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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 

URBANISTICA, TRASPORTI, VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO, 

PROTEZIONE CIVILE. 

 

VERBALE SEDUTA N. 08/2015 

 

L’anno duemilaquindici, addì  ventitre  del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede 

municipale, convocata dal Vice Presidente della Commissione con avviso prot. n. 34129 del 

20/10/2015, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, 

Urbanistica, Trasporti, Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così 

costituita: 

 

 consigliere CARABETTA Rosario  

 consigliere PUCCIO Isabella 

 consigliere MOCCHETTO Pietro 

 consigliere CORTESE Gianfranco 

 consigliere ALMASIO Pierpaolo 

 consigliere COSTA Francesca 

 consigliere ANTONINI Adriano 

 consigliere VARISCO Roberto 

 consigliere CANETTA Rossano 

 consigliere LOCARNI Edoardo 

 consigliere CASELLINO Tiziano 

 consigliere BINATTI Federico 

 consigliere CRIVELLI Andrea 

 

 

Risultano assenti i consiglieri  Francesca Costa,  Edoardo Locarni,   Roberto Varisco, Federico 

Binatti  e Isabella Puccio. 

Con delega sono presenti Federico Dattilo e Filippo Sansottera 

Sono presenti, inoltre,  l’assessore ai Lavori Pubblici, Daniela Villani, il Responsabile del Settore 

LL.PP., geom. Massimo Salmistraro, il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 

Libero, dott.ssa Marta Sogni e il Responsabile del Settore Ragioneria,  dott.ssa Enrica Dorisi .  

 

Alle ore 18.00, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il Vice  

Presidente Antonini dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbali n. 6 in 22/09/2015 e n. 7 in data 13/10/2015. 

2) Modifica Regolamento di contabilità e dei controlli interni. 



3) Modifica programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 – Interventi superiori a euro 

100.000. 

4) Canoni di utilizzo palestre comunali 

5) Varie ed eventuali 

 

 

1) APPROVAZIONE VERBALI N. 6 IN 22/09/2015 E N. 7 IN DATA 13/10/2015  

 

Il  Vice Presidente Antonini chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci 

sono osservazioni nel merito. Il verbale viene approvato da tutti i presenti 

  

2) MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DEI CONTROLLI INTERNI. 

 

Il Vice Presidente Antonini cede la parola al consigliere Almasio per l’illustrazione del punto che a 

sua volta cede la parola al Responsabile del Settore Ragioneria, Enrica Dorisi. 

Le modifiche apportate al regolamento riguardano principalmente l’adeguamento dello stesso alle 

novità introdotte dalla sperimentazione contabile. Vengono evidenziati, in particolare, 

l’introduzione degli articoli relativi al bilancio consolidato, al controllo strategico e al controllo 

sulle partecipate. L’articolo 21 relativo al DUP è stato modificato rispetto alla bozza inviata a 

seguito della nota Arconet emanata in data odierna. 

Non ci sono domande e si conclude la discussione. 

 

3) MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 – 

INTERVENTI SUPERIORI A EURO 100.000. 

 

Il Vice Presidente Antonini cede la parola all’Assessore Villani per l’illustrazione del punto.  

L’assessore Villani spiega che la modifica riguarda lo spostamento al 2016 dei lavori previsti per la 

scuola “Garzoli” in quanto il finanziamento sarà presumibilmente concesso per il 2016 nell’ambito 

del programma “scuole sicure” previsto dal Ministero. 

Il geom. Salmistraro evidenzia che per la Regione Piemonte sono stati finanziati nel 2015 n. 115 

interventi e che con i ribassi d’asta verranno finanziati ulteriori progetti seguendo la graduatoria. 

Il Consigliere Crivelli chiede se gli interventi preventivati avevano carattere di urgenze.  

Il geom. Salmistraro risponde che tali interventi non avevano carattere di urgenza e che la scuola 

“Garzoli” non presenta problemi di sicurezza. 

 

4) CANONI DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI 

 

Il Vice Presidente Antonini cede la parola al Consigliere Dattilo per l’illustrazione del punto. 

Il consigliere Dattilo evidenzia che si tratta di un adeguamento delle tariffe per l’utilizzo delle 

palestre comunali. Sono state presentate due richieste da parte di Associazioni sportive non trecatesi 

che sono state accolte, dopo aver verificato prioritariamente le esigenze delle Associazioni trecatesi. 

Si ritiene, pertanto, di introdurre una tariffa differenziata per le Associazioni non trecatesi. 

Il consigliere Crivelli chiede se le Associazioni trecatesi avranno sempre la precedenza. 

Il consigliere Dattilo conferma che le richieste delle Associazioni trecatesi avranno comunque la 

priorità. 

Il consigliere Crivelli chiede a quanto ammontano le entrate per l’utilizzo delle palestre comunali. 

Il consigliere Dattilo risponde che le entrate non copriranno comunque le spese e chiede alla 

dott.ssa Sogni l’entità annuale delle entrate. 

La dott.ssa Sogni risponde che per il 2014 le entrate ammontano a circa 5.500 euro. 

Il consigliere Crivelli chiede se la tariffa prevista per l’utilizzo delle palestre per la danza sportiva 

sia più alta solo per le Associazioni non trecatesi o per tutte. 



Il consigliere Dattilo risponde che la tariffa più alta riguarda tutti gli utilizzi per la danza sportiva. 

La dott.ssa Sogni evidenzia che si è valutato di differenziare la tariffa per la disciplina della danza 

sportiva rispetto ai normali utilizzi delle palestre comunali. 

 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Il consigliere Almasio cede la parola alla dott.ssa Dorisi per l’illustrazione della variazione di 

bilancio predisposta. 

La variazione riguarda una serie di spostamenti di fondi da un capitolo all’altro a seguito del 

verificarsi di economie e richieste di maggiori stanziamenti. Per quanto riguarda le entrate si 

evidenzia l’ulteriore diminuzione del fondo di solidarietà a seguito della comunicazione dei nuovi 

dati ad ottobre e l’inserimento solo di un’annualità del bonus carburanti in quanto ad oggi esiste 

solo la liquidazione della Regione per l’annualità 2011 e lo Stato non ha ancora erogato gli importi 

relativi all’annualità 2012.  

 

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 18.30, il  Vice Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 IL   VICE PRESIDENTE       I SEGRETARI 

         Adriano Antonini                                     dott.ssa Enrica Dorisi 

 

 

  

                 Geom. Massimo Salmistraro        

 

 

           

            dott.ssa  Marta Sogni 

      


