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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 27/04/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 11:00 nei locali 

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

discutere  sulla programmazione del bilancio. 

Sono presenti i consiglieri: Ferrara Giuseppe, Palazzolo Fannita e Ruffino Antonino. 

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il cons. Ruffino Antonino, nonché assessore al bilancio,  vorrebbe iniziare a introdurre  i 

lavori in attesa che arrivi il Presidente, ma gli altri consiglieri presenti propongono di 

sospendere e rinviare la seduta in attesa dell’arrivo del Presidente. 

Entra il cons. Biundo Leonardo ore 11:20. 

Alle ore 11:30 entra il Presidente Lo Cricchio Francesca. 

A questo punto constatato la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta e prima 

di iniziare la discussione propone di eleggere il vice-presidente della commissione. 

Il cons. Ruffino condivide la proposta e stimola i presenti alla discussione sull’argomento. 

Il cons. Ferrara fa presente che nelle precedenti commissione aveva proposto un rimpasto e 

che lo stesso comunque non è interessato alla carica di vicepresidente. Chiede se è il caso di 

nominare solo il vicepresidente o si deve riequilibrare la commissione. 

Il cons. Biundo, fatti i saluti di rito e dando il benvenuto al nuovo membro della 

Commissione (cons. Palazzolo Fannita), ritiene che in questa Commissione, che a suo parere 

è la più importante,  non ci dovrebbe essere maggioranza e minoranza, attesa la dimensione 

piccola di questo Comune. Ringrazia l’Assessore Ruffino in quanto gli appare che si stia 

cambiando passo in materia di bilancio. Per quanto riguarda la nomina del vice presidente 

ritiene che secondo lui è tempo di azzerare le cariche per dare l’imput per un percorso diverso, 

atteso che ancora c’è almeno un anno di amministrazione. A tal fine chiede all’opposizione di 

riunirsi per decidere. 

Prende la parola il Presidente il quale dichiara  che intende  riconfermarsi. 

Il cons. Biundo dichiara, in merito alla vicepresidenza, che lui a tale carica non ci tiene. 

Il cons. Ruffino dichiara di non condividere l’azzeramento delle cariche e che non si può 

votare contro la Presidente. Ritiene che diverso sarebbe il discorso se ci fosse stata la rinuncia 

alla carica del Presidente che non è avvenuta e pertanto ritiene di riconfermarla. 

 



 

Il cons. Palazzolo dichiara, quale nuovo componente, che il Presidente Lo Cricchio Francesca 

va riconfermata.     

Il cons. Ferrara dichiara che, preso atto che il discorso sull’azzeramento delle cariche è 

chiuso e considerato che né lui e né il cons. Biundo sono interessati alla carica di 

vicepresidente, automaticamente la carica deve andare al neo consigliere Palazzolo Fannita. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 

A questo punto il cons. Ruffino passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.: il bilancio 

comunale. 

Preliminarmente il cons. Ruffino ringrazia la Presidente e dopo di che fa presente che questa 

riunione è stata avviata nell’ambito della linea di apertura della maggioranza per il 

completamento del bilancio in un’ottica  di un bilancio no partecipato ma collaborato. Fa 

presente che il bilancio ancora non è stato portato in Giunta, ma è prossimo ad essere finito. 

Ciò premesso il cons. Ruffino inizia ad illustrare le linee generali del nuovo bilancio che si 

accingono ad approvare.  A tal fine fa presente che la maggioranza ha dato attenzione  

all’aspetto turistico quale il Carnevale e l’Estate. Si sofferma poi che c’è una somma  

disponibile di circa diciassettemila euro. 

Il cons. Biundo chiede  se qualcuno degli uffici viene a questa riunione. 

Il cons. Ruffino spiega che in questa riunione non c’è un problema degli uffici in quanto 

questa riunione è stata convocata per sentire l’opposizione ed essa vuole essere un discorso di 

sintesi. 

Il cons. Palazzolo ritiene che si tratti di definire il bilancio per prendere decisioni in linea di 

massima. 

Il cons. Ruffino prosegue dichiarando che si tratta di democrazia partecipata e a tal fine 

snocciola le cifre di alcune somme quali da 15 a 18 mila euro da decidere, turismo 50 mila 

euro. Prosegue che si intende valorizzare l’assistenza sociale ove sono state salvaguardati 

alcuni interventi quali ricoveri  e gli interventi di contributo straordinario. 

