COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

2 Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 01

dell’8/01/2019

L’anno 2019 il giorno 08 del mese di gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 46 – 49 - 50
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto. Il
Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori e procede alla lettura dei verbali
delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito il 1° punto, il Presidente
passa a trattare il 2° punto posto all’ODG e viene analizzata la proposta n. 46. Il Presidente decide
di invitare la Responsabile della Polizia Municipale per ulteriori chiarimenti, e procede ad
analizzare la proposta n. 49 e n. 50. Dopo attenta lettura, la Commissione decide di invitare la
Responsabile del settore segreteria per delucidazioni in merito.
Esauriti i punti all’ODG il Presidente, alle ore 12.30 circa, chiude i lavori aggiornando la seduta
come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 02

del 10/01/2019

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 46 - 49 – 43 – 50 – 51 – 52
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo, Latona, Di Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori e passa a trattare il punto posto
all’ODG. Vengono lette ed esaminate le varie proposte. Dopo ampio esame, il Presidente decide di
restituire all’Ufficio di Presidenza le varie proposte senza esprimere alcun parere in quanto le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro il 31 dicembre 2018 e ritiene pertanto che non
ci siano più i tempi previsti per la loro approvazione in Consiglio.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 03

del 23/01/2019

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 06 DEL 18/01/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido. Partecipa il Consigliere Briganò.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00,
sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare il punto posto
all’ODG. Invita telefonicamente il Rag. Misuraca a fornire spiegazioni sulla delibera in oggetto.
Alle ore 11.15 entra il Rag. Misuraca che ringrazia per l’invito ma sottolinea che la persona più
adatta a fornire chiarimenti è l’Ufficio Proponente. Dichiara, inoltre, di aver espresso parere
favorevole solo per non creare un DFB. La Commissione, decide di contattare il Sig. Di Liberto per
illustrare la proposta e considerare gli effetti di una mancata ratifica della delibera in oggetto. Il
Funzionario motiva il ritardo della presentazione della proposta oltre il 31/12/2018 con le
motivazioni già descritte al punto 4) della proposta e che in caso di mancata ratifica si potrebbe
configurare un DFB. Il Presidente sottolinea che la proposta di deliberazione non è pervenuta nei
tempi di legge ma a gennaio 2019, e pertanto in caso di mancata ratifica le conseguenze non sono
da addebitare ai Consiglieri. I Componenti si riservano di riflettere ed approfondire la tematica
rinviando alla prima seduta successiva.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 04

del 24/01/2019

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 06 DEL 18/01/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00,
sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori e procede alla lettura dei verbali
delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito il 1° punto, il Presidente
passa a trattare il 2° punto posto all’ODG ed illustra la proposta di delibera. Dopo ampio dibattito e
dubbi sulla regolarità tecnica, la Commissione decide di non esprimere parere e di rimettere la
decisione al Consiglio Comunale. Il Consigliere Lo Iacono, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara
che visto l’obiettivo di stornare la somma per il corretto funzionamento della Casa di Riposo e che
la proposta di delibera potrebbe accorciare i tempi rispetto ad altri iter e visto il parere di regolarità
contabile ed il parere favorevole dei revisori, si riserva di esprimere parere in Consiglio.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 05

del 30/01/2019

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. VALUTAZIONE ATTIVITA’ PREGRESSA E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
FUTURA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori e procede alla calendarizzazione
delle attività e degli incontri per il mese di Febbraio.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 06

del 31/01/2019

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. VALUTAZIONE ATTIVITA’ PREGRESSA E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
FUTURA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, D’Angelo.
Il Vice Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore
10.00 sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, D’Angelo.
Il Vice Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la
seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.
.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

