Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
**********

Verbale della seduta n. 17 del 18.02.2020
**********
L’anno Duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:30 presso la Sala
del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai sensi
dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare “Bilancio e Sviluppo
Economico” costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016, integrata ed
aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2019, n. 39 del 12.06.2019 e
n. 5 del 11.02.2020.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. TIBERIO NICOLA
2. DEL BONIFRO MARIANNA
3. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
4. MARCHESANI MARCO
5. PAOLINO GIOVANNA
6. PERILLI LUCIA
7. D’ALESSANDRO DAVIDE
8. d’ELISA ALESSANDRO
9. SURIANI VINCENZO
10. GIANGIACOMO GUIDO
11. CARINCI DINA NIRVANA
12. LAUDAZI EDMONDO
13. DEL PIANO MAURO
14. ARTESE MARINO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente MARRA MARCO
Sostituito dal Cons. Supplente NAPOLITANO GIUSEPPE
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Presenti n. _12__

Assenti n. 2

1

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Irene PAPICCIO, designata dal
Segretario Generale con nota prot. n. 29551 del 22/05/2019, ai sensi dell’art. 17 comma 7 del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta al fine di discutere del seguente argomento posto
all’ordine del giorno:
-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale n. 16 della seduta del
19.09.2019.
Sono altresì presenti alla riunione, su espressa disposizione del Presidente pro tempore, la
dott.ssa Anna Lucia MASCIOLETTI, il dott.Vincenzo TOMA, la dott.ssa Simona DI
MASCIO e la dott.ssa Antonella MARRA.
Prende la parola il Presidente il quale dopo aver illustrato brevemente l’unico punto posto
all’ordine del giorno apre la discussione.
Prende la parola il Consigliere Giangiacomo il quale chiede chiarimenti sulla gestione del
sistema polizza in essere e la relativa franchigia (€.10.000,00) e chiede l’ammontare dello
stanziamento sul Bilancio di Previsione annualità 2020 relativo alla copertura assicurativa
suggerendo di diminuire l’attuale franchigia e di aumentare lo stanziamento per la polizza.
Il dott. TOMA fornisce delucidazioni in merito alla procedura di gara finalizzata
all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Prende la parola la dott.ssa MASCIOLETTI che ribadisce che è in essere una gara per
l’affidamento del servizio di borkeraggio assicurativo. Il Broker poi successivamente dovrà
individuare la compagnia di assicurazione.
Il Consigliere Carinci chiede di verbalizzare quanto segue:
“Rilevato che anche questa volta, come da quattro anni a questa parte, l’Assessore al
Bilancio non è presente auspica che il Sindaco, proprio nella sua qualità di Assessore al
Bilancio, possa fornire le risposte politiche anch’esse non pervenute da quattro anni a questa
parte relativamente all’approvazione dei Bilanci”.
Il Consigliere d’Elisa Alessandro entra in Commissione alle ore 17.20.
Il Consigliere Suriani chiede di verbalizzare quanto segue:
“Il compito dei Consiglieri all’interno della Commissione Bilancio e all’interno del Consiglio
Comunale è reso difficile dal ritardo cospicuo con cui gli uffici forniscono gli atti richiesti.
Faccio presente, approfittando della presenza del Dirigente del Settore I, che il Regolamento
di Contabilità, art. 94 comma 2, prevede che i Consiglieri vengano dotati di password per
una consultazione autonoma, trasparente e senza aggravio per gli uffici, dei dati contabili. Si
prega quindi l’Amministrazione Comunale e il dirigente preposto di fornire quanto prima le
suddette password altrimenti riterremo gravemente violato il Regolamento di Contabilità. Il
Consigliere Suriani esprime infine seria perplessità e preoccupazione per lo scarso
stanziamento che pare essere di soli €. 44.000,00 sul fondo contributi alle persone bisognose,
dato che, sebbene da me richiesto il 05 febbraio 2020, mi è stato comunicato solo oggi nel
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giorno del Signore 18 febbraio 2020 e non mi sono stati forniti i cartacei chiesti il 05
febbraio 2020”.
Il Consigliere D’Elisa:
“Segnalo che per l’ennesima volta l’elenco degli interventi del Programma Triennale non è
leggibile. Chiedo che venga allegato con una risoluzione migliore”.
Il Presidente prende atto delle dichiarazioni rese.
Il Consigliere Marra segnala che gli allegati sono stati visualizzati tutti sin dal primo invio.
Il presidente fa presente che i tempi richiesti precedentemente per la disponibilità della
documentazione sia stata ampliamente rispettata visto che l’invio è avvenuto l’11 febbraio e
quindi 6 (sei) giorni utili per poter visionare rispettando la richiesta della minoranza.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 17.50.

********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente
f.to
Cons. Nicola TIBERIO

IL Segretario
f.to
Dott.ssa Irene PAPICCIO

********
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