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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 21/12//2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12:20 nei locali 

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

bilancio per discutere   dei seguenti argomenti all’o.d.g. 

1) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del RTP Vitagliani-Musumeci-

Ruffino; 

2) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Bono Costruzioni s.r.l; 

3) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Cav. Girolamo Guercia 

Costruzioni s.r.l.. 

4) Variazioni di bilancio di previsione 2018/2020 e al Dup. 

Sono presenti: Lo Cricchio Francesca (Presidente) , D’Aleo Angela e Ferra Giuseppe 

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì. 

Il Presidente Lo Cricchio, constatato la presenza del numero legale apre la seduta ed inizia 

col sottoporre i punti  all’o.d.g.  

I consiglieri prendono in esame  i debiti fuori bilancio. 

Non essendoci interventi il Presidente sottopone a votazione il primo punto  all’o.d.g. e cioè 

il riconoscimento del  debito fuori bilancio in favore del RTI Vitagliani-Musumeci-Ruffino. 

Votano a favore: il Presidente Lo Cricchio Francesca e il cons. D’Aleo Angela. 

Si astiene con riserva in consiglio comunale il cons. Ferrara Giuseppe. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. e cioè il riconoscimento debito fuori bilancio in favore 

della ditta Bono Costruzioni 

Non essendoci interventi il Presidente lo sottopone votazione. 

Votano a favore: il Presidente Lo Cricchio Francesca e il cons. D’Aleo Angela. 

Si astiene con riserva in consiglio comunale il cons. Ferrara Giuseppe. 

A questo punto esce il cons. Ferrara ed entra il cons. Biundo Leonardo. 

Si passa all’esame del terzo punto all’o.d.g.  e cioè il riconoscimento del debito fuori bilancio 

in favore della ditta Cav. Girolamo Guercia Costruzioni. 

Anche qui non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione dello stesso. 

Votano a favore: il Presidente Lo Cricchio Francesca e il cons. D’Aleo Angela. 

Si astiene con riserva in consiglio comunale il cons. Biundo Leonardo. 



 

 

Entra la dott.ssa Vitale Pierina Responsabile del Servizio Finanziario. 

Si passa quindi al quarto ed ultimo punto dell’o.d.g. che è la variazione di bilancio. 

Il Presidente invita la dott.ssa Vitale a relazionare in merito. 

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale relaziona quanto segue. Si tratta di una variazione 

scaturita a seguito di un’assegnazione di somme da parte del distretto socio-sanitario di Carini 

del quale questo Comune fa parte. Essa è una somma vincolata per servizi offerti dal servizio 

sociale ed essendo una somma vincolata la variazione è consentita fino al 31 dicembre. 

Nessuno chiede di intervenire e quindi il Presidente lo sottopone a votazione.  

Votano a favore: il Presidente Lo Cricchio Francesca e il cons. D’Aleo Angela. 

Si astiene con riserva in consiglio comunale il cons. Biundo Leonardo. 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. 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  Cons.   Francesca Lo Cricchio    


