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VERBALE N. 3 / 2015

della I Commissione Consiliare

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11:20, in Polizzi Generosa, nei locali dell'aula
consiliare del Palazzo Comunale,  si è riunita la I Commissione Consiliare, giusta convocazione
prot. n. 8572 del 27/07/2015, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Curatolo Barbara Componente
Lipani Maria Componente
Cascio Mario (1952) Componente
Dolce Domenico Componente

Sono presenti, inoltre:
Dott. Cavallaro Mario Resp. Dell'Area Economico-Finanziaria
Geom. Pantina Gandolfo Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa alla trattazione dei punti posti all'o.d.g.:

il  Presidente  della  Commissione  Lo  Verde  Gandolfo  dà  la  parola  al  Responsabile  dell'Area
Economica Finanziaria dott. Cavallaro Mario il quale espone la proposta de qua dichiarando che
il Consiglio Comunale, con la presente deliberazione, deve prendere atto della permanenza degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 267/2000 e ciò avviene sui dati assestati del
bilancio 2014, poiché a causa delle proroghe intervenute da parte della legge statale e alle modifiche
legislative avute, la scadenza in atto è stata fissata al 30/07/2015.

Successivamente  prende  la  parola  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Geom.  Pantina
Gandolfo il  quale  afferma  che  il  provvedimento  su  cui  il  Consiglio  Comunale  è  chiamato  a
deliberare è un mero atto tecnico non avendo alcuna valenza politica.

Infine prende la parola il  Consigliere Dolce Domenico il quale, pur esprimendo una valutazione



positiva, ritiene che qualunque atto tecnico presuppone una valenza politica appunto per quanto
precede, il gruppo di minoranza in commissione voterà astenendosi.

Pertanto il Presidente mette ai voti la seguente proposta con il seguente esito:
voti favorevoli 3 (Lo Verde – Curatolo – Lipani) 
astenuti 2 (Dolce – Cascio, 1952).

La Commissione chiude i lavori alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Mario Cascio (1952)
f.to Maria Lipani
f.to Barbara Curatolo
f.to Domenico Dolce


