
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 07.06.2016 

 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Grazie Consigliere Peruzzo. Assessore Coin se vuole rispondere.  

 

Ass. COIN MARINA 

Io volevo fare una precisazione innanzitutto, perché l’informazione che sta girando da un po’ di 

tempo circa la gratuità dei calendari, io non so quale sia il fondamento, nel senso che probabilmente è una 

notizia priva di fondamento, nel senso che non abbiamo come Amministrazione e io personalmente mai 

parlato di gratuità del calendario.  

Quindi premesso questo, io mi auguro che comunque sia stato, e così sembra, anche un’iniziativa 

voluta da questa Amministrazione, insieme con l’introduzione della fase sperimentale e poi con la conferma 

dell’ecomobile, la volontà politica era quella di dare informazione, soprattutto anche per l’avvio di una 

nuova iniziativa, quindi era una forma di comunicazione e di informazione che ha sostituito anche per altro il 

volantino che generalmente veniva fornito.  

Adesso stiamo valutando, stiamo delineando con Veritas la chiusura del procedimento. Quindi vi 

terremo aggiornati dei prossimi avvenimenti. Non c'è nulla di dubbio sulla questione.  

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

Il mio dubbio era relativo al fatto che in altri Comuni hanno indicato il costo nel piano finanziario e 

in questo piano finanziario non c'è. Questo era il mio dubbio. Visto che non c'era né una determina, io infatti 

parlavo di determina di spesa o ricezione a titolo gratuito. Non c'è nulla di questo, infatti gli uffici mi hanno 

comunicato con l’accesso agli atti che non c'è nulla di questo. Questo le stavo chiedendo. E se sa già che 

costo rientrerà dopo nel piano finanziario.  

 

Ass. COIN MARINA 

Ritengo di avere risposto, nel senso che non c'è la gratuità. Adesso vedremo con Veritas dove 

introdurre l’eventuale costo, anzi il costo del calendario. Il piano finanziario è un piano a scorrimento. 

Valuteremo con Veritas la consultivazione della spesa.  

 

Cons. GOTTARDO MARIAMADDALENA 

Assessore posso chiedere: ma di che importo stiamo parlando?  

 

Ass. COIN MARINA 

E’ stimato in circa 2.000 euro.  

 


