Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

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

Verbale della seduta n. 18 del 08.05.2020
**********
L’anno Duemilaventi il giorno Otto del mese di Maggio alle ore 11:00 è stata regolarmente
convocata dal proprio Presidente, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e ai sensi dell’art. 73,
comma 1, del D.L. 17.03.2020 in modalità telematica e 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
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Presenti n. _11__

Assenti n. 3
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Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 specificandosi che il Presidente e il Segretario verbalizzante risultano
presenti nella Residenza Municipale mentre i Consiglieri MARRA MARCO, LAPENNA
LUCIANO ANTONIO, PAOLINO GIOVANNA, D’ALESSANDRO DAVIDE, d’ELISA
ALESSANDRO, SURIANI VINCENZO,GIANGIACOMO GUIDO, CARINCI DINA
NIRVANA, LAUDAZI EDMONDO e ARTESE MARINO in modalità telematica.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta.
Sono altresì presenti in modalità telematica, 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 per procedere alla convalida del verbale n. 17 della seduta del
18.02.2020 ma il Consigliere Laudazi chiede che la bozza dei verbali venga inviata prima
della Commissione per procedere poi alla successiva convalida.
Anche il Consigliere Carinci chiede l’invio preventivo della bozza del verbale.
Il Presidente accoglie la richiesta e chiede che venga effettuato da parte del Segretario
verbalizzante l’invio ai Consiglieri della Commissione della bozza del Verbale n. 17 del
18.02.2020.
Prende la parola il Presidente il quale dopo aver dato lettura dell’oggetto del primo punto
posto all’ordine del giorno “Emergenza da Covid-19. Politiche economiche e sociali per
contenere la crisi e predisporre azioni di rilancio - Verifica dinamica del bilancio finanziario
dell'Ente ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17.04.2020” apre la
discussione e invita il dott. Toma all’esposizione della situazione di Bilancio.
Il dott. Toma illustra dettagliatamente la situazione e lo scenario attuale dovuto all’Emergenza
Covid-19 e le ripercussioni che si stanno verificando sulla crisi di liquidità del Bilancio
Comunale, con riferimento in particolare all’andamento delle Entrate dell’Ente e degli spazi
di Bilancio disponibili a garantire la copertura delle spese fisse e obbligatorie,
all’anticipazione di liquidità chiesta ed ottenuta da CC.DD.PP che ha dato copertura a
pagamenti per un importo di 5 milioni di euro, conferma il permanere degli Equilibri di
Bilancio e l’attento controllo della crisi di liquidità.

