
GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER VALLECROSIA 

COMUNE DI VALLECROSIA
verbale* della

COMMISSIONE AFFARI GENERALI del 24 settembre 2007
ore 12.30

Sono presenti:
Politi Avv. Roberta, Presidente del C.C.
Croese dott. Silvano, Sindaco
Moreschi Nazzareno, Consigliere Maggioranza
Dott. Ferrero Enrico, Cons. Uniti per Vallecrosia
Dott. Salvatore Amelia, Consigliere Vallecrosia Libera

Il  Sindaco  espone  l'argomento  sugli  equilibri  di  bilancio,  così  come  verificato  dall'ufficio 
competente. Precisa che vi furono degli impegni di spesa da parte di alcuni amministratori nonché 
la  presenza  di  avanzo.  Il  Cons.  Amelia  chiede  al  Sindaco  cosa  intende  fare  dell'avanzo  di 
amministrazione.  Il  Sindaco  risponde  che  l'anno  scorso  è  stato  alquanto  delicato  a  causa 
dell'alluvione,  mentre  quest'anno vi  sarà  il  tempo necessario  per  decidere  il  dafarsi.  Menziona 
alcune pratiche urbanistiche di cui si discuterà a breve, convenzione Albergo Impero, Conca Verde, 
Finanziamenti  CEE  per  un'area  verde.  Il  Cons.  Ferrero  chiede  alcuni  chiarimenti.  Quanto 
all'istruzione secondaria la spesa è oltre € 35.000,00#, chiede come il Comune investa tale somma 
quando  non  c'è  un  istituto  d'istruzione  secondaria.  Altra  osservazione  riguarda  le  spese  per  le 
manifestazioni turistiche. Il funzionario risponde che sono spese coperte con i fondi turistici. Chiede 
perchè è stata impegnata una somma di € 13.000,00 per la viabilità a fronte di uno stanziamento di € 
624.000,00#. Altra osservazione attiene al trasferimento di capitali da altri enti pubblici; pertanto se 
sono  quelli  degli  altri  comuni  o  cos'altro,  e  chiede  quelli  provenienti  dai  privati  perchè  sono 
inferiori al 50%. Infine chiede spiegazione sulle spese di impegno e perchè le percentuali sono così 
basse.  Il  Cons.  Amelia  fa  presente  che  è  opportuno  verificare  la  delibera  prima  del  consiglio 
comunale  perchè  la  ricognizione,  essendo  una  previsione,  è  virtuale.  Quanto  all'istruzione 
secondaria  il  funzionario  fa  presente  che  l'importo  di  €  35.000  è  il  contributo  per  il  Polo 
universitario Imperiese. Sulle spese per le manifestazioni turistiche si precisa che i trasferimenti dai 
fondi turistici sono quelli del casinò. Il Dott. Ferrero fa presente che l'Assessore al turismo disse in 
un consiglio  “E' facile fare manifestazioni quando si hanno a disposizione € 120.000, all'anno. Il 
Sindaco  precisa  che  l'Assessore  si  riferiva  all'anno  2006  quando  aveva  a  disposizione  solo  € 
7.000,00#.
Sul punto 3) il Funzionario dice che la parte in conto capitale è di € 250.000,00 per il ponte di via 
Roma e strada via  Don Bosco a  Via Roma. Ed € 300.000 marciapiedi  e  parcheggi lungomare 
Marconi.  Il  Funzionario  precisa  che  la  somma  di  €  13.000  sono  per  manutenzione  stradale 
straordinaria. Per i trasferimenti da altri enti pubblici € 250.000 provengono dalla Provincia per la 
costruzione del ponte. Mentre per i trasferimenti  da altri privati sono oneri di urbanizzazione e 
condoni. Finchè non c'è l'entrata non c'è l'impegno della relativa spesa precisa il  funzionario. I 
consiglieri  di  minoranza  visioneranno nei  prossimi  giorni  la  relativa delibera ed eventualmente 
comunicheranno  al  Sindaco  o  al  Presidente  del  c.c.  eventuali  osservazioni  da  affrontare.  In 
mancanza si dichiarano d'accordo su quanto convenuto in delibera. Seduta chiusa alle ore 13.40
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* Trascrizione fedele del verbale originale (redatto a mano) a cura di E.Ferrero


