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VERBALE N. 13 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016, il  giorno  7 del mese di  luglio, alle  ore 11:00, in Polizzi Generosa, presso i locali

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

seguito del rinvio della precedente seduta del 01/07/2016, 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. 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

E' assente il consigliere Cascio Mario (1952)

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 dà la parola al responsabile dell'Area Economico finanziaria che espone e realaziona

circa il primo punto all'o.d.g., dicendo che il documento unico di programmazione è stato introdotto

dalla  legislazione  vigente  a  partire  da  quest'anno  e  racchiude  tutti  gli  elementi  programmatori

dell'Ente nel triennio 2016/2018.

Dopo la relazione del dott. Cavallaro e un ampio dibattito o confronto tra i presenti, la proposta

viene approvata con i voti favorevoli dei Consiglieri Lo Verde, Curatolo e Lipani e l'astensione del



Consigliere Dolce.

Il passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Il presidente dà la parola al responsabile

dell'Area Economico che illustra la proposta e tutte le informazioni tecnico contabili inserite nel

bilancio  di  previsione.  A seguire  si  apre  un  ampio  dibattito  da  parte  dei  componenti  della

Commissione a cui segue un serrato confronto fra gli stessi e il responsabile dell'Area. 

Alla  fine  il  presidente  pone  ai  voti  la  proposta  de  quo  con  n.  3  voti  favorevoli  da  parte  dei

consiglieri Lo Verde, Curatolo e Lipani e con l'astensione del consigliere Dolce.

Alle ore 12:20 il presidente dichiara chiusa la seduta.

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

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


