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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL 11/10/2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici  del mese di  ottobre alle ore  13:00 nei locali

comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale si è riunita la Commissione

Bilancio per discutere dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Razionalizzazione annuale delle società partecipate – anno 2019

2)  Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  scaturente  da  sentenza  esecutiva  Tribunale  di

Palermo per pagamento spese di giudizio in favore della Città Metropolitana di Palermo.

3)  Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  scaturente  da  sentenza  esecutiva  Tribunale  di

Palermo per pagamento indennità ferie maturate e non godute e spese di giudizio in favore

della ex dipendente comunale Di Santo Giuseppa.

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Scrivano Girolamo e Di Maggio

Salvina.

Assenti i consiglieri: Abbate Vera e Marina Maltese.

Assume le funzioni di segretario il dipendente  Istr. Amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente Salvatore Cucinella,  constatato la presenza del numero legale, apre la seduta

ed inizia ad illustrare il primo punto all’o.d.g. . A tal fine fa presente che si tratta di fare il

punto sulle  società  partecipate  dal Comune delle  quali  alcune occorre mantenerle  quali  la

S.R.R. , Gal Golfo di Castellammare e il Gac, altre invece non mantenerle perché non hanno

più  ragione  di  essere.  Legge  poi  il  parere  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  il  quale  è

favorevole.

Si passa alla votazione ed esprimono parere favorevole: il Presidente Cucinella Salvatore e il

cons. Scrivano Girolamo. 

Il cons. Di Maggio si astiene.

Si passa ai debiti fuori bilancio scaturenti da sentenza esecutiva.

Il Presidente illustra il primo debito fuori bilancio iscritto all’o.d.g.,  cioè quello in favore

della Città Metropolitana di Palermo. Legge la proposta di delibera e si passa alla votazione.

Esprimono  parere  favorevole: il  Presidente  Cucinella  Salvatore  e  il  cons.  Scrivano

Girolamo. 

Il cons. Di Maggio si astiene.  



Si passa al secondo debito fuori bilancio iscritto all’o.d.g., cioè quello in favore della nostra

ex  dipendente  comunale  Di  Santo  Giuseppa.  Anche  in  questo  caso  il  Presidente  illustra

l’argomento, leggendo la proposta di delibera ed in particolare le singole voci di pagamento.

Si passa quindi alla votazione

 Esprimono  parere  favorevole: il  Presidente  Cucinella  Salvatore  e  il  cons.  Scrivano

Girolamo. 

Il cons. Di Maggio si astiene.  

 Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 14,00.

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    Dott. Cucinella Salvatore


