
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2017 il giorno quattro del mese di Agosto  alle ore 11,00  nei locali comunali ha 

avuto luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 

Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 12805  del  16/06/2017,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 

1. Affidamento a Riscossione Sicilia S.p.A./Agenzia delle Entrate – Riscossione, della 

riscossione coattiva delle entrate comunali; 

2. Art. 193 del Tuel 267/2000 – Salvaguardia equilibri di bilancio – Presa d’atto del 

permanere degli equilibri;   

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                      Presidente 

Cavataio Agostino   Vice Presidente 

Biundo Leonardo   Componente 

 

 

Assenti i consiglieri Ferrara Giuseppe e Ruffino Antonino    “ 

 

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.  

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e inizia la trattazione dei 

punti all’o.d.g. spiegandone il contenuto in generale. Inoltre dà lettura del precedente verbale della 

seduta di  Commissione tenutasi il 22 giugno 2017, dove erano già stati trattati i punti relativi ai 

debiti fuori bilancio inseriti nell’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale del 8 Agosto 2017; 

 

Interviene il consigliere Biundo chiedendo chiarimenti relativi ai suddetti debiti; 

 

Si procede con il punto  avente ad oggetto: “Art. 193 del Tuel 267/2000 – Salvaguardia equilibri di 

bilancio – Presa d’atto del permanere degli equilibri” dando lettura delle relazione ad esso 

allegate; 

 

Il consigliere Cavataio   chiede la presenza dei responsabili dei settori competenti per maggiori 

approfondimenti dei punti posti all’o.d.g.; 

 

Il Presidente della Commissione, nelle more che i responsabili di settore presenzino alla seduta, 

all’unanimità dei presenti, alle ore 12.00 sospende la riunione per  30 minuti. 

 

Alle ore 12.30 il Presidente riapre la seduta e considerato che i Responsabili di Settore non sono 

presenti, alle ore 12.40 chiude la seduta aggiornando la stessa al giorno successivo, 7 Agosto p.v. 

alle ore 08.30. 

 

I componenti della Commissione si dichiarano favorevoli al rinvio. 

 



Il Presidente precisa che sarà suo compito avvisare  i consiglieri, componenti della commissione 

assenti.  

 

 

 

IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

F.to  Lo Cricchio Francesca       F.to      F. D’Anna 


