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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 140 del 28/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 14.45 presso l’Ufficio Tributi, si 

è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui 

seguenti punti all’o.d.g: 
1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2.. Approvazione del rendiconto della gestione 2019.”  

3 .Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 256 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo Strategico 

2019 - Artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei controlli interni - Presa d’atto dei risultati conseguiti rispetto a 

quelli programmati, ai fini delle eventuali azioni correttive. 

4) Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 257 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto risultati 

Controllo di Gestione 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

5) Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 258 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Risultati del Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni 

correttive. 

6) Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 259 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo sulle partecipate Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

7) Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

8) Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo sulla 

qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini 

delle eventuali azioni correttiv 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

11. Varie ed eventuali. 



. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 14.45 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 14.45 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 14.45 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 15:00 
• Stefania Marascia                   Componente               ore 15:00 
• Pietro Marino sostituisce  il Consigliere Colicchia giusta delega  ore 14.55 
• Gilante Cesare  Componente  ore 14.45 

 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta 

e passa immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed 

approvazione del verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del 

giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Il presidente pone in trattazione il punto n. 2, iscritto all’O.d.G., avente ad oggetto: 

“Approvazione del rendiconto della gestione 2019 e si continua la lettura della relazione del rendiconto 

gestione servizio 2019 . 

  

La stessa legge I risultati Conseguiti:  
 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  

Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione 

Descrizione Programma 

 

Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

Programma: 1 valorizzazione dei beni di interesse storico 

Descrizione Programma 

 

Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

Programma: 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.  

Descrizione Programma 

 

Missione  6 politiche giovanili, sport e tempo libero  

Programma: 1 sport e tempo libero  



Descrizione Programma 

 

Missione 7 Turismo 

Programma: 1  sviluppo e la volarizzazione del turismo 

Descrizione Programma 

 

Missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Programma: 1 urbanistica e assetto del territorio 

Descrizione Programma 

 

Missione 9 sviluppo sostenibile e  tutela  del territorio del territorio e dell’ambiente 

Programma: 3 Rifiuti 

Descrizione Programma 

 

Missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Programma: 4 servizio idrico integrato 

Descrizione Programma 

Dopo vari interventi, il Presidente alle ore 15.45 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

giovedi alle ore 12 presso gli Uffici Tributi con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2.  Approvazione del rendiconto della gestione 2019.”  

3. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 256 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo Strategico 

2019 - Artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei controlli interni - Presa d’atto dei risultati conseguiti rispetto a 

quelli programmati, ai fini delle eventuali azioni correttive. 

4. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 257 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto risultati 

Controllo di Gestione 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

5. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 258 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto Risultati 

del Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

6. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 259 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo sulle partecipate Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

7. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

8. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo sulla 

qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini 

delle eventuali azioni correttiv 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 



11. Varie ed eventuali. 

 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta                          Il  Presidente della 1° Commissione 
                                                                                                                   f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


