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VERBALE N. 12 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016, il giorno  1 del mese di  luglio, alle  ore 18:00, in Polizzi Generosa, presso i locali

dell'ufficio di ragioneria del  Palazzo Comunale,  si  è riunita  la prima commissione consiliare,  a

seguito del  rinvio del  giorno 30/06/2016,  per trattare  i  punti  all'o.d.g.  non discussi  e rinviati  e

precisamente:

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. 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

E' inoltre 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 prelevare e trattare il secondo punto all'od.g. e mette ai voti la proposta. La



proposta viene approvata all'unanimità.

Si  passa  alla  trattazione  del  secondo  punto  all'od.g.  Il  Presidente  dà  la  parola  al  responsabile

dell'area Finanziaria, dott. Mario Cavallaro, che relaziona circa la proposta in oggetto.

La proposta, dopo una discussione, viene approvata all'unanimità. 

La Commissione, unitamente al responsabile dell'area Finanziaria dott. Cavallaro, decide di trattare

i punti all'o.d.g. rimanenti (D.U.P. e Bilancio) in un'apposita commissione e di rinviare la trattazione

nella prossima settimana, il giorno 07/07/2016 alle ore 11:00. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 19:11.

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

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to dott. Cavallaro Mario