Il cons. Biundo chiede se le somme stanziate sono di più dell’anno scorso.  

Il cons. Ruffino   dichiara che c’è qualcosa in più in particolare per i ricoveri. 

Il cons. Biundo fa presente che c’era una mozione per i bambini autisti. 

Il cons. Ruffino dichiara che è stata aumentata da sei a otto nel rispetto dei parametri 

dell’anno scorso e comunque sono le linee generali. 

Il cons. Ferrara chiede se negli interventi assistenziali siano compresi anche quelli della 

328/2000. 

Il cons. Ruffino risponde no. 

Il cons. Palazzolo fa presente che facciamo parte di un distretto. 



 

Il cons. Ruffino prosegue nell’esposizione delle voci di bilancio soffermandosi in particolare: 

-  sugli investimenti quali le scuole ove si stanno predisponendo dei progetti per chiedere il 

finanziamento.  

- sugli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria, sicurezza delle strade, 

segnaletica, illuminazione stradale. A ciò dichiara che si provvederà con le entrate dei 

vigili urbani, sebbene occorra accantonare delle somme per le dubbie esigibilità. 

 Dichiara inoltre che c’è un problema per le somme proveniente dalla sanatoria edilizia.  

Il cons. Biundo chiede sulle somme proveniente dall’Enac. 

Il cons. Ruffino dichiara che le somme sono aumentate. 

Il cons. Palazzolo chiede quant’è entrato. 

Il cons. Ruffino dichiara circa 213 mila euro e presume che nei prossimi anni possano 

aumentare. 

Il Presidente Lo Cricchio si introduce  per proporre una riunione per dire qual’è il 

programma. 

Il cons. Ruffino prosegue  dichiarando di voler chiudere l’esposizione, avendo dato 

informazioni anche se non esaustive  e si sofferma che gli amministratori hanno rinunciato al 

ripristino del 10 per cento dell’indennità loro spettante. 

Il cons. Ferrara chiede se la rinuncia avverrà per iscritto. 

Il cons. Ruffino avendo concluso la sua esposizione dichiara di passare la parola ai presenti 

tuttavia  si dilunga in altri argomenti quali differenziata, trivellazione, somme per piano 

regolatore. 

Il cons. Biundo ringrazia per le indicazione date, tuttavia chiede di vedere le carte e rimette al 

Presidente per decidere le date. 

Il cons. Ruffino invita i presenti  a non tergiversare e chiede collaborazione. 

Il cons. Palazzolo ringrazia per le linee guida comunque chiede di avere elementi concreti e 

quindi chiede se ci sarà un’altra riunione per poter intervenire. 

Il cons. Ruffino dichiara che desidererebbe che ci fosse una riunione entro breve termine  

affinché entro maggio si possa votare il bilancio. 

Il cons. Palazzolo chiede di avere la disponibilità delle informazioni in quanto  sottolinea che 

deve lavorare su dati di fatto. 

Il cons. Ferrara ringrazia per l’odierna riunione per un bilancio collaborato, ma non 

partecipato, prendendo atto delle indicazioni  fornite e che alcuni punti sono stati attenzionati, 

ma sottolinea che gli sta a cuore quale sia l’intenzione dell’Amministrazione sui precari, 

perché fa presente che la legge c.d. Madia ne prevede l’assunzione. Osserva inoltre che è sana  

 



 

politica condividere il bilancio. Ritiene a tal uopo   che sarebbe opportuno fare il punto e di 

sentire la dott.ssa Vitale sulle missioni. Chiude ringraziando i presenti per l’ascolto. 

Prende la parola il cons. Biundo il quale dichiara che il Sindaco ha detto che una parte li 

stabilizzerà, ma si chiede se sarà rispettata. 

Il cons. Ruffino fa presente che c’è una volontà    dell’Amministrazione ad affrontare il 

problema al di là dell’impegno del Sindaco. Dichiara inoltre che il problema non è il bilancio 

perché quasi si spende il massimo. 

A questo punto non essendoci più interventi il Presidente ringrazia e chiude la seduta alle ore 

12,45.    

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    Francesca Lo Cricchio    


