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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, 
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 5/2018 

L’anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di settembre, alle ore 18.30, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente con avviso prot. N. 30460  del 07/09/2018, si è riunita la Commissione 
Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e 
Sicurezza, Viabilità e Trasporti, che è così costituita: 

- Consigliere ORIOLO Enrico – Presidente 
- Consigliere BRICCO Mauro – Vice Presidente 
- Consigliere CASELLINO Tiziano 
- Consigliere CRIVELLI Andrea 
- Consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
- Consigliere FREGONARA Cesare 
- Consigliere SANSOTTERA Filippo 
- Consigliere ALMASIO Pier Paolo 
- Consigliere COLLI Claudio 
 

Risultano assenti giustificati i  Consiglieri Fregonara Cesare, Volontè Lorenzo  

Sono presenti, inoltre, l’Assessore dott.ssa Claudia Mazza ed il Responsabile del settore Personale, 
Finanze, URP e Lavoro, dott. Andrea Cerina, con funzione di segretario verbalizzante. 

Il Presidente della Commissione, Enrico Oriolo, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale n. 4 in data 30/05/2018. 
2. Bilancio consolidato 2017 del “Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Trecate”. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



Punto 1) 

Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia delle  osservazioni o rilievi da formulare in 
merito al verbale della precedente seduta. 
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato. 
 
Punto 2) 
Il Presidente cede la parola all’Assessore dott.ssa Mazza per l’illustrazione tecnica dell’argomento. 
La relatrice riferisce che il bilancio consolidato per il 2017 non ha particolari criticità e che tutte le 
società facenti parte del ”Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Trecate” hanno bilanci  che 
non presentano  problemi.   
Il consigliere Crivelli chiede se  l’incorporazione del consorzio CISA 24 nel nostro Consorzio CISA 
Ovest Ticino potrebbe comportare conseguenze sul consolidato. Il dott. Cerina risponde che, in base 
alle notizie in suo possesso,  secondo gli accordi presi dai comuni aderenti, per tutto il 2018 le quote 
di compartecipazione a carico dei comuni saranno uguali a quelle che ogni CISA chiedeva ai propri 
comune aderenti e pertanto non ci dovrebbero essere rilevanti ripercussioni sul bilancio, stante 
l’incorporazione dal 1 luglio 2018. Chiede, inoltre, il consigliere Crivelli notizie sul personale dei 
consorzi. Il dott. Cerina risponde che l’incorporazione ha previsto il passaggio di tutti i dipendenti 
del CISA 24 al nuovo CISA.  
Il consigliere Almasio chiede quando è prevista la liquidazione della SPT. L’assessore Mazza 
risponde che chiederà indicazioni in merito al Liquidatore dott. Camano, nominato alla fine del 
mese di luglio. 
     
 
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15.        
  
     
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO  
     Enrico Oriolo                                                dott. Andrea Cerina  
 (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

 


