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VERBALE SEDUTA N. 03/2013 

 

L’anno duemilatredici, addì  nove  del mese di aprile, alle ore 17.30, presso la sede municipale, 

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 10892 del 5.4.2013, si è riunita la 
Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, Viabilità, 

Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 
 

• consigliere SANSOTTERA Filippo 

• consigliere PUCCIO Isabella 

• consigliere MOCCHETTO Pietro 

• consigliere CORTESE Gianfranco 

• consigliere ALMASIO Pierpaolo 

• consigliere COSTA Francesca 

• consigliere LEONE Barbara 

• consigliere VARISCO Roberto 

• consigliere CANETTA Rossano 

• consigliere LOCARNI Edoardo 

• consigliere CASELLINO Tiziano 

• consigliere BINATTI Federico 

• consigliere CRIVELLI Andrea 
 

Risultano assenti i consiglieri  Mocchetto Pietro, Puccio Isabella. 
Sono presenti, inoltre, l’Assessore ai Lavori Pubblici, prof.ssa Daniela Villani, il Responsabile del 

Settore Ragioneria, dott.ssa Enrica Dorisi, il Responsabile del Settore Personale, dott. Andrea 

Cerina e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Geom. Massimo Salmistraro.  
 

Alle ore 17.45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il Vice 
Presidente Leone dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale n. 2 in data 14.3.2013. 

2) Approvazione Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2012. 
3) Riconoscimento di debito fuori bilancio. 

4) Approvazione aliquote IMU 2013. 
5) “Sportello CUD. Istituzione” Proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Crivelli, 

Binatti, Capoccia e Casellino. 
6) Varie ed eventuali. 

1) APPROVAZIONE VERBALE N. 2 IN DATA 14.3.2013 

 
Il Vice Presidente Leone  comunica che il verbale da approvare contiene alcuni errori  materiali e 

precisamente: nella frase dove vengono indicati i consiglieri assenti è stato riportato il nome di 
Almasio Roberto anziché Almasio Pier Paolo; al punto 1) alla frase “il verbale è molto riduttivo e 



chiaro” chiede che venga modificata in “il verbale è molto riduttivo e non chiaro”. Il verbale così 
modificato viene approvato all’unanimità. 

 
Il Vice Presidente Leone chiede alla commissione di cominciare dal punto 5) all’ordine del giorno e 

la commissione approva. 

 
5) “SPORTELLO CUD. ISTITUZIONE” PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA 

DAI CONSIGLIERI CRIVELLI, BINATTI, CAPOCCIA E CASELLINO. 
 

Il Vice Presidente presenta il punto in discussione dando per letta la proposta di deliberazione e 

passa la parola al dott. Cerina  per l’approfondimento dello stesso.  
Il dott. Cerina spiega che l’Amministrazione si è mossa per tempo, anche con i Comuni consorziati, 

per individuare nuovi servizi da attivare tra cui il servizio di stampa dei Cud. Alcuni Comuni della 
Provincia si stanno attivando con modalità comunque non omogenee. Gli uffici si sono informati 

presso l’INPS ed è stato richiesto il codice PIN per poter accedere alla procedura.  

Tale codice è arrivato, ma per l’attivazione è necessario aspettare almeno sino a lunedì  15 aprile, 
giorno in cui l’addetto alla procedura rientrerà in servizio.  

I cittadini di oltre 65 anni a Trecate sono circa 3000 e, considerato che il Cud deve essere utilizzato 
anche da altri soggetti, il numero  potenziale di utenti del  servizio potrebbe essere molto elevato. 

L’idea è quella di individuare due giornate (lunedì e giovedì) in cui  sarà  possibile recarsi in 

Comune per fare la richiesta di stampa del Cud comunicando i dati necessari e ritirare lo stesso. La 
richiesta e il ritiro non verranno effettuati nel medesimo giorno. 

Il servizio dovrebbe essere istituito in via sperimentale in quanto, non potendo prevedere il numero 
dei cittadini che ne usufruiranno, potrà essere necessario dover rivedere tutta la procedura e/o 

l’opportunità di continuare a fornire il servizio. 

Tale servizio non sarà a costo zero, ma ci saranno costi in termini di materiale  e di personale. 
Il consigliere Almasio rileva che l’INPS ha dichiarato di dover utilizzare dal 2013 questa procedura 

per risparmiare costi  anche se in realtà tali costi vengono caricati sugli enti. 
Il consigliere Varisco chiede se si potrà eventualmente porre dei limiti, eventualmente di reddito, 

per poter accedere al servizio. 

Il dott. Cerina rileva che la richiesta anche di dati reddituali potrebbe creare ulteriori problemi 
pratici. 

Il Vice Presidente Leone evidenzia che,prima di fare ogni tipo di considerazione, sarà necessario 
sperimentare il servizio. 

Il consigliere Varisco chiede ai consiglieri che hanno presentato la proposta di chiarire se intendono 

presentare degli emendamenti alla deliberazioni o ritirare la proposta che verrà predisposta dagli 
uffici in base a quanto definito in commissione. 

Il consigliere Crivelli dichiara che l’eventuale nuova formulazione proposta dagli uffici va bene, 
l’aspetto fondamentale è che il servizio venga fornito. 

