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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO
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E
VIABILITA’ E TRASPORTI

E TRIBUTI,
SICUREZZA,

VERBALE SEDUTA N. 1/2016
L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 18.05, presso la
sede municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 31024
dell’8.9.2016, si è riunita la commissione permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi,
Programmazione, Polizia locale e Sicurezza, Viabilità e Trasporti, nelle persone di:
•

consigliere ORIOLO Enrico - Presidente

•

consigliere BRICCO Mauro

•

consigliere BANDI Stefano

•

consigliere FREGONARA Cesare

•

consigliere UBOLDI Marco, delegato dal consigliere RUGGERONE Enrico

•

consigliere CORIGLIANO Silvana Esther.

Risultano assenti i consiglieri MARCHI Antonia e CANETTA Rossano.
Risulta inoltre presente l’Assessore al bilancio e tributi Dott.ssa Elisabetta FRANZONI.
Sono altresì presenti il Responsabile del Settore amministrativo e vice segretario generale
Dott.ssa PAGANI Tiziana e l’istruttore direttivo del Settore ragioneria economato tributi
Dott.ssa RAMPINI Anna Lisa Teresa, con funzione di segretari verbalizzanti.
Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il Presidente
Oriolo dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio consolidato 2015 del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Trecate”;
2) Diritti per operazioni cimiteriali. Aggiornamento.
3) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del Bilancio consolidato 2015 del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Trecate”
Il Presidente cede la parola all’Assessore Franzoni per l’illustrazione dell’argomento.
Vengono riepilogati i documenti che saranno sottoposti al Consiglio Comunale entro il
prossimo 30 settembre e nel dettaglio Stato patrimoniale e conto economico consolidati,
relazione sulla gestione con nota integrativa e criteri di valutazione, precisando che tale
proposta di deliberazione costituisce il momento conclusivo del percorso di redazione del
bilancio consolidato che prevede,

in primo luogo,

la

delimitazione del perimetro di

consolidamento.
Con specifica delibera di giunta sono stati predisposti due elenchi ed in particolare gli enti /
società ricompresi nel gruppo “Comune di Trecate” e gli enti / società ricompresi nel
perimetro di consolidamento.
L’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara, l’Istituto
storico della resistenza e della società contemporanea, la fondazione Fidia Gisella in
Proverbio e Proverbio Mario, l’ Asilo Infantile Fratelli Russi non sono ricompresi nel
perimetro di consolidamento in quanto le partecipazioni detenute dall’Ente risultano
irrilevanti con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune.
Con la medesima delibera è stato approvato lo schema di lettera da trasmettere alle società e
agli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento al fine di acquisire il rendiconto 2015 e
conoscere le operazioni infragruppo.
Il bilancio consolidato 2015 è infatti un documento consuntivo a rilievo economico
patrimoniale e finanziario di un gruppo di imprese predisposto dalla capogruppo.
Il progetto di bilancio consolidato e i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta
comunale e trasmessi al collegio dei revisori, che ha espresso parere favorevole
all’approvazione.
Non essendoci domande sull’argomento il Presidente

legge il secondo punto all’ordine del

giorno e, in assenza del Consigliere incaricato Fortunata Dattrino, cede la parola al
Responsabile del settore amministrativo e vice segretario generale Dottoressa Tiziana Pagani.
2) Diritti per operazioni cimiteriali. Aggiornamento.
La Dottoressa Tiziana Pagani precisa che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
consiste in un aggiornamento del tariffario dei diritti cimiteriali.
Nel capitolato speciale d’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 1/8/2016
– 31/7/2021 sono state meglio precisate alcune tipologie di operazioni cimiteriali inserendo
voci nuove o sostituendo quelle esistenti e, di conseguenza, risulta necessario aggiornare il
tariffario comunale determinando gli importi che dovranno essere versati dai richiedenti.

La giunta comunale ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del tariffario, che viene
sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.
Si dà lettura delle cinque tipologie di operazioni, precisando che per la determinazione
dell’importo si è considerato il base d’asta definito nella procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali.
Il Consigliere Bricco chiede informazioni sulla determinazione dell’importo ed in particolare
sul “base d’asta”.
La Dottoressa Tiziana Pagani precisa che nel bando di gara era previsto un “base d’asta” per
ciascuna operazione cimiteriale,

cioè un importo suscettibile di ribasso nel corso della

procedura di gara.
Il richiedente l’ operazione cimiteriale dovrà pagare

la cifra individuata per ciascuna

fattispecie nel bando di gara, che non verrà aumentata dell’IVA e degli oneri della sicurezza.
Il

consigliere Corigliano

chiede maggiori informazioni in merito alle tipologie ed in

particolare quali sono nuove e quali sostitutive di tipologie già esistenti.
La Dottoressa Tiziana Pagani precisa che le prime tre tipologie

(tumulazione di

cassettina/urna cineraria in loculo frontale, tumulazione di cassettina/urna cineraria in loculo
laterale, tumulazione di cassettina/urna cineraria in cripta/tomba privata con apertura
dall’alto) sono operazioni che già si svolgono, ma che vengono specificate meglio creando
per ciascuna di esse una specifica tipologia.
Le ultime due (estumulazione da celletta ossaria e successiva tumulazione di cassettina/urna
cineraria in loculo frontale e estumulazione da celletta ossaria e successiva tumulazione di
cassettina/urna cineraria in loculo laterale o cripta o tomba con apertura dall’alto)
costituiscono la specificazione necessaria di un’unica operazione che viene scissa in due
tipologie diverse a causa della diversità e maggior complessità della seconda.
Non essendoci altre domande sulla proposta di deliberazione, il Presidente legge il terzo punto
all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”.
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 18.24, il Presidente dichiara sciolata
la seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Oriolo Enrico

Dott.ssa Pagani Tiziana

Dott.ssa Rampini Anna Lisa Teresa

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

