Verbale della Commissione Consiliare I : Affari Generali - Personale - Bilancio - Risorse economiche Attività economiche - Pubblica sicurezza - Servizi informatici.
L’anno duemilaventi (2020) , addì (ventiquattro) 24 del mese di novembre alle ore 17:15 , si riunisce presso
in remoto, sulla piattaforma predisposta dall’amministrazione, la Commissione Consiliare 1 presieduta
dalla consigliera Caterina Benini per esaminare i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1) Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - variazione;
2) Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa;
3) Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 - variazione.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Gorbi Federico (Assessore), Dott.sa Federica Simoni (Funzionario), Moncini ( ufficio ragioneria),La Pietra
(Consigliera),Benini Caterina (Consigliera), Giovannoni Matteo (Consigliere), Vettori Benedetta
(Assessore), Querci Simona (Consigliera), Spinelli Gianfranco (Consigliere), Landi Raffaele (Consigliere),
Agostini Stefano presente dalle 18:13 (Consigliere)
La seduta ha inizio alle ore 17:15.
La Dott.sa Simoni illustra le variazioni al bilancio di previsione, anche se entro la fine dell’anno
dovranno arrivare dallo Stato ulteriori indicazioni per gestire il fondo emergenza COVID. Non è certa
l’entità del ristoro per i Comuni. Ad oggi risultano minori entrate dell’addizionale IRPEF di ulteriori
18.000 euro.
Società partecipate: Publiacqua ha stabilito di fare una distribuzione degli utili maggiore.
Creato un fondo per coprire la perdita in base alle percentuali del Comune sulla situazione finanziaria
SPES.
Arrivata la seconda parte del fondo COVID pari a 627.000 euro per coprire le minori entrate.
Riduzione sull’entrate derivanti dalle minori sanzioni del Codice Stradale.
Ulteriori riduzioni per l’area Urbanistica a causa di minor entrate dagli oneri di urbanizzazione.
L’Assessore Gorbi comunica che era previsto un concorso per un posto presso l’ufficio Polizia
Municipale, ma l’emergenza non ha reso possibile la sua attuazione.
Gargini comunica minori spese sul capitolo della cultura perché non sono stati attivati i corsi di teatro e
inglese per adulti.
Sono stati acquistati dei tamponi rapidi per la campagna di screening su bambini e ragazzi.
Maggiori entrate per il capitolo Pubblica Istruzione (46.000 euro) dal MIUR.
Il servizio legato alle signore AUSER ha subito inflessioni a causa del Covid.
Per i servizi a domanda individuale le tariffe per il mancato utilizzo delle prestazioni, saranno
rimborsate in modo forfettario.

Variazione di bilancio in merito al Piano delle opere:
-

aumento della spesa per la realizzazione della palestra a Casalguidi (200 mila euro in più).
Riduzione di spesa per acquisto arredi per la Sala Consiliare del palazzo Comunale di Casalguidi.

Sul Piano delle Opere l’assessore Gorbi comunica che l’intervento sulla palestra di Casalguidi
ammonterà a 1 900 000 mila euro . L’immobile sarà interamente ristrutturato, del vecchio edificio
rimarranno solo le pareti perimetrali.

Essendo esauriti i punti all’OdG, la seduta termina alle ore 18:51
Letto,approvato e sottoscritto.
Il Presidente,
Caterina Benini.
Casalguidi, 24 novembre 2020

