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VERBALE N. 11 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18:00, in Polizzi Generosa, presso i locali
dell'aula Consiliare del Palazzo di Città, si è riunita la prima commissione consiliare con nota prot.
6795 del 23/06/2016 con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta  di  deliberazione  approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)
2016-2018;

2. Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i.: rinvio all'anno 2017 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 3 c. 12e dell'art. 232 comma 2 e art.
233/bis del T.U.E.L.;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000
Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese;

4. Proposta di deliberazione approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018.

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il  Presidente  della  Commissione  chiede  di  poter  prelevare  e  trattare  il  terzo  punto  all'o.d.g.  in
quanto  i  restanti  tre  punti  non  possono  essere  trattati  per  l'assenza  del  Responsabile  dell'Area
Finanziaria dott. Cavallare, assenza già comunicata al presidente. La Commissione, previo accordo
preso precedentemente con il dott. Cavallaro, decide di rinviare il primo, il secondo ed il quarto
punto all'o.d.g. al 01/07/2016 alle ore 18:00.
Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'o.d.g.: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini
Imerese”.
Dopo un'ampia discussione la commissione invita l'Amministrazione Comunale a far partecipare ai
lavori del Consiglio Comunale, per la trattazione dell'argomento in oggetto, l'avvocato difensore del
Comune dott. Claudio Trovato, per una dettagliata relazione sulla questione. 
Il Consigliere Comunale Lipani Maria nella qualità di assessore comunale all'ambiente propone di



discutere circa “Approvazione regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati al fine di rispettare i termini di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'O.P. n. 5
Rif. del 07/06/2016 che prevede l'adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale entro il 7
luglio 2016.
Considerato che la proposta “Schema di regolamento Comunale” è stato trasmesso dall'AMA in
data 28/06/2016 e la proposta di deliberazione è pervenuta al Presidente del Consiglio con nota prot.
6976 del 30/06/2016, la Commissione, data la complessità del regolamento e la necessità di un
approfondimento  costruttivo  e  serio,  in  considerazione  del  fatto  che  l'assessore  Lipani  ha
consegnato una copia del regolamento a ciascuno dei componenti, il punto sarà trattato direttamente
in Consiglio Comunale.
Alle ore 19:30 il Presidente chiude i lavori e rinvia la seduta alle ore 18:00 del giorno 1 luglio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto
Per la Prima Commissione:

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