Prende la parola il Consigliere d’Elisa il quale chiede agli Uffici un’analisi più tecnica e
dettagliata nei capitoli di bilancio, suddivisa per missioni e confrontatati con i relativi capitoli
di entrata, un approfondimento degli stanziamenti sia in entrata che in uscita di tutte le voci di
bilancio.
Il Presidente passa la parola al consigliere Carinci che condivide la parte dell’intervento del
Consigliere d’Elisa e dichiara di aver preso visione presso gli Uffici di dati più tecnici , delle
Entrate e delle Uscite di Bilancio chiedendo opportune delucidazioni agli uffici stessi.
Il Presidente passa la parola al consigliere Suriani il quale chiede una revisione della
situazione di Bilancio alla luce dell’emergenza Covid-19 e sottolinea che è necessaria non su
macronumeri quanto sulle macrovoci di Bilancio.
Chiede un’analisi complessiva delle Entrate e delle Uscite e poiché tutte le voci vengono
influenzate dall’emergenza, il bilancio va guardato in un’ottica dinamica e più dettagliata.
Inoltre chiede un chiarimento particolare sulla gestione del servizio di raccolta effettuato da
Pulchra.
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Il Presidente passa la parola al consigliere Laudazi il quale chiede sul profilo tecnico una
previsione aggiornata della situazione di Bilancio.
Alle ore 12:00 prende parte alla Commissione il Sindaco e comunica che dovrà assentarsi per
impegni su altra sede e che successivamente si confronterà con il Presidente, il dirigente e i
responsabili presenti. Lascia la commissione alle 12.05.
Prende la parola il Consigliere Artese che sostiene che occorre attendere per avere una
situazione più veritiera da poter programmare proposte più concrete.
Prende la parola il Consigliere Carinci che condivide molte proposte tecniche concrete del
Consigliere Suriani ma riserve su altre proposte che tengono conto dei vincoli di bilancio o
destinati. Occorre analizzare la situazione dei conferimenti al Civeta e il servizio di raccolta di
Pulchra. Fatta salva l’anticipazione già richiesta, discorso importante per Cassa Depositi e
Prestiti di cui evidenzia l’art. 112 del DL 18/2020 circa di la possibilità di far slittare di un
anno il rientro dai prestiti e che rappresenta un’opportunità reale circa la quota annuale che
non verrà versata e che si potrà utilizzare per fare altro. Chiede di fare opportune verifiche.
Il Presidente invita il dott. Toma a prendere in considerazione tale richiesta.
Il dott. Toma fa presente che l’ eventuale economia , generata dalla rinegoziazione dei mutui,
oltre che di ammontare comunque contenuto, dovrà essere necessariamente utilizzata a
parziale compensazione delle mancate entrate di competenza per l’anno 2020, che è poi la
espressa motivazione che ha condotto il governo alla previsione della norma agevolativa.
Il Presidente da la parola al Consigliere Lapenna il quale ringrazia la dott.ssa Carinci per il
suo intervento e comunica la somma di 3.700.000.000,00 euro che il Governo ha destinato ai
Comuni per fronteggiare la crisi di liquidità e di cui si attende la ripartizione a breve ai vari
Enti.
Altri aspetti importanti sono la rinegoziazione di mutui ad un tasso inferiore rispetto a quello
in vigore nel momento dell’accensione dei mutui, l’opportunità di avvalersi del
provvedimento del 25 aprile per spalmare negli anni successivi i tributi che non verranno
incassati, il risparmio sul conferimento del Civeta e servizio raccolta di Pulchra, gli interventi
a favore di opere pubbliche.
Il Presidente condivide le richieste dei Consiglieri di riconvocare la Commissione alla luce di
una più dettagliata situazione di Bilancio e linee guida da parte dello Stato Centrale.
Prende la parola il Consigliere Suriani il quale ribadisce la richiesta di dati concreti tenendo
conto che la crisi modifica tutte le entrate e le uscite di bilancio, di considerare il bilancio non
in maniera statica ma dinamica, analizzando le macrovoci, fermo restando vincoli e voci fisse
e obbligatorie. Chiede riconvocazione nell’immediato.
Il Dott. Toma suggerisce di riconvocare la Commissione non prima del 30 giugno in modo da
avere una situazione più reale rispetto dell’andamento delle entrate e alle scadenze di vari
tributi.
Prende la parola il Consigliere Marra il quale condivide l’intervento del Consigliere Lapenna
e aggiunge il punto sulla questione organizzativa e che va fatta chiarezza su tosap, ombreggi,
parcheggi, attività produttive ancora chiuse studi privati compresi, e anche sulle attività che si
occupano di asporto che cambiano le abitudini di fare rifiuti. E’ necessario un aggiornarmento
alla luce del nuovo decreto e delle nuove misure del Governo.
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Il Consigliere Laudazi ribadisce che sarebbe stato opportuno aspettare per la convocazione
per avere situazione più dettagliata. Condivide alcune questioni sollevate dal Consigliere
Lapenna.
Sostiene che sulla situazione dei rifiuti degli alberghi alla data attuale rispetto agli anni passati
non ci sono sostanziali differenze poiché la stagione non è ancora iniziata. Le valutazioni
vanno fatte su dati tecnici e poi sottolinea che è sempre la politica che deve dare
l’impostazione. Oggi non c’è un’illustrazione di piani politici generale sui quali
l’amministrazione può assumere impegni compatibilmente con linee guida della sede centrale
e dichiara di essere pronti a dare grande contributo per il bene della Città qualora ne fosse
richiesto l’intervento.
Il Presidente ritiene utile la riunione in essere che ha portato alla luce spunti interessanti ed
invita il dott. Toma in collaborazione con gli Uffici di ragioneria a preparare un documento
dettagliato da poter presentare e dare le opportune risposte alle questioni sollevate dai vari
Consiglieri.
Il Consigliere d’Elisa ribadisce il concetto di indirizzo politico sulla linea da seguire e
l’importanza del ruolo politico e dell’indirizzo.
Il Consigliere Giangiacomo condivide le deduzioni dei consiglieri d’Elisa, Laudazi e Suriani.
Il Presidente da’ lettura dell’oggetto della trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
“Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 282 del 12.03.2020 e nn. 463-464-465
del 22.04.2020 aventi ad oggetto "Art. 12, ultimo comma, del Regolamento per l'alienazione
del patrimonio immobiliare: Rideterminazione in ribasso di un immobile presente nel piano
delle alienazione valorizzazioni immobiliari 2020/2022" ma rinvia la trattazione del punto
alla prossima Commissione poiché la documentazione non è stata sottoposta ai Consiglieri
della Commissione.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.45.

********
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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