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VERBALE N. 5 / 2015

della I Commissione Consiliare

L'anno  2015,  il  giorno  22 del  mese di  ottobre,  alle  ore 18:00,  in  Polizzi  Generosa,  nei  locali
dell'aula  consiliare  del  Palazzo  Comunale,  si  è  riunita  la  I  Commissione  Consiliare,  giusta
convocazione prot. n. 11637 del 15/10/2015, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Proposta  di  deliberazione  approvazione  di  Bilancio  di  Previsione  2015  e  Bilancio
Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

2. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la Commissione:

Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Dolce Domenico Componente
Cascio Mario (1952) Componente

E' assente il componente della commissione Barbara Curatolo.
E' presente il responsabile dell'area economico-finanziaria dott. Mario Cavallaro.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente propone di mettere ai voti il prelevamento del punto 2 all'o.d. g. “varie ed eventuali”.
La Commissione vota all'unanimità il prelevamento del suddetto punto. Il Presidente propone, su
richiesta del responsabile dell'area finanziaria dott. Cavallaro, di esaminare la proposta per il C.C.
riguardante il riaccertamento straordinario dei residui deliberato con G.M. n. 32 del 24/09/2015 per
la mera presa d'atto così come previsto dal punto 5 del suddetto deliberato.
Il  Presidente  dà  la  parola  al  Dott.  Cavallaro  che  espone  sul  punto  suddetto.  Il  riaccertamento
straordinario dei residui è previsto dall'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 118/11 e consiste tecnicamente
nella reimputazione dei residui all'anno finanziario in cui divengono esigibili, questa attività che si è
conclusa con la delibera di G.M. di cui sopra, che ha approvato tra l'altro le risultanze contabili
fiscali dal quale scaturisce un risultato di amministrazione pari a € 952.451,02, è stata effettuata dai
responsabili di area ognuno per la proprie competenze e incorporate nella proposta di variazione
definitiva approvata dalla Giunta.
Il  Consigliere  Dolce,  a  nome del  gruppo consiliare  che rappresenta,  dà atto  al  dott.  Cavallaro,
ragioniere del comune, dell'eccellente lavoro contabile finanziario prodotto. Ciò consente di avere
dati  certi  sulla  reale  entrata  dell'Ente  e  di  conseguenza  l'amministrazione  comunale,  in  sede di
approvazione del prossimo bilancio, è in condizioni di stabilire interventi certi nell'interesse della
comunità.  Mi auguro pertanto che in occasione dell'elaborazione del bilancio del 2016 si tenga
conto preventivamente del contributo che i consiglieri di minoranza possono dare.
Il Presidente mette ai voti la suddetta proposta.
Approvata all'unanimità.



Si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. “Proposta di deliberazione approvazione di Bilancio di
Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica”.
Il Presidente dà la parola al dott. Cavallaro che inizia la relazione sul punto e, da quanto scaturito, il
Consigliere  Dolce  propone  il  rinvio  per  necessari  approfondimenti  e  ulteriori  verifiche  alla
proposta.
Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio a martedì 27/10/2015 alle ore 11:00.
La Commissione approva all'unanimità dei presenti.
I lavori si concludono alle ore 19:33

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo Lo Verde Presidente
f.to Maria Lipani Componente
f.to Mario Cascio Componente
f.to Domenico Dolce Componente

f.to Mario Cavallaro Resp. Area Economico-Finanziaria


