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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, 
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MOBILITA’ E TRASPORTI 

 
VERBALE SEDUTA N. 4/2022 

 
L'anno duemilaventidue, addì  ventuno del mese di aprile, alle ore 18.35, presso la sala di 
rappresentanza del Comune di Trecate, convocata dal Presidente della Commissione con avviso 
prot. 12521/II/5 si è riunita la Commissione Permanente Affari generali, Bilancio e Tributi, 
Programmazione, Polizia locale e Sicurezza, Antimafia e Legalità, Mobilità e Trasporti, che è così 
costituita: 

 
 

• Consigliere BARAGGINI Antonio - Presidente 
• Consigliere MANZINI Paolo - Vice Presidente 
• Consigliere FELICETTA Mattia 
• Consigliere MUSONE Michele  
• Consigliere CIGOLINI Michela  
• Consigliere CAZZADORE Emanuela  
• Consigliere UBOLDI Marco  
• Consigliere SACCO Raffaele  
• Consigliere CAPOCCIA Giorgio 

 
 
Sono presenti il Consigliere Acciardi Giuseppe, delegato dal Consigliere Baraggini Antonio e il 
Consigliere Bricco Mauro, delegato dal Consigliere Felicetta Mattia. 
 
Risultano assenti: i Consiglieri Baraggini Antonio (giustificato), Felicetta Mattia (giustificato), 
Uboldi Marco  e  Sacco Raffaele. 
 
E’ presente l’Assessore al Bilancio Ing. Alessandro Pasca. 
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, dott.ssa Carmen Cirigliano. 
 
Il Vice Presidente della Commissione, Paolo Manzini,  constatata la presenza del numero legale dei 
componenti,  mediante appello eseguito dal verbalizzante, dichiara aperta la seduta e cede la parola 
all’Assessore Pasca per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: 
 

� Rendiconto finanziario 2021 
 
L’Assessore procede ad una illustrazione dei punti salienti della proposta.  
 
Durante la trattazione del punto entra il Consigliere Sacco. 
 
 



L’Assessore Pasca innanzitutto precisa che il rendiconto si compone di una parte discorsiva, 
costituita dalla relazione  della Giunta e di una parte tecnico – contabile, ove viene dimostrato, con 
le poste finanziarie, se le previsioni di bilancio, sia in riferimento alle entrate che in riferimento alle 
spese, sono state realizzate. 
Come per i precedenti rendiconti è stato necessario procedere ad effettuare accantonamenti per  la 
copertura di alcune entrate non realizzate;  questa metodologia è ovviamente obbligatoria ed è 
attuata a tutela dell’Ente. 
È stata inoltre compiuta attenta ricognizione dei residui attivi e passivi, dalla quale è derivato in 
alcuni casi il mantenimento dei residui sia attivi che passivi, mentre in altri casi l’attività di 
ricognizione ha condotto, secondo le regole contabili, allo stralcio delle poste.  La gestione di queste 
poste è come sempre prudenziale. 
Procede inoltre ad illustrare le componenti del risultato di amministrazione  pari ad Euro 
7.131.081,37 e che per l’importo di Euro 125.251,66 risulta immediatamente applicabile con 
variazione al bilancio di previsione dell’anno in corso, mentre altra quota pari ad Euro 455.532,58 
sarà applicabile in sede di verifica degli equilibri di bilancio  nel prossimo mese di luglio. 
Ritiene il rendiconto un buon documento, perché,  per l’appunto, presenta un avanzo applicabile nel 
corso dell’esercizio finanziario. Chiede ai presenti se ci sono domande od osservazioni.  
 
Non essendoci domande  da parte dei Consiglieri  e  null’altro essendovi da discutere, il Vice 
Presidente dichiara chiusa  la seduta alle ore 18. 50.        
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          Il Vice Presidente                                              Il Segretario  
           Paolo Manzini                        dott.ssa  Carmen Cirigliano 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
   

 


