
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 10 / 2018

della I Commissione Consiliare

L'anno 2018 il giorno 2 del mese di agosto alle ore 15:38 presso i locali del Palazzo di Città si è

riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. 7285 del 01/08/2018 alle ore 11:30 e

unanimemente rinviata alle ore 15:30, per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Armonizzazione  contabile  -  Rinvio  al  2018  di  adempimenti  in  materia  di  contabilità

economico patrimoniale e di bilancio consolidato;

2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020

3. Approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020.

Sono presenti per la commissione: 

Lo Verde Gandolfo Presidente

Cascio Mario '52 Vice presidente

Lipani Maria Componente

Dolce Francesco Componente

Borgese Enzo Componente

E' presente anche il responsabile dell'area Economico-Finanziaria, dott. Liuni, invitato.

Il presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al dott. Liuni che illustra la proposta di cui al

primo punto all'ordine del giorno.

Entra la consigliera Cascio Santina, consigliera di minoranza, che assiste ai lavori.

I  componenti  della  commissione  intervengono  chiedendo  varie  delucidazioni  al  responsabile

dell'area economico-finanziaria. Alla fine il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che

viene approvata all'unanimità.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno.

Il responsabile dell'area economico-finanziaria illustra la proposta.

Entra la consigliera Macaluso, consigliera di minoranza, che assiste ai lavori.



Il  vice  sindaco comunica  che  è  stato  creato  un  nuovo capitolo  con fondi  che  dovranno essere

utilizzati per la progettazione.

Il consigliere Borgese chiede se vi sia la volontà da parte dell'amministrazione di creare un ufficio

Europa che abbia come obiettivo quello di intercettare finanziamenti europei.

Dopo un ampio dibattito viene messa ai voti la proposta, approvata all'unanimità.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno.

Il dott. Liuni inizia ad illustrare la proposta soffermandosi, in particolare, sui nuovi capitoli istituiti.

Il consigliere Borgese sollecita l'istituzione di un nuovo capitolo con fondi da utilizzare per favorire

la dismissione dell'amianto, ancora presente nel territorio.

Si  apre  un  ampio  dibattito,  tra  i  componenti  della  commissione,  sulle  somme inserite  nei  vari

capitoli del bilancio di previsione.

Alla  fine  il  Presidente  mette  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione.  Votano  favorevolmente  i

componenti della commissione: Lipani e Lo Verde.

Si astengono i componenti: Cascio Mario, Borgese e Dolce.

La seduta viene chiusa alle ore 17:45

Letto, confermato e sottoscritto
f.to Lo Verde Gandolfo Presidente
f.to Cascio Mario '52 Vicepresidente
f.to Lipani Maria Componente
f.to Borgese Enzo Componente
f.to Dolce Domenico Componente

f.to Dott. Liuni Francesco Responsabile dell'area Economico-Finanziaria

f.to Cascio Santina Consigliera di minoranza
f.to Macaluso Giuseppina Consigliera di minoranza


