
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Riunione del 19 aprile 2018 

Oggi diciannove del mese di aprile 2018 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 

Leoncini Iacopo             Presidente X  

Fasol Paola                     Rappr. Magg. X  

Montresor Marco                   “      “ X  

Cassano Maurizio Giuseppe  “       “  X 

Pietropoli Augusto          Rappr. Min. X  

Gozzo Fabiano                     “          “ X  

Zancarli Kheti                       “          “ X  

 

Sono presenti anche l’Assessore alle Finanze Trivellati Nicola e la dott.ssa Cristina Bonato 
responsabile del servizio finanziario dell’Ente, in qualità di segretario verbalizzante. 

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

1) esame del rendiconto dell’anno 2017 e dei relativi allegati del Comune di Sommacampagna; 
 

Prende la parola l’Assessore alle finanze dicendo che il rendiconto 2017 si chiude con un 
avanzo di € 3.015.315,36 di cui € 1.781.601,06 accantonato per: 

 € 1.267.573,40 fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 € 514.027,66 per: 

 € 375.473,00 per quota parte sanzioni per eccesso di velocità da riversare alla 
Provincia di Verona per i quali siamo ancora in attesa del decreto attuativo 
della normativa di riferimento; 

 € 41.171,63 per diritti di segreteria da eventualmente corrispondere al 
Segretario Comunale accantonati in attesa di chiarimento della normativa di 
riferimento; 

 € 10.380,44 quota maturata al 31/12/2017 del trattamento di fine mandato da 
corrispondere al sindaco; 

 



 € 41.260,00 quota degli aumenti contrattuali per gli anni 2016-2017 da 
corrispondere al personale dipendente alla sottoscrizione definitiva del nuovo 
contratto in corso di definizione; 

 € 14.500,00 quota delle franchigie assicurative a carico dell’Ente in caso di 
chiusura di alcuni sinistri in corso di definizione; 

 € 16.242,59 somme raccolte a favore dei paesi colpiti dal sisma nell’anno 2016 
per le quali non si è ancora definito il soggetto a cui erogare; 

 € 15.000,00 fondo contenzioso 

La somma rimanente dell’avanzo è per € 730.343,86 destinata agli investimenti ed € 
498.491,60 libero ed € 4.878,84 per trasferimenti di Comuni per attività sociali non impiegati 
completamente. 

Successivamente fa presente che l’ammontare del debito residuo al 31/12/2017 dei mutui 
contratti dall’Ente è pari ad € 6.039.461,00 in costante riduzione e che anche nell’anno 2017 non 
sono stati contratti nuovi mutui. 

Gli interessi pagati nell’anno sono pari ad € 122.770 mentre la quota capitale a rimborso è 
pari ad € 547.071. 

L’ammontare degli interessi incidono sulle entrate correnti per l’1,12% 

Il Consigliere Gozzo chiede delucidazioni sulla costituzione del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 

Il responsabile dell’ufficio ragioneria fa presente che per il calcolo del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità si sono considerati i ruoli coatti iscritti in bilancio e ancora da riscuotere per 
IMU/ICI e sanzioni codice della strada e le somme ancora da riscuotere relative alla tariffa rifiuti. 
E’ stata fatta un’analisi per gli anni 2013-2017 considerando il rapporto tra riscossioni e importi 
iscritti in bilancio e la media semplice è stat applicata sulle somme mantenute a residui. In 
particolare per ICI/IMU e sanzioni codice della strada la percentuale è stata aumentata e posta pari a 
100% per evitare che somme di difficile riscossione possano finanziare spesa corrente; 

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori domande, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19,00. 

Il Presidente 

Leoncini Iacopo 
Il Segretario della Commissione 

                             Bonato Cristina   

 

 

 

 


