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VERBALE N. 20 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016, il giorno  30 del mese di  novembre, alle ore 9:00, presso la stanza del Sindaco del

Palazzo Comunale si è riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 12609 del 28

novembre 2016, per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Variazioni di bilancio di previsione 2016/2018 e assestamento bilancio 2016;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la I Commissione:

Lo Verde Gandolfo Presidente

Lipani Maria Componente

Curatolo Barbara Componente

Borgese Enzo Componente

Cascio Mario (1952) Componente

E' presenti, inoltre, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott. Francesco Liuni.

Si precisa che, su proposta del consigliere Maria Lipani, i lavori di commissione vengono anticipati

alle ore 9:00, con il consenso di tutti i componenti della commissione.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G. Il presidente dà la parola al  dott.  Liuni che

relaziona circa la proposta di variazione di bilancio in atto. I consiglieri valutano positivamente la

proposta, in particolare sottolineano l'importanza di riqualificare il campetto polivalente in contrada

San Pietro tramite il mutuo di credito sportivo e il trasferimento da parte del Miur per indagine

I.D.E.S. Si nota, inoltre, che le spese annue sono all'incirca in linea con il bilancio di previsione



2016. Si evidenzia la differenza economica tra i soldi spesi per le persone non autosufficienti, di €

14.000,00, e i soldi spesi per il canile consortile, di € 86.000,00 circa. 

I componenti della commissione dopo aver aperto un dibattito ed essersi confrontati sono concordi

nell'esaminare  quest'ultimo  argomento  e  cercare  soluzioni  per  salvaguardare  la  cittadinanza  e

magari utilizzando queste somme in modo diverso, proteggendo sempre i nostri amici a quattro

zampe.

In definitiva, considerata la tecnicità delle variazioni apportate al bilancio, i consiglieri all'unanimità

danno parere favorevole.

La seduta si chiude alle ore 10:14

Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Maria Lipani
f.to Mario Cascio (1952)

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to dott. Liuni Francesco Saverio


