
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 12/08/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  dodici  del mese di  agosto alle ore  12:00 nei  locali
comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale si è riunita la Commissione
Bilancio per discutere del seguente argomento all’o.d.g.:
- Approvazione DUP 2019/2021 e bilancio pluriennale 2019/2021.
Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina, Abbate Vera e
Scrivano Girolamo.
Assente il cons. Salvina Di Maggio.
E’ presente pure, su invito del Presidente Cucinella, l’Assessore Aldo Ruffino
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 l’argomento oggetto all’ordine del giorno. A tal fine fa presente che i
consiglieri, membri della presente Commissione, hanno già avuto adeguata conoscenza  degli
atti  che  oggi  sono  in  discussione  per  averglieli  trasmessi.  Fa  presente,  altresì,  che  a
completamento degli  stessi sono stati  acquisiti  gli  emendamenti  proposti  dai consiglieri  di
opposizione, depositati in segreteria entro i termini di legge.  Premesso ciò, il Presidente entra
quindi  nell’argomento  all’o.d.g.  dichiarando  che  intende  fare  una  disamina  generale  del
bilancio  che  si  andrà  ad  approvare.  In  proposito  sottolinea  che  il  bilancio  presenta  una
situazione sostenibile, sano, in quanto nonostante le criticità si riesce a far fronte alle spese,
rimanendo delle risorse per effettuare degli interventi, a differenza di altri comuni vicini che si
trovano  in  grave  difficoltà  finanziarie.  Ciò  rileva  il  Presidente  che  è  merito  anche
dell’Amministrazione  che  ha  sputo  gestire.  Fa presente  che  il  DUP (documento  unico  di
programmazione) non è solo un documento di programmazione, ma ha anche una funzione
statistica da cui si può intravedere l’andamento della gestione amministrativa. Sottolinea che
il Comune riesce a fronteggiare le criticità. Rileva che al momento la situazione più critica è
costituita da quella dell’ATO rifiuti, ma esso è un problema generale di tutti i comuni, non
solo di  Cinisi.  Fa presente che c’è un debito di quattro milioni  e  ottocentomila  euro con
l’ATO, ma c’è a tal proposito un contenzioso . Dichiara che l’ufficio con il fondo pluriennale
vincolato, che costituisce uno scudo, ha  accantonato più di due milioni di euro, e che nel caso
di soccombenza nel contenzioso, benché l’impatto sarà forte, sono state adottate contromisure
per contenerlo. Ciò esposto il Presidente tiene a sottolineare che il bilancio del comune di
Cinisi è un bilancio sano.
Si introduce l’Ass.re Ruffino il quale tiene a sottolineare che l’Amministrazione non è mai
ricorsa a indebitamento o anticipazioni di cassa, proprio per sottolineare che il Comune per far
fronte alle proprie spese ha attinto alle risorse proprie.
Riprende l’esposizione il Presidente, il quale, dopo aver illustrato la bontà del bilancio, passa
ad illustrare gli emendamenti  proposti dai consiglieri  di opposizione. Dichiara che in tutto
sono cinque in cui si propongono delle variazioni di bilancio per stornare fondi da alcuni 



capitoli per impinguarne altri capitoli che  a parere dei consiglieri di opposizione sono più
meritevoli.
Prende la parola il cons. Abbate Vera, il quale chiede perché all’approvazione del bilancio si
sta arrivando così tardi.
Il Presidente fa presente che ci sono state le elezioni comunali.
Non essendo altri interventi, Il Presidente sottopone a votazione l’oggetto all’o.d.g., DUP ed il
bilancio pluriennale 2019/2021.
Esprimono parere favorevole i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Marina Maltese e
Scrivano Gioralmo.
Astenuti: cons   Abbate Vera che si riserva in Consiglio comunale.
In base al risultato della votazione la commissione esprime parere favorevole 
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 13,30.
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


