
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL  23/12/2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno  23 del mese di  dicembre alle ore 09:00 nei locali comunali 

presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere 

i seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

.1) Approvazione DUP e bilancio pluriennale 2020720220; 

.2) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c. lett.a) T.U.E.L., scaturente da 

ordinanza esecutiva Tribunale ordinario civile di Palermo per pagamento spese di giudizio 

in favore delle sig,re Palazzolo Loredana e Palazzolo Maria Angela. 

.3) Variazione piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 – Programma forniture beni e servizi 

2020/2021. 

Sono presenti i consiglieri:Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina, Abbate Vera e 

Di Maggio Salvina.  

Assente il cons. Scrivano Girolamo. 

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

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre  la discussione. 

Prima di iniziare ad esaminare i punti all’o.d.g., prende la parola  la cons. Abbate Vera la 

quale rileva che lei non può discutere gli  argomenti all’o.d.g. specialmente del bilancio, 

perché non ha avuto un termine idoneo per  lo studio dei documenti. 

A questa osservazione si associa anche la cons. Di Maggio Salvina. 

Il Presidente  evidenzia che  siamo di fronte ad una situazione emergenziale e che   i 

documenti relativi al bilancio erano già  a  disposizione dal 16/12/2020, quando la Giunta 

comunale aveva approvato il bilancio di previsione con tutti i documenti allegati e   pubblicati 

nel sito del Comune, albo pretorio-on line.. 

La cons. Abbate insiste che allo stato non è in grado di poter discutere il bilancio  perché non 

ha avuto il tempo di studiare i documenti,  e lascia la seduta alle ore 09,30. 

Segue ancora la discussione in merito con la cons. Di Maggio Salvina,   la quale subito dopo 

anch’ella abbandona la seduta alle ore 09,34. 

A questo punto constatato il venir meno del numero legale la seduta si scioglie alle ore 09,35. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

         Presidente  

                                        Dott. Salvatore Cucinella 
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