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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 02/07/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 10:00 nei locali comunali 

presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare bilancio per 

discutere  sulle misure correttive  ai rilievi della Corte dei Conti di cui alla delibera 

n.75/2018/PRSP.  

Sono presenti: Lo Cricchio Francesca (Presidente) . 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì. 

Il Presidente Lo Cricchio, constatato la mancanza del numero legale, rinvia la discussione 

alle ore 11,00. 

Alla ripresa dei lavori, ore 11,00 sono presenti:  Lo Cricchio Francesca (Presidente), Biundo 

Leonardo e Ruffino Antonino (consiglieri). 

E’ presente pure il responsabile del servizio finanziario dott.ssa Pierina Vitale. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ringrazia i presenti e  apre la seduta 

invitando la dott.ssa Vitale a dare i chiarimenti sull’oggetto della discussione posta all’o.d.g. 

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale espone che le misure correttive  sono ormai 

divenute un appuntamento ricorrente. Spiega che la Corte dei Conti aveva sollevato delle 

criticità e che l’ufficio aveva risposto, tuttavia la Corte continuava a persistere e quindi è stato 

predisposta la correzione. Dichiara che la Corte aveva sollevato delle criticità su un 

pignoramento nei confronti del Comune ed ove la nostra Banca Tesoriere comunale aveva 

effettuato in automatico una procedura di anticipazione somme. Dichiara che questi 

movimenti li dobbiamo conteggiare, tuttavia non siamo andati in deficit strutturale. Prosegue 

dichiarando che è stato corretto come chiesto dalla Corte  e quindi ne hanno preso atto. 

Si introduce il cons. Ruffino il quale dichiara che tre criticità se ne vanno. 

Prosegue la dott.ssa Vitale la quale dichiara che tali rilievi della Corte dei Conti avvengono 

sempre a chiusura dell’anno, ma sottolinea che non si sono avute irregolarità. Sottolinea 

inoltre che la Corte dei Conti batte sempre sui debiti fuori bilancio. 

Il cons. Ruffino chiede quanti punti sono. 

La dott.ssa Vitale risponde che sono sette sul rendiconto e due sul bilancio. Prosegue che 

non si parla di partecipate, ma l’elenco è sul DUP.  

Interviene il cons. Ruffino il quale dichiara che le partecipate sono come da esposizione. 

 



 

 

La dott.ssa Vitale dichiara che hanno chiarito l’argomento, ma evidenzia che nel DUP era 

scritto . 

A questo punto il cons. Ruffino chiede qual è quello che può creare più problemi. 

La dott.ssa Vitale  chiarisce che con le partecipate ci sono sempre problemi di chiarimenti. 

Prende la parola il cons. Biundo il quale sostiene che spetta al Sindaco andare a vedere i 

bilanci delle partecipate e che i problemi nascono perché i bilanci non si guardano. 

A questo punto la discussione passa al bilancio comunale in cui il cons. Biundo chiede a che 

punto è detto bilancio. 

La dott.ssa Vitale risponde che attende disposizioni. 

Il cons. Biundo chiede che si facciano altre commissioni per capire cosa fare. 

Il cons. Ruffino suggerisce di convocare la commissione per venerdì o lunedì prossimo. 

A questo punto la discussione si dilunga sull’organizzazione del bilancio   sia come 

programmazione, sia per fissare le sedute di discussione. 

Esaurita la discussione e non essendoci altri interventi la seduta si scioglie alle ore 13,00   

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    

 Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì 

Il Presidente  

                             F.to   Francesca Lo Cricchio    