Il dott. Cerina evidenzia che il Consiglio comunale può solo deliberare un atto di indirizzo, la 

Giunta è invece competente per l’attivazione del servizio. 
Il consigliere Crivelli e il consigliere Varisco propongono di trasformare la proposta presentata in 

atto di indirizzo con il seguente oggetto: “ Atto di indirizzo per l’attivazione del servizio di stampa 
CUD”. 

Il consigliere Almasio propone di dare incarico agli uffici di predisporre la bozza di deliberazione 

da condividere con la minoranza e da approvare in consiglio comunale. 
La commissione approva la proposta del consigliere Almasio. 

 
Il Vice Presidente chiede di continuare con il punto 3) all’ordine del giorno e la commissione 

approva. 

 



3) RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO 
 

Il Vice Presidente passa la parola all’Assessore Villani e al geom. Salmistraro per l’illustrazione del 
punto all’ordine del giorno. 

Il geom. Salmistraro espone i fatti che hanno portato alla formazione del debito fuori bilancio che 

sono, comunque, esposti nella proposta di deliberazione. 
Nel 2009 si è passati dalla gestione calore effettuata dalla SPT alla gestione in economia. Il servizio 

è stato svolto da diverse società prima di passare nel 2010 a EDISON. I rapporti con tale società 
sono diventati dopo poco tempo difficili sia per problemi di errate fatturazioni, sia per 

l’impossibilità di contattare un referente. 

Le fatture non conformi sono state contestate e, pertanto, non pagate. La società non ha mai risposto 
alle contestazioni rilevate.  

A giugno 2012, viste le difficoltà rilevate e considerato il miglior prezzo offerto, si è passati ad una 
nuova società per la gestione delle utenze del riscaldamento degli stabili. La nuova società (CH4), a 

differenza della precedente, ha un referente di zona, fattura e rileva le letture dei contatori ogni 

mese. 
Con il cambio di gestore, si è provveduto ad effettuare le letture di chiusura dei contatori gas, al fine 

di individuare gli effettivi consumi e riconoscere a Edison quanto effettivamente dovuto. Tale 
operazione ha portato ad un totale da pagare di euro 153.912. 

Nel bilanci 2009, 2010, 2011 e 2012 si è sempre provveduto ad inserire gli stanziamenti di spesa 

necessari  alla copertura di consumi arretrati delle diverse tipologie di utenze, ma le fatture nel 
corso del 2011 e 2012  per conguagli relativi alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di 

pubblica illuminazione e di una fattura di conguaglio per la fornitura di gas alla Scuola elementare 
“Rodari” non prevedibili sono andate ad incidere negativamente sugli stanziamenti di spesa citati in 

precedenza. 

 

Alle 18.15 entra in sala il consigliere Puccio 

 

I consiglieri presenti fanno rilevare di non aver ricevuto la documentazione e si provvede a fornire a 

tutti fotocopia della bozza di deliberazione. 

 
La dott.ssa Dorisi espone le problematiche tecniche connesse al riconoscimento del debito fuori 

bilancio. 
 

Il consigliere Casellino ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che si tratti di un debito fuori 

bilancio e chiede di poter visionare i contratti con le società Edison e CH4. 
 

Il Vice Presidente Leone ritiene che compito della commissione sia quello di riconoscere il debito 
fuori bilancio e, pertanto, inserire la proposta di deliberazione all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio comunale.  

 
Il consigliere Varisco evidenzia che sarebbe opportuno convocare nuovamente la commissione per 

analizzare meglio le situazione che hanno portato alla formazione del debito. 
 

La Commissione stabilisce che il funzionario competente dovrà inviare a tutti i componenti della 

Commissione copia di almeno n. 2 bollette EDISON (oggetto di debito fuori bilancio) e copia dei 
contratti sottoscritti con EDISON e CH4; resta inteso che l'intera documentazione, richiamata nella 

proposta di deliberazione relativa al debito fuori bilancio, potrà essere consultata dai componenti 
della Commissione, in ogni momento, presso gli Uffici del Settore LL.PP. 

 



Si conviene che nella riunione dei capi gruppo si deciderà se e quando convocare una nuova 
Commissione. 

 
Alle 18.45 il consigliere Crivelli esce dalla sala. 

 

Il consigliere Puccio propone di spostare la commissione di giovedì 11 aprile a lunedì 15 e 
convocare quindi entrambe le commissioni per lunedì 15 aprile p.v.. 

 
La commissione ritiene opportuno definire cosa fare nell’ambito della riunione dei capi gruppo di 

giovedì 11 aprile. 

 
Il Vice Presidente Leone chiede che venga messo a verbale che la documentazione necessaria alla 

discussione dei punti all’ordine del giorno della commissione deve essere fornita a tutti i 
componenti della commissione in tempo utile. 

 

Si procede con il punto 4) 
 

4) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
 

Il consigliere Almasio rileva che con il decreto pubblicato lunedì 8 aprile sono stati cambiati i 

termini entro cui devono essere pubblicate le deliberazioni relative alle aliquote IMU e quindi si 
ritiene di rinviare il tutto nella speranza anche di avere entro fine aprile notizie certe sui tagli ai 

trasferimenti. 
 

2) APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 
Il consigliere Almasio illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando l’ammontare del risultato 

di amministrazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti per il patto di stabilità. 
 

I consiglieri presenti prendono atto di quanto comunicato. 

 
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.00, il Vice Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 
 

Letto, firmato e sottoscritto 

 
 IL VICE PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

      f.to   Barbara Leone                           f.to  Enrica Dorisi 
 


