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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL 25/10/2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque  del mese di  ottobre   alle ore  12:00 nei
locali comunali presso l’ufficio dei Consiglieri Comunali si è riunita la Commissione Bilancio
per discutere dei seguenti argomenti all’o.d.g.:
1) Approvazione rendiconto della gestione 2018;

2) Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194, lett.  a)  TUEL, scaturente da
sentenza esecutiva Tribunale di Palermo e pedissequo atto di precetto per pagamento
somme in favore del sig. Maltese Salvatore;
3) Variazione di bilancio di previsione e al DUP 2019/2021.

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina, Abbate Vera,
Scrivano Girolamo e Salvina Di Maggio.
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 posto al 1° punto all’o.d.g. avente per oggetto il rendiconto
della  gestione  2018.  A  tal  fine  illustra  per  sommi  capi   i  risultati  della  gestione  2018,
suffragati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Rappresenta che non ci sono
situazione di particolare criticità, ad eccezione di quella  dell’ATO che si trascina da anni.
Nel complesso tuttavia la gestione, sottolinea, è avvenuta in  modo regolare ed il collegio dei
revisori fa le solite raccomandazioni di contenimento delle spese.
Il cons. Abbate Vera chiede ragguagli sui residui.
Il Presidente Cucinella risponde che in merito  negli anni c’è stato un recupero. Dichiara che
c’è  qualche  criticità  che  deve  essere  attenzionata,  ma  nel  complesso  esprime un giudizio
positivo sulla gestione di cui al rendiconto.
Il cons. Abbate chiede sulla GESAP.
Il cons. Di Maggio chiede sulle cartelle soggette alla rottamazione.
Il  Presidente Cucinella   fa  presente  che  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti   si  limita  a
sollecitare i pagamenti ed a raccomandare il contenimento della spesa.
A questo punto, non essendoci altri interventi in merito,  il Presidente invita i consiglieri ad
esprimere il loro parere in ordine al primo punto all’o.d.g..
Esprimono  parere  favorevole:  Cucinella  Salvatore  (Presidente)  e  i  consiglieri  Scrivano
Girolamo e Maltese Marina.
Si astengono i consiglieri Abbate Vera e di Maggio Salvina.    
In base al risultato della votazione la commissione esprime parere favorevole in ordine al
primo punto all’o.d.g. ,avente per oggetto il rendiconto della gestione 2018. 
Si passa al 2° punto all’o.d.g. avente per oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex
art. 194, lett. a) TUEL, scaturente da sentenza esecutiva Tribunale di Palermo e pedissequo
atto di precetto per pagamento somme in favore del sig. Maltese Salvatore.
Il Presidente illustra ai presenti in linea di massima l’oggetto  in argomento facendo presente
che si tratta di un debito scaturente da sentenza emessa  a seguito da causa promossa  dal 



geom. Maltese Salvatore per  mancato frazionamento  di un esproprio di un terreno di sua
proprietà e conseguenziale richiesta di risarcimento danni.
Qualche consigliere fa delle osservazioni in merito alla causa, dopodiché il Presidente, non
essendoci richiesta di interventi, sottopone il punto in esame a votazione.
Esprimono  parere  favorevole:  Cucinella  Salvatore  (Presidente)  e  i  consiglieri  Scrivano
Girolamo e Maltese Marina.
Si astengono i consiglieri Abbate Vera e di Maggio Salvina.    
In base al risultato della votazione la commissione esprime parere favorevole in ordine al
secondo punto all’o.d.g.,  avente per oggetto: Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.
194, lett. a) TUEL, scaturente da sentenza esecutiva Tribunale di Palermo e pedissequo atto di
precetto per pagamento somme in favore del sig. Maltese Salvatore.
Si passa al 3° punto all’o..d.g. avente per oggetto:Variazione di bilancio di previsione e al
DUP 2019/2021.
Anche in questo caso il Presidente illustra  per sommi capi l’argomento, soffermandosi sul
fatto che si tratta di una variazione di bilancio scaturente da un finanziamento erogato dalla
Regione  da  destinare  all’asilo  nido  e  scuola  dell’infanzia.  A  tal  fine  legge  la  nota  del
Responsabile del settore di competenza soffermandosi sul fatto che con la variazione verranno
impinguati diversi capitoli ricadenti in materia di asilo nido e scuola dell’infanzia.
I consiglieri di opposizione fanno delle osservazioni e dopodiché non essendoci interventi il
Presidente invita i presenti ad esprimere il loro parere.
Esprimono  parere  favorevole:  Cucinella  Salvatore  (Presidente)  e  i  consiglieri  Scrivano
Girolamo e Maltese Marina.
Si astengono i consiglieri Abbate Vera e di Maggio Salvina.    
In base al risultato della votazione la commissione esprime parere favorevole in ordine al
terzo  punto  all’o.d.g.,  avente  per  oggetto:  Variazione  di  bilancio  di  previsione  e  al  DUP
2019/2021.
A questo punto non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 14,05.
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


