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Commissione Consiliare “Economia e Affari Generali”

Verbale seduta del 3 dicembre 2019.
Alle ore 19,05 del giorno 3 dicembre 2019 presso la Sede comunale, si è riunita la
Commissione Consiliare Permanente “Economia e Affari Generali”, convocata in data 29
novembre 2019 con avviso prot. n. 72966, risultando all’appello nominale:

1

Cognome nome
CATTANEO FEDERICO

2

MARELLI EUGENIO

X

3

MAZZOLA PIETRO

X

4

TIANO WALTER

X

5

CASTELLI DARIA

X

6

SCIRPOLI MICHELE

X

7

BOATTO FRANCESCO

X

8

PAPALEO ANNUNZIATO
ORLANDO
GHIONI ALBERTO

X

TORRACA UMBERTO

X

9
10

Presenti

Assenti

esce alle ore...........

X

20,10

X

Partecipano inoltre alla seduta:
- l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici,
Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Caniato;
- il Consigliere Francesco Ignazio Rienzo.
Svolge il ruolo di Segretario Vincenzo Di Rago, direttore del settore Finanziario.
Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 19 novembre 2019
Il Consigliere Papaleo sul verbale precedente precisa che la sua domanda era riferita
all’accorpamento IMU TASI.
Interviene il Consigliere Rienzo che chiede la parola al Presidente evidenziando che vorrebbe
riportare nella deliberazione di previsione di bilancio la precisazione che la mancata
contestualità del DUP con le Linee programmatiche non crei illegittimità al bilancio. Di Rago
evidenzia che l’inserimento è pleonastico. Il Presidente rinvia il problema al Segretario
Generale.
Il Consigliere Boatto evidenzia la mancanza di numero di protocollo all’emendamento n. 6 del
Consigliere Boffi.
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Si dà per approvato il verbale della seduta del 19/11/2019.
2. Tassa Rifiuti (TARI) – approvazione Piano Finanziario anno 2020
Il Presidente dà la parola all’Assessora Antonella Caniato che presenta il punto, evidenziando
l’aumento nel 2019 dei costi di smaltimento e delle quantità dei rifiuti ingombranti rispetto
all’anno precedente.
L’Assessora Caniato chiarisce ancora che la norma richiede la copertura del servizio al 100%.
E ancora che Arera (l’autorità che governa il ciclo rifiuti) ha da poco pubblicato documenti che
incidono sulle modalità di calcolo della tassa.
Intervengono i Consiglieri:
Torraca

precisa che conosce la norma che prevede la copertura al 100% ma si chiede
come mai aumentano i rifiuti ingombranti.

Castelli

dice che l’ufficio Tecnico non ha messo a bilancio il giusto costo della tassa rifiuti
per l’anno 2019 e quindi si è dovuto fare due variazioni. Domanda perché non era
stata prevista la cifra giusta.

Torraca

interviene evidenziando che il bilancio era di previsione.

Papaleo

precisa che non c’è stata nessuna copertura degli uffici. Noi abbiamo chiuso con
un bilancio in utile.

Boatto

chiede sui rifiuti e sugli aumenti dei costi.
Risponde Di Rago che precisa che l’aumento degli ingombranti tra il 2018 e il
2019 è stato particolarmente elevato rispetto agli anni precedenti.

Cattaneo chiede che sia reso noto ai cittadini in modo chiaro gli aumenti che potranno
esserci.
Castelli

chiede perché gli introiti CONAI non vengono a compensare gli aumenti.

Marelli

deve essere rispettato il contratto.

Castelli

Dice “la gara è stata regalata”.

Di Rago

chiarisce che per quanto di sua conoscenza è stata effettuata una gara aperta,
seria e rispettosa delle norme.

Castelli

precisa a Di Rago che la frase: “La gara è stata regalata” era da mettere tra
virgolette. Mi riferivo al contributo Conai che può essere visto come “un regalo”.
La stessa Castelli, si rivolge al dirigente Di Rago, che stava verbalizzando, con le
parole “Lei non è corretto”, chiedendo di assumere un comportamento corretto nel
verbalizzare tutti gli interventi e non solo quelli della consigliera Castelli.
Di Rago ha replicato con fermezza a questa affermazione.

Caniato

rivolgendosi alla Castelli evidenzia con disappunto la scorrettezza dell’intervento
rispetto al contesto istituzionale.

Marelli

sottolinea l’importanza della presenza di Di Rago per l’ente e non solo per l’ente
per la serietà e correttezza ma soprattutto per la qualità del suo lavoro.

La consigliera Castelli abbandona la commissione.
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3. Approvazione Aliquote e Tariffe IMU TARI TASI – Anno 2020
L’Assessore Antonella Caniato presenta il punto, evidenziando che la deliberazione è la
stessa dell’anno scorso salvo la Tari.
Alle ore 20,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Vincenzo Di Rago

Walter Tiano
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