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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 3/2019
L’anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di settembre, alle ore 18.00, presso la sede municipale,
convocata dal Vice Presidente con avviso prot. N. 32279/II/5 del 20/09/2019, 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 BRICCO Mauro – Vice Presidente
Consigliere CASELLINO Tiziano
Consigliere VILARDO Antonio
Consigliere VOLONTE’ Lorenzo
Consigliere FREGONARA Cesare
Consigliere SANSOTTERA Filippo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere COLLI Claudio

Risulta assente il Consigliere Sansottera Filippo.
E’ presente il Consigliere Varone Giovanni, delegato del Consigliere Casellino.
Sono presenti, inoltre, il Consigliere Dattrino, 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 Vice Presidente della Commissione, Bricco Mauro, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 2 in data 18.4.2019.
2. Bilancio consolidato 2018 del “Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Trecate”.
3. Varie ed eventuali.

Punto 1)
Il Vice 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. Si astiene il
Consigliere Volontè non presente alla precedente commissione.

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 2018 non ha particolari criticità e che tutte le
società facenti parte del ”Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Trecate” hanno bilanci che
non presentano particolari problemi.
Il consigliere Almasio chiede aggiornamenti riguardo ad SPT. In particolare se le posizioni debitorie
sono state saldate e se sia stato deciso come agire relativamente alla valorizzazione del ramo
d’azienda ceduto ad Acqua Novara VCO e quando è prevista la liquidazione della SPT.
L’Assessore Mazza risponde che, in base alle risposte ottenute dal liquidatore dott. Camano, i
crediti vantati dal Comune sono stati saldati. Il socio di minoranza è intenzionato a proporre ricorso
verso il valore definito per la cessione di ramo d’azienda ma che una decisione definitiva non è
ancora stata presa. Il recupero crediti sta procedendo abbastanza bene e, pertanto, è ancora da
definire la data di fine liquidazione.

Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
Mauro Bricco
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
Andrea Cerina

