COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 27

del 07/06/2019

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ANALISI PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO
2. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori ed insieme ai Consiglieri si
recano presso gli Uffici Ragioneria per avere informazioni sui temi oggetto della seduta, che
riferiscono trovarsi presso il Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e pertanto, non
appena restituite, sarà cura dell’Ufficio Ragioneria la trasmissione alla Presidenza per il successivo
parere della Commissione. La Commissione si reca, altresì, dal Segretario Generale per relazionare
in merito alla nota prot. n. 7722 del 10/05/19 inviata dall’Assessorato Regionale EE.LL. in
riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il Segretario comunica di avere già
predisposto una nota di risposta che trasmetterà per conoscenza ai Consiglieri. Il Presidente
comunica di avere avuto rassicurazioni dal Ragioniere sulla predisposizione del bilancio da ultimare
e definire con i vari Capi Settori. Esauriti gli argomenti il Presidente passa alla lettura dei verbali
delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Alle ore 12.00 circa, il Presidente
chiude i lavori aggiornando la seduta come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 28

del 27/06/2019

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di Giugno 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. DISCUSSIONE IN MERITO ALL’IPOTESI DI BILANCIO
2. STUDIO PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 38 DEL 25/06/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00
circa, 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 comunica di essersi recata dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario per avere notizie sull’ipotesi di Bilancio, il quale
ha comunicato che trasmesso al Segretario Generale, la proposta di delibera n. 8 del 13/06/2019 per
l’approvazione dello schema di Bilancio, che dovrà essere approvata dal Commissario
Straordinario. Esaurito l’argomento, il Presedente passa all’esame della Proposta di delibera n. 38
del 25/06/2019 avente per oggetto approvazione Regolamento per l’applicazione dei diritti di
segreteria e di istruttoria sugli atti in materia di edilizia ed urbanistica. Continua dicendo che
trattandosi di emolumenti era necessario l’esame della proposta in 2a CC. Interviene il Consigliere
Lo Iacono dichiarando che dopo attenta lettura dell’atto, che condivide, necessitava di chiarimenti
tecnici sul diritto tecnico di istruttoria e di segreteria. Viene contattato il Geom. Gerardo La Franca
per delucidazioni, che, intervenuto, illustra tecnicamente la proposta affermando che i diritti di
istruttoria sono somme incamerate dall’Ufficio per completare la pratica e servono a finanziare
l’acquisto di materiale per il funzionamento dell’Ufficio, i diritti di Segreteria sono somme
incamerate dall’Ufficio di Segreteria. Dopo ampio dibattito il Presidente, al fine di avere maggiori
spiegazioni e delucidazioni e conoscere le percentuali di incremento di tali somme nel Bilancio del
Comune, sentiti i Presidenti delle altre Commissioni ed il Presidente del Consiglio, decidono di
convocare per Mercoledì 3 Luglio una Commissione congiunta alla presenza del tecnico Gerardo la
Franca e del Responsabile Settore Economico. Alle ore 12.30 circa, il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

