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VERBALE N. 7 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016,  il  giorno  5 del  mese  di  maggio,  alle  ore  8:30,  in  Polizzi  Generosa,  nei  locali
dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Polizzi Generosa, si è riunita la I Commissione Consiliare,
convocata con nota del Presidente prot. 4736 del 29/04/2016 con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione rendiconto di gestione 2015 e relativi allegati.

Sono presenti:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Curatolo Barbara Componente
Lipani Maria Componente
Dolce Domenico Componente

E' assente il consigliere Cascio Mario.
E' presente il responsabile dell'area finanziaria dott. Cavallaro.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà la parola al dott. Cavallaro per relazionare in ordine al punto posto all'o.d.g. Viene
analizzato da un punto di vista contabile e patrimoniale il rendiconto di gestione 2015 e i relativi
allegati ed in particolare, su domande del consigliere Dolce, il responsabile de quo si sofferma oltre
che sull'andamento della gestione esercizio finanziario 2015, sul risultato di amministrazione.
Su istanza dei consiglieri comunali, i quali intervengono nella discussione, vengono analizzati i vari
appoastamenti del risultato di amministrazione 2015 alla luce della nuova normativa introdotta. In
particolare  il  dott.  Cavallaro  evidenzia  come  risulta  più  difficile  l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione.
Dopo un'ampia discussione sulla proposta il presidente mette ai voti la proposta di delibera oggetto
della discussione. 
La proposta viene approvata con tre voti favorevoli e con l'astensione del consigliere Dolce che
dichiara:  nulla  da  eccepire  sull'impostazione  economico  giuridica,  tuttavia  non  avendo
responsabilità amministrativa e in considerazione del fatto che alcune proposte avanzate in sede di
assestamento di bilancio appare doveroso il voto d'astensione.
I consiglieri Lo Verde, Curatolo e Lipani esprimono soddisfazione per il lavoro svolto ed i risultati
ottenuti dall'ufficio competente e dall'Amministrazione Comunale.



La commissione, all'unanimità, constata che le condizioni economiche del nostro comune presenta
una situazione di sicurezza e garanzia.

Alle ore 10:32 la Commissione chiude i propri lavori.
Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Maria Lipani
f.to Domenico Dolce

Il responsabile dell'area finanziaria 
f.to dott. Cavallaro Cavallaro


