralcio definitivo dell’ultimo comma dell’art. 2; 

− inserimento nell’art. 3 della previsione di esclusione dei codici Ateco 92.00.02 e 92.00.09; 

− stralcio all’art. 4 lett. b) della dicitura “comma 3 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18/4/2005, ovvero” e 
sostituzione con “dall’art. 1, comma 3, dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, cioè”; 

− stralcio della lett. F) con relativo punteggio contenuta nel prospetto dei criteri di assegnazione contenuti in art. 5 per 
inserimento in lett. E) con conseguente modifica del punteggio da 10 a 20; 

− stralcio all’art. 7 comma 3 della parola “eventuale”. 

Viene concordata, pertanto la stesura definitiva della bozza di regolamento da sottoporre ad approvazione del 
Consiglio Comunale come da allegato A al presente verbale. 

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori domande, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Palumbo 

 

Il Segretario 

f.to Laura Melchiori 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


