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VERBALE N. 7 / 2015

della I Commissione Consiliare

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9:00, in Polizzi Generosa, nei locali dell'aula
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata nel corso della
seduta del 27/10/2015, 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;

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. Dà la parola al
dott. Cavallaro per la dichiarazione conclusiva. Lo stesso ribadisce che il bilancio 2015 soffre dei
tagli di trasferimenti operati da parte dello Stato e della Regione e quindi di conseguenza si è dovuti
intervenire sul lato della spesa. Lo stesso inoltre evidenzia che le politiche fiscali hanno ricalcato
quanto stabilito nel 2014, salvo per i servizi per cui è prevista la copertura obbligatoria del costo del
servizio. In base a quanto precede, lo stesso afferma che il bilancio garantisce gli equilibri strutturali
generali del bilancio. Infine evidenzia che la proposta di bilancio di previsione 2015 ha i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile di chi parla, nonché il parere favorevole del revisore dei
conti.
Alle ore 10:25 esce il consigliere Dolce Domenico per una impellenza improvvisa. Il Presidente dà
la parola al Consigliere Cascio il quale dichiara che, nonostante il bilancio presenta elementi tecnico
contabili soddisfacenti, ma essendo comunque un documento politico programmatico, comunica il
proprio voto d'astensione.
Il Presidente esprime la sua soddisfazione per come sono stati svolti i lavori nella Commissione che
presiede e  ringrazia  il  dott.  Cavallaro per  la  collaborazione fornita  alla  Commissione durante i
lavori ed esprime a nome del gruppo consiliare “Il cantiere delle idee” il proprio voto favorevole
alla proposta di approvazione del bilancio di previsione del 2015 e relativi allegati.
I lavori si concludono alle ore 10:45

Letto, confermato e sottoscritto

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

f.to Mario Cavallaro Resp. Area Economico-Finanziaria


