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

 
Verbale n. 141 del 29/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 12 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 12.00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 12.00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 12.00 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 12.00 
• Stefania Marascia                   Componente               ore 12.05 
• Gilante Cesare  Componente  ore 12.05 

 
E’ assente il componente Colicchia 
 

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 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente   

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali 

Descrizione Programma 

 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   

Programma: 2 Trasporto pubblico locale 

Descrizione Programma 

 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   

Programma: 5  Viabilità e infrastrutture stradali 

Descrizione Programma 

 

Missione 11 Soccorso civile   



Programma: 1  Sistema di protezione civile 

Descrizione Programma 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   

Programma: 2  Interventi per la disabilità 

Descrizione Programma 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   

Programma: 5  Interventi per le famiglie 

Descrizione Programma 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   

Programma:  5 Servizio necroscopico e cimiteriale  

Descrizione Programma  

 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività    

Programma: 2 Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori 

Descrizione Programma 

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca    

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Descrizione Programma 

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca    

Programma: 2 Caccia e pesca 

Descrizione Programma 

 

Missione 20 Fondi e accantonamenti    

Programma: 1 Fondo di riserva 

Descrizione Programma 

 

Missione 20 Fondi e accantonamenti    

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Descrizione Programma 

 

Missione 20 Fondi e accantonamenti    

Programma: 3 Altri Fondi 



Descrizione programma 

 

Missione 50 Debito pubblico    

Programma:1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

Descrizione Programma 

 

Missione 50 Debito pubblico    

Programma:2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

Descrizione Programma 

 

Missione 60 Anticipazioni finanziarie    

Programma:2 Restituzione anticipazione di tesoreria  

Descrizione Programma  

 

Missione 99 Servizi per conto terzi    

Programma:1 Servizi per conto terzi e partite di giro  

Descrizione Programma 

 

Si apre la discussione generale. 

 

Dopo vari interventi si procede con la lettura:  

-dell’analisi dei servizi resi alla collettività;  

- Indicatori di efficacia dei servizi a domanda individuale dell’ente-anno 2019; 

- Indicatori di efficienza e proventi dei servizi a domanda individuale dell’ente-anno 2019; 

- Indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili dell’ente-anno 2019; 

- Andamento storico indicatori di efficacia dei servizi a domanda individuale dell’ente 2019; 

 -Andamento storico indicatori di efficienza e proventi dei servizi a domanda individuale. 

 

Il Presidente alle ore 13:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per lunedì alle ore 11:30 

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 Anna Maria Mazzella               Il  Presidente della 1° Commissione 
                                                                                                               f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


