Città di Albino
Provincia di Bergamo

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE CONSILIARE
“PER L’ECONOMIA”.
Il giorno lunedì 11 maggio 2015 alle ore 18.00 presso il Palazzo Comunale si è riunita la
Commissione Consiliare “Per l’Economia” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Presentazione Rendiconto della gestione 2014
- Varie
Sono presenti per la Commissione per l’Economia:
Carrara Sara
Zanga Davide
Campana Marco
Azzola Patrizia
Assenti giustificati
Magistrati Mauro
Assenti:
Cappello Paolo
Ferrara Alessandro
Apre la seduta il Presidente Sig.ra Carrara dando la parola all’assessore Moretti per la presentazione
del rendiconto.
L’assessore Moretti consegnando il rendiconto-peg, precisa che tale documento consente un’analisi
dettagliata di tutte le voci.
Procede con l’illustrazione sintetica degli scostamenti più significativi relativi a maggiori entrate e
minori entrate rispetto agli stanziamenti di bilancio.
In particolare mette in evidenza:
- l’eliminazione, per prudenza, del residuo attivo IMU relativo all’insinuazione nel passivo del
fallimento della ditta Honegger,
- le maggiori entrate ricevute nel mese di dicembre per conguagli fondo di solidarietà e
trasferimento dalla regione per politiche sociali L.328,
- la minore entrata relativa alle sanzioni per violazioni codice della strada,
- le maggiori entrate relative a sanzioni amministrative abusi edilizi e diritti di segreteria
urbanistica,
- le maggiori entrate concessione loculi a seguito di rinnovi relativi anche ad anni precedenti e
riscossi a fine anno.
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, rispetto alle alienazioni previste, solo la ex scuola
elementare di Comenduno è andata a buon fine ma ad un importo inferiore rispetto al valore posto a
base di gara mentre la vendita dell’area di Via S.Alessandro verrà riproposta nell’esercizio 2015.
Illustra il risultato d’amministrazione evidenziando le quote vincolate dell’avanzo ed il fondo di
cassa. Comunica il rispetto dell’obbiettivo patto con un risultato positivo di €. 389.000 che è stato
garantito dall’introito derivante dall’alienazione della ex scuola elementare di Comenduno. Il saldo
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positivo rispetto all’obiettivo comprende anche l’introito di importi non preventivabili quali alcuni
trasferimenti del titolo secondo.
Dopo breve discussione la Presidente alle ore 19.30 dichiara chiusa la seduta
Albino, 12/05/2015

IL SEGRETARIO
Zanga Rag. Enza
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