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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 11/01/2018 

 

L’anno 2018 il giorno ventidue del mese di Gennaio  alle ore 15,30  nei locali comunali ha 

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

Programmazione Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 1215  del  17/01/2018,  per 

discutere sul seguente o.d.g.:   

 

1.   Discussione propedeutica alla programmazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                  Presidente 

Ruffino Antonino       Componente    

Biundo Leonardo    “ 

Ferrara Giuseppe   “     

 

Assente li consigliere Cavataio Agostino  

 

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

 

Il Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e invita i 

presenti a discutere sul punto all’o.d.g. 

 

Il Consigliere/Assessore Ruffino preliminarmente ringrazia il Presidente della Commissione 

per aver accolto la richiesta di convocazione di questa seduta da lui proposta. 

L’iter per la formazione del bilancio è in corso, con la predisposizione delle previsioni da 

parte dei capi Settore. Per tali previsioni, i responsabili tengono conto della spesa corrente in 

riferimento allo scorso anno e, inoltre, delle segnalazioni in alcuni servizi quali: Servizi 

sociali, manutenzione strade, illuminazione, progettazione scuole, etc…Poi le suddette 

relazioni convergeranno al settore finanziario.  

Quando sarà predisposto lo schema di bilancio, lo stesso approderà in commissione per 

discutere su eventuali proposte da parte anche dall’opposizione evitando così, quando 

approderà in consiglio, delle divergenze.  

Evidenzia che in passato, il consiglio approvava lo schema di bilancio già predefinito dalla 

Giunta ma, afferma, che quest’anno vorrebbe dare l’opportunità di formulare delle proposte 

provenienti da tutte le parti politiche. 

 

Il consigliere Biundo ringrazia il Presidente e l’Assessore Ruffino, quest’ultimo promotore di 

tutte le forze politiche. Auspica che si possa lavorare in sintonia per portare avanti iniziative 

per la collettività affinchè questa legislatura, che si avvia alla fine, possa dire di aver portato 

avanti iniziative per la collettività. Quindi suggerisce di programmare con gli uffici delle 

riunioni, stabilendo le date, per comprendere meglio l’iter del bilancio e le somme che 

verranno stanziati nei vari capitoli conoscendo così in anticipo lo schema di bilancio di 



previsione. Infine, riferisce di aver presentato una mozione per il pagamento delle spese 

funerarie per i cittadini indigenti e propone di stabilire i criteri per l’erogazione di detto 

contributo. 

 

Il Presidente precisa che i criteri sono riportati nel regolamento comunale per l’erogazione 

dei contributi ai cittadini indigenti in vigore in questo comune. 

 

L’Assessore Ruffino sottolinea che esiste già un capitolo per il pagamento delle spese 

funerarie ma che comunque, consultando gli uffici, c’è la volontà politica di incrementarlo di 

circa 2.000,00 euro. 

 

Il consigliere Ferrara ringrazia il Presidente per aver accolto la richiesta di convocazione 

della riunione dell’assessore Ruffino. Afferma che, per la prima volta, si incontrano le forze 

politiche di maggioranza e opposizione per discutere sulla formazione del bilancio. Ringrazia 

l’Assessore per aver richiamato i tempi trascorsi quando, l’assessore al bilancio, rag. 

Mignano, presentava alla commissione schemi di bilancio difficilmente modificabili ma ciò 

scaturiva da una esigenza di crisi economica nazionale; richiama la crisi economica che nel 

2011 vede l’introduzione della spending review. A partire dallo scorso anno, il bilancio 

dell’ente, grazie agli introiti dell’aeroporto, ci permette di poter impegnare le risorse 

economiche secondo le esigenze che emergeranno da questa commissione. 

Ringrazia l’assessore Ruffino ma non è d’accordo sugli interventi dallo stesso proposti per le 

modifiche da apportare al bilancio da parte di questa commissione. 

Per quanto riguarda quanto espresso dal consigliere Biundo, ritiene che sia importante che i 

rapporti con i vari uffici debbano effettuarsi soltanto dopo che le varie commissioni avranno 

avuto modo di rappresentare le loro esigenze secondo le proprie competenze. Acquisiti i dati e 

predisposta la bozza, questa, per quanto possibile, sarà condivisa con il settore finanziario, 

così da poter definire questo bilancio “partecipato” dalle forze politiche con l’auspicio che, in 

futuro, possa essere partecipato anche dalla cittadinanza. 

 

L’Assessore Ruffino ringrazia i componenti della commissione presenti ed invita il 

Presidente ad essere zelante nell’ottemperare agli inviti della minoranza. Conclude dicendo 

che si impegnerà ad essere presente nelle varie riunioni per farsi portavoce delle proposte 

della commissione. 

 

Il Presidente della Commissione, F. Lo Cricchio, ringrazia gli intervenuti e l’Assessore 

Ruffino per la sua esposizione. 

 

A questo punto non essendo altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 

12.45 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

letto, confermato e sottoscritto. 

    Il segretario f.f. 

         F. D’Anna 

Il Presidente  

                                Francesca Lo Cricchio    


