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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO -
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DEL  01/04/2021

L’anno  duemilaventi, il giorno  uno  del mese di   aprile  alle ore 09:00 nei locali comunali
presso l’ufficio dei consiglieri comunali si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere i
seguenti argomenti posti all’o.d.g.:
.1) Approvazione Bilancio consolidato - Esercizio 2019;
.2) Nomina collegio dei Revisori dei Conti. Triennio Aprile 2021 – Aprile 2024;
.3) Approvazione di Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico 
patrimoniale Legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021;
.4) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L. scaturente da 
ordinanza esecutiva Tribunale di Palermo – esecuzioni  civili, per pagamento spese di 
giudizio  in favore dell’Opera Pia Collegio di Maria- distrattario Avv. Mauro Scirè;
.5) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L. scaturente da 
sentenza esecutiva n.369/2021Tribunale Civile di Palermo, per pagamento spese di giudizio in
favore dell’ATP “SI. Stra & Guerrieri” con sede in Palermo – distrattario Avv. Emanuela 
Gualniera;
.6) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a)T.U.E.L. scaturente da 
sentenza esecutiva n.226/2021Tribunale Civile di Palermo, per pagamento spese di giudizio in
favore dell’ATP “SI. Stra & Guerrieri” con sede in Palermo – distrattario Avv. Emanuela 
Gualniera;
.7) Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194, 1° c., 
lett.a)T.U.E.L. in esecuzione dalla Sentenza del Tribunale ordinario di Palermo sez. III civile 
n. 53/2021, pronunciata in data 08/01/2021, nel procedimento iscritto al R.g. n. 15189/2017: 
Palazzolo Massimiliano / Comune di Cinisi;
.8) Stato di attuazione Bilancio di Previsione 2021/2023;
.9) Varie ed eventuali.
.
Sono presenti i consiglieri:Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina, Abbate Vera e
Di Maggio Salvina. 
Assente il cons. Scrivano Girolamo.
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 sul primo punto
all’o.d.g. relativo al bilancio consolidato – esercizio 2019.  A tal uopo il Presidente illustra
l’argomento soffermandosi sui punti salienti dello stesso. In particolare spiega che cos’è il bi-
lancio consolidato che è un  bilancio di gruppo con la funzione di rappresentare la situazione
finanziaria  e  patrimoniale   ed  il  risultato   economico  della  complessiva  attività  svolta
dall’ente.  Espone che  era già previsto per i privati dal 1990, mentre per gli enti locali è stato
introdotto nel 2011 per i comuni superiori a 5.000 abitanti. Spiega che con esso si è voluto tra-
sferire quello che accade per le società private,  e cioè di misurare costi e benefici, in quanto
si sta andando anche per gli enti pubblici verso una contabilità economica patrimoniale, con-
tenenti due tipi di contabilità. Illustra che il bilancio consolidato  si forma se ci sono parteci-
pate. In particolare spiega che non basta che il comune abbia partecipate, ma è necessario che 



dette partecipazioni siano rilevanti, e cioè se esse costituiscono una certa percentuale, almeno
il 20%,   e se la partecipazione raggiunge anch’essa una certa percentuale almeno il 3%. In
pratica riguarda solo le partecipazione di rilevanza. Espone che sul bilancio consolidato c’è
stato parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti. Spiega che in merito i revisori svol-
gono un controllo formale sul rispetto della legge, ma non entra nel merito.
I consiglieri Abbate e di Maggio chiedono dei chiarimenti  in particolare perché il bilancio
consolidato del 2019 e non  quello del 2020  ai quali il Presidente prontamente risponde che
il bilancio consolidato si riferisce alla situazione che nei bilanci pubblici riguarda il rendicon-
to che si approvano dopo la chiusura dell’esercizio finanziario; quello del 2020 ancora deve
essere approvato.
A questo punto, essendo i consiglieri stati pienamente soddisfatti dall’esposizione svolta  e dai
chiarimenti dati dal Presidente,  si passa alla votazione..
Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Maltese Marina.
Si astengono, riservandosi di esprimersi in Consiglio comunale, i cons. Abbate Veera e Di
Maggio Salvina,  ma ringraziano il Presidente  per la sua spiegazione dell’argomento. 
Si passa al 2° punto all’o.d.g. relativa alla nomina dei Revisori dei Conti- triennnio aprile
2021-aprile 2024.
Il Presidente illustra l’argomento, ed in particolare si sofferma  sul fatto che di recente è in-
tervenuta una legge regionale che  ha diminuito  gli incarichi  per essere nominati revisori dei
conti, riducendoli da 8 a quattro. Inoltre  fa presente che c’è  una circolare assessoriale che ri-
tiene,  per il principio tempus regit actum, che per i procedimenti in itinere si posa applicare la
vecchia normativa. Tale  conclusione tuttavia non convince. 
Non essendoci interventi di rilievo il Presidente inviata i consiglieri a votare.
I consiglieri esprimono parere favorevole all’unanimità.   
Si passa al terzo punto all’o.d.g. che riguarda il Regolamento per l’istituzione e la disciplina
del canone unico patrimoniale legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021.
Il cons. di Maggio fa presente che dell’argomento se ne è discusso nella commissione Rego-
lamenti ove lei aveva proposto degli emendamenti.
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti il punto all’o.d.g.
Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.
Si astengono, con riserva di esprimersi in Consiglio, i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvi-
na.
Si passa quindi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui ai punti 4), 5)), 6) e 7)
dell’o.d.g.
Non ci sono interventi di rilievo e si passa alla votazione.
I  consiglieri  per ogni debito fuori bilancio si esprimono come segue.
Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese.
Si astengono, con riserva di esprimersi in Consiglio, i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvi-
na.
Si passa quindi alla discussione dell’ultimo punto all’o.d.g. relativo allo stato di Attuazione
bilancio di previsione 2021/2023.
Sull’argomento interviene l’Ass.re Ruffino il quale rappresenta  la situazione attuale della pre-
disposizione del bilancio pluriennale 2021- 2023.  In particolare espone che gli uffici hanno
già trasmesso al servizio finanziario le loro previsioni di bilancio. Fa presente che al momento
il problema è trovare l’equilibrio di bilancio perché mancano delle entrate, mentre l’anno 



scorso ci sono stati i contributi dello Stato. Posto ciò dichiara che è intenzione dell’Ammini-
strazione poter condividere il bilancio con tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza.
Sul punto i consiglieri. Abbate e di Maggio della minoranza dichiarano di condividere la pro-
posta dell’Assessore .
A questo punto non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 11:30.
del che è stato redatto il presente verbale che viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

    Il segretario f.f.
 Istr. Andrea Gianì

         Presidente 
                                    Dott. Salvatore Cucinella


