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Premesso che la riunione della Commissione consiliare bilancio fissata per il 15/11/2017, per 

quanto riguarda la discussione  del primo punto all’o.d.g., avente per oggetto il rendiconto 

gestione 2016, è stata rinviata alla data di oggi, 16/11/2017, ore 11,30. 

Ciò premesso, 

l’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 11:45 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione bilancio 

per discutere il seguente argomento all’o.d.g.: 

1) Rendiconto gestione anno 2016. 

Sono presenti i consiglieri: Lo Cricchio Francesca (Presidente), Ruffino Antonino, Ferrara 

Giuseppe e Biundo Leonardo.  

E’ pure presente il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Pierina Vitale.  

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

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

la dott.ssa Vitale ad illustrare il rendiconto gestione 2016. 

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale illustra ai presenti che il rendiconto è il sunto di 

tutta l’attività dell’Amministrazione comunale nell’anno 2016, in concreto di tutti gli atti di 

giunta e di consiglio. Prosegue dichiarando che quest’anno la contabilità economica, il conto 

economico e il conto patrimoniale è stato redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 che ha portato a 

nuove regole ed una nuova riclassificazione. Evidenzia che per effetto della riclassificazione il 

conto del patrimonio chiude in una maniera ed apre il 1 gennaio con determinati importi. 

Dopodiché si sofferma su altre voci del rendiconto anche se di fatto il patrimonio dell’Ente 

non è variato, in particolare spiega che a livello finanziario ci sono degli accantonamenti; ci 

sono delle quote d’obbligo per i crediti di dubbia esigibilità. Illustra le parti vincolate che 

generano disavanzo. 

 A domanda del cons. Ruffino riponde che quest’anno abbiamo chiuso con un disavanzo di 

poco più di un milione di euro, ma che comunque siamo in regola in quanto abbiamo coperto 

le quote d’obbligo.  



Interviene il cons. Ferrara il quale chiede chiarimenti su diversi punti del rendiconto: tassa 

fognatura e depurazione, CCDI, somme per progettazione, borse lavoro, interessi passivi e  

oneri finanziari, protezione civile, attività culturale. Ma soprattutto si sofferma sulle 

partecipate, ove chiede di conoscere alcune lettere di cui  elenca i numeri protocollo che sono 

richiamati nel rendiconto.. 

Successivamente intervengono uno dopo l’altro i consiglieri Biundo e Ruffino i quali 

entrambi chiedono chiarimenti sui contenziosi. 

A tutte le domande la dott.ssa Vitale risponde esaustivamente sulla base di quanto risulta nel 

rendiconto. 

Si passa all’esame della relazione del Revisore unico. 

La dott.ssa Vitale illustra la relazione del Revisore, fa presente che ci sono i conteggi; si 

sofferma a dare dei chiarimenti su alcuni passi della relazione ed infine  legge le conclusioni 

del Revisore, facendo presente che comunque per quanto scritto nella relazione i consiglieri 

possono rivolgersi direttamente al Revisore. 

Il cons. Ruffino chiede chiarimenti per quanto riguarda alcune criticità sulle partecipate. 

La dott.ssa Vitale  risponde che il Rervisore fa alcune raccomandazioni ed in particolare si 

sofferma su  un rafforzamento degli accantonamenti. 

Il cons. Ruffino dichiara che i chiarimenti sono stati esaustivi ed auspica che l’opposizione 

invece di astenersi di votare a favore del rendiconto. 

Il cons. Ferrara non condivide quanto detto dal cons. Ruffino  in quanto anche se i 

chiarimenti sono esaustivi, ciò  non lo condiziona ad approvare il rendiconto,  e dichiara, 

poiché  è   in attesa di chiarimenti, di riservarsi in Consiglio 

Il cons. Biundo appare soddisfatto dei chiarimenti e ringrazia la dott.ssa Vitale per l’attività 

svolta, mentre per quanto riguarda la votazione dichiara di riservarsi in consiglio.  

A questo punto, esauriti gli interventi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro voto 

per il parere sul rendiconto gestione 2016. 

Votano:  a favore i cons. Ruffino Antonino e Lo Cricchio Francesca (Presidente). 

Contrari nessuno. Astenuti i cons. Ferrara e Biundo che si riservano in consiglio. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la Commissione 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    Francesca Lo Cricchio    


