
  COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

Provincia di Verona 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Riunione del 12 dicembre 2017 

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 19,00 presso la sede municipale si è riunita la Commissione 
Affari Amministrativi Generali, in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.: 

Membri della commissione Presente Assente 

LEONCINI JACOPO - Presidente  X 

FASOL PAOLA - Rappr. Maggioranza X  

MONTRESOR MARCO      " X  

CASSANO MAURIZIO      "  X 

PIETROPOLI AUGUSTO - Rappr. Minoranza X  

GOZZO FABIANO           -     " X  

GALEOTO LUISA        -      "  X 

presso la sede municipale, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame bilancio di previsione 2018-2020 e documenti allegati. 

Sono presenti anche: il Responsabile dell’Area Ragioneria –Personale Bonato Cristina, in qualità di segretario 
verbalizzante della Commissione, l’Assessore al bilancio Trivellati Nicola. 

Risultano assenti giustificati Leoncini Jacopo, Cassano Maurizio e Galeoto Luisa. Ai sensi dell’art. 11 c. 3 del 
Regolamento del Consiglio Comunale il Presidente della Commissione ha verbalmente designato ad 
esercitare le funzioni vicarie il sig. Montresor Marco. 

Constatato legale il numero degli intervenuti viene aperta la seduta e prende la parola l’Assessore al bilancio 
che precisa che quest’anno l’Amministrazione si è data l’obiettivo, come lo scorso esercizio, di approvare il 
bilancio di previsione entro la fine dell’anno in modo di essere pienamente operativi già dal 1 gennaio. 

L’Assessore continua l’illustrazione precisando che: 

• le entrate correnti del bilancio ammontano ad euro 11.046.097,27 non registrando grosse differenze 
rispetto lo scorso esercizio e che siamo riusciti a mantenere e confermare la quantità e la qualità dei 
servizi che stiamo già erogando; 

• le entrate di parte capitale sono pari ad euro 3.845.500,00 e le voci che le compongono sono: 

− oneri di urbanizzazione per € 375.500,00 e proventi da condoni edilizi per € 5.000,00; 

− contributo sostenibilità CSA per € 275.000,00; 

− alienazione del terreno il località Crocetta per l’importo di € 630.000,00; 

− canone per discarica comunale per l’importo di € 1.800.000,00; 

 



− contributo statale per la ristrutturazione di Villa Venier per € 300.000,00; 

− contributo regionale per la realizzazione delle piste ciclabili di € 450.000,00; 

− non è prevista la contrazione di mutui per l’anno 2018 

Precisa, inoltre, che: 

• è cambiata la normativa relativa all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione in quanto dall’anno 2018 gli 
oneri di urbanizzazione sono da considerare entrate vincolate destinate a coprire le spese previste 
dall’art.1 c.460 della L.232/2016 come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. Per l’anno 2018 gli oneri sono stati destinati alla 
manutenzione straordinaria delle strade e a interventi sulle chiese e per € 108.000,00 alla 
manutenzione ordinaria del verde e pertanto a finanziamento della spesa corrente; 

• la spesa in conto capitale recepisce il piano delle opere adottato con delibera di Giunta ad ottobre e 
che sarà oggetto di approvazione nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 
oltre che le spese necessarie per la manutenzione del patrimonio comunale (scuole, impianti sportivi, 
strade ecc..). 

• non sono state aumentate le tariffe tributarie; 

• l’incidenza degli interessi passivi per i mutui contratti dall’Ente è ben al di sotto dei limiti previsti dalla 
normativa. 

Finita la presentazione chiede se vi sono domande. 

Il Consigliere Pietropoli chiede se è prevista la contrazione di un mutuo per la ristrutturazione delle barchesse 
di villa Venier; 

L’assessore precisa che in bilancio è previsto un contributo statale mentre non è prevista la contrazione di un 
mutuo; 

Il Consigliere Pietropoli chiede se il valore di vendita del terreno iscritto in bilancio sia stato definito da una 
perizia e a che prezzo era stato inizialmente messo in vendita. 

La Responsabile dell’area finanziaria risponde che è stato recentemente dato un incarico ad un professionista 
esterno per effettuare la perizia le cui risultanze sono state utilizzate per iscrivere il valore in bilancio e che, se 
non ricorda male, il terreno nell’aprile 2009, prima volta che si è proceduto con un tentativo di vendita, era 
stato posto in vendita per un valore intorno al milione di euro e che al terzo o quarto tentativo era arrivata 
un’offerta per un prezzo di € 700.000,00 che poi non si era conclusa. 

Il Consigliere Gozzo a nome del Consigliere Galeoto chiede se sono state destinate cifre per il bilancio 
partecipato. 

L’assessore Trivellati risponde che si sta ragionando sul tema ed in particolare sull’effettiva “utilità” di tale 
strumento alla luce dell’esperienza amministrativa fatta fino ad oggi e all’esperienza già maturata da parte di 
altri enti. 

Alle ore 19.30, ultimata la discussione e constatato che non vi sono ulteriori domande, si dichiara chiusa la 
seduta.  

Il Presidente 

F.to Montresor Marco 

Il Segretario della Commissione 

                           F.to  Bonato Cristina   
  


