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VERBALE N. 7 / 2021

della I Commissione Consiliare

L'anno  2021 il giorno 27 del mese di luglio  presso i locali del Palazzo di Città si è riunita la I

Commissione  Consiliare  convocata  con  nota  prot.  7821  del  20/07/2021,  con  i  seguenti  punti

all'ordine del giorno:

1. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023.

Sono presenti i consiglieri: Anselmo Francesco, Curatolo Giovanna, Pantina Gandolfo.

Assenti i consiglieri: Sausa Giuseppina e Potestio Isabella.

Presiedono: il responsabile economico-finanziario, dott. Francesco Liuni e l’assessore dott. Sandro

Sauro.

Alle ore 16:00, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene trattato il primo punto all’ordine del giorno in maniera unitaria con il secondo.

L’assessore Sauro spiega che la manovra più importante del documento è quella che riguarda il

personale  volendo  dar  seguito  al  piano  si  assunzione  previsto;  Il  dott.  Liuni  spiega  limiti  e

situazioni.

Alle ore 16:30 prende parte alla riunione il consigliere comunale Liarda Mario.

Il consigliere Pantina precisa che rimane per mantenere il numero legale. Concorda con la necessità

delle assunzioni e dichiara che secondo il suo punto di vista è necessario porre attenzione sulle

entrate e lo fa su due fronti, intanto su recupero e anche sui servizi 8es. Trasporto). Chiede inoltre il

dettaglio del bilancio per fare un ragionamento complessivo. Se ciò non avverrà si determineranno

di conseguenza. Ribadisce che le entrate sono fondamentali.

L’ass.  Sauro dichiara di prendersi  impegno sulla  richiesta del  gruppo di minoranza di cui  si  fa

portavoce il consigliere Pantina.

Il  gruppo di maggioranza si determina favorevolmente all’approvazione dei punti  all’ordine del

giorno.



L’assessore  Sauro  ufficializza  in  sede  di  prima  commissione  che  ritiene  sia  utile  utilizzare  un

ragionamento  di  apertura  e  di  crescita  ed  invita  il  Presidente  Francesco Anselmo ad  invitare  i

consiglieri di maggioranza e di minoranza a ragionare assieme riguardo alle aliquote.

Alle ore 17:30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Anselmo Francesco Maria

F.to Curatolo Giovanna

F.to Pantina Gandolfa


