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VERBALE N. 7 / 2017

della I Commissione Consiliare

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11:39 presso i locali dell'aula consiliare del

Palazzo  di  Città  si  è  riunita  la  I  Commissione  Consiliare  convocata  con  nota  prot.  7565  del

21/07/2017 per il 25 luglio 2017 e poi aggiornata al 31/07/2017, come si evince dal verbale n. 6,

con il seguente punto all'O.d.G.:

1. Approvazione bilancio di previsione 2017-2019;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la commissione: 

Cascio Mario ('52) Vice presidente

Curatolo Barbara Componente

Borgese Enzo Componente

Lipani Maria Componente

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

capogruppo dell'opposizione ing. Cascio Santina.

Constatata la presenza del numero legale il Vice Presidente dichiara aperta la seduta. La parola

viene data subito al dott. Liuni che illustra il bilancio.

I consiglieri presenti chiedono delucidazioni e i seguenti chiarimenti:

Bilancio partecipato

Il dott. Liuni comunica che da parte dei cittadini sono arrivate n. 3 email con richieste generiche sui

giovani, visibilità del paese e pulizia.

Somme impegnate per:

1. Fondo per pubblicità istituzionale

2. Manutenzione rete idrica

3. Impianto fotovoltaico depuratore



4. Fondi di rotazione

5. Ecomaratona

6. Raccolta differenziata

7. Bagni pubblici parcheggi

8. Borghi

9. Strade di campagna

10. Manutenzione impianto di depurazione

11. Mercato del contadino

12. Chiese aperte

13. Garage Largo Zingari

Punto 1) Il ragioniere comunica che sono stati affidati € 4.000;

Punto 2) Il ragioniere comunica che sono stati inseriti in bilancio € 10.000;

Punto 3) Il ragioniere comunica che in bilancio non ci sono somme relativamente a questo

punto;

Punto 4) Il ragioniere comunica che per il fondo di rotazione saranno impegnati i ribassi d'asta

dei progetti finanziati in itinere. Il consigliere Cascio Santina sostiene sia il caso di

destinare ulteriori somme per creare un parco progetti più incisivo.

Punto 5) Il ragioniere comunica che nessuna somma è stata prevista per l'ecomaratona 2018.

La minoranza propone di destinare € 5.000 per il 2018.

Punto 6) Il ragioniere comunica che nessuna somma è prevista per la raccolta differenziata ma

l'A.C. ha fatto una riunione con l'AMA per incentivare la raccolta differenziata.

Punto 7) I  componenti  della  commissione sostengono che  le  entrate  relative  al  parcheggio

devono essere reinvestiti nello stesso per controllo e pulizia. Il ragioniere comunica

che queste entrate sono vincolate.

Punto 8) Per i borghi sono stati inseriti € 15.000.

Punto 9) Il ragioniere comunica che su questo punto sono stati stanziati € 30.000.

Punto 10) La minoranza chiede che venga attenzionata la manutenzione delle parti strutturali ed

elettro meccaniche dell'impianto di depurazione, come consigliato dall'ing. Zafarana

in un incontro avuto dagli  stessi  presso l'UTC. Si propone d'impegnare € 22.000

ancora disponibili nel capitolo 3005.

Punto 11) Nessuna somma risulta destinata al  mercato del contadino approvato nel C.C. del

28/07/2017. La commissione propone di impegnare € 5.000 in modo di farlo partire

entro settembre.

Punto 12) Si rende noto che nel bilancio non c'è nessuna somma specifica per questo punto. La

commissione ritiene che le chiese si possono aprire sfruttando il servizio civile come

da progetto.



Punto 13) Per questo punto il ragioniere comunica che ci sono € 10.000 per il rifacimento del

tetto. La commissione, all'unanimità, ritiene di mantenere la somma, ma usarla per la

demolizione  dell'immobile  perché  trattasi  di  una  struttura  che  crea  un  impatto

ambientale altamente negativo.

La seduta è sciolta alle ore 13:45.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Cascio Mario ('52) Vice presidente
f.to Curatolo Barbara Componente
f.to Borgese Enzo Componente
f.to Lipani Maria Componente

f.to Liuni Francesco Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

f.to Cascio Santina Capogruppo della minoranza


