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 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI 

DEL  23/09/2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di  settembre alle ore 09:00 nei locali 

comunali presso l’ufficio  del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere i 

seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

1) Anticipazioni concernenti il bilancio di previsione 2021/2023. 

2 ) Varie ed eventuali.  

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina,Scrivano 

Girolamoe Di Maggio Salvina.  

Assente il cons. Abbate Vera 

E’ presente pure l’Ass.re Ruffino Aldo 

Svolge le funzione di segretario il dipendente Istr. Amm.vo Gianì Andrea. 

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre  la discussione illustrando che si 

stanno concretizzando i prospetti di bilancio e che  lo scopo della presente riunione è di  poter 

condividere le previsioni di bilancio e  acquisire suggerimenti, facendo presente che le risorse 

sono ristrette. Chiede all’Ass.re Aldo Ruffino  di voler illustrare i punti salienti del bilancio. 

Nel mentre interviene il cons. Di Maggio Salvina il quale  esprime apprezzamento  

all’iniziativa al fine di poter  andare ad  un voto di bilancio sereno. 

Prende quindi la parola l’Ass.re Ruffino il quale  si sofferma  sullo  scopo della riunione  che 

è quello di comprendere e condividere il bilancio,  al momento in costruzione. In merito dà 

alcune informazioni sugli investimenti  che si prevedono  in bilancio.  Chiede se ci siano 

indicazioni dall’opposizione, tenendo conto delle ristrettezze e  sottolineando  che sono pronti 

ad  accogliere eventuali nuove  proposte  A rafforzamento della bontà dell’Amministrazione 

si sofferma su alcune  spese per la Scuola Media e sull’efficientamento energetico. 

Si introduce il Presidente chiarendo che le spese correnti sono rigide  e che ci può essere una 

condivisione sui macroaggregati, dopodiché lascia la parola all’Ass.re Ruffino. 

L’Ass.re Ruffino riprende la parola e fa presente che  in proposito hanno già ricevuto delle 

indicazioni. 

 Prende la parola il cons. Scrivano il quale chiede quali siano le spese correnti 

L’Ass.re Ruffino dà alcune indicazioni in merito. 

Il Presidente fa presente che la maggioranza ha delle idee, tuttavia  intende sentire pure la 

minoranza. 

Il cons. Di Maggio chiede di sapere quali sono le risorse.. 

l’Ass.re Ruffino dà i chiarimenti  sulle risorse,  facendo  presente che si possono modificare 

sempre che ci sia   condivisione. Chiede quindi di conoscere eventuali proposte. 

Interviene  il cons. Scrivano il quale   fa alcune proposte quali:  inserire dei fondi per la cura 

della zona Pozzillo ed il Fondo Orsa  ai fini della  manutenzione e decespugliamento;   

propone l’inserimento di fondi per la pulizia straordinaria della zona attigua  al campo 

sportivo  e di   valutare l’affidamento ad associazioni;  propone  che siano inseriti dei fondi 



per la realizzazione di loculi cimiteriali e cementare i vialetti che quando piove diventano 

scivolosi; infine   

 

che siano inseriti  dei fondi per la realizzazione del tratto fognario sulla 113  lato Palermo  

lungo 150 mt. 

Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina, il quale chiede l’inserimento di fondi per 

l’installazione di un semaforo all’incrocio della Villa Adriana e dei fondi per la realizzazione 

del progetto di collegamento della Via Ciucca alla 113. 

Interviene l’ass.re Ruffino il quale è del parere che  tale materia dovrebbe essere discussa  in 

una commissione lavori pubblici allargata, invitando il Comandante della Polizia Municipale. 

Fa presente inoltre che occorre  fare uno studio di fattibilità ed inserirlo nel piano triennale. 

 

Esce il cons. Maltese Marina   ore 10,12 

 

Prosegue l’intervento l’ass.re Ruffino il quale, pur apprezzando la proposta del cons. Di 

Maggio, fa presente che non ci sono i tempi tecnici  per realizzare il progetto. Cosicché  fa 

presente che le parti concordano sulla necessità di  convocare una  Commissione LL.PP. 

allargata per discutere  sulla suddetta proposta. 

Riprende la parola il cons. Di Maggio il quale chiede che siano inseriti in bilancio dei fondi 

per l’assistenza domiciliare anziani. Dichiara di condividere la proposta del cons. Scrivano in 

merito alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriale e alla manutenzione delle stradine del 

cimitero. Chiede  di inserire dei fondi  per effettuare  lavori nella casa del custode dei plessi 

scolastici; chiede l’inserimento di  fondi per il ripristino o l’acquisto della caldaia plesso 

scolastico Anania. 

 Il cons. Scrivano si associa. 

 Infine il cons. Di Maggio chiede l’inserimento di fondi per l’asfalto stradale. 

Per quanto riguarda la proposta di Scrivano  sul tratto fognario l’Ass.re Ruffino dichiara che 

si concorda di approfondire il punto in un’apposita commissione LL.PP.  

 

A questo punto, alle ore 10,30,  avendo esaurito la discussione, la Commissione si scioglie.  

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

         Presidente  

                                        Dott. Salvatore Cucinella 


