COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 19

del 02/04/2019

L’anno 2019 il giorno 02 del mese di Aprile 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. IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Di Liberto, 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 ed insieme ai Consiglieri si
spostano per partecipare alla manifestazione “Marcia in blu per l’autismo fino alle ore 12.30 circa,
quando rientrano in Commissione ed 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. 20

del 03/04/2019

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di Aprile 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 di interesse
comune:
1) IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori. Viene analizzata la nota prot. n.
4628 del 18/03/2019 e si evidenziano diversi punti di criticità e quesiti da sottoporre al tecnico ed
all’Assessore al Bilancio. La Commissione decide di riaggiornare i lavori concordando con il Rag.
Misuraca e l’Assessore al Bilancio la data dell’incontro.
Alle ore 12.30 circa esauriti gli argomenti, il Presidente aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
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. 21

dell’8/04/2019

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di Aprile 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. INCONTRO CON IL RAGIONIERE E L’ASSESSORE AL BILANCIO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Lo Baido.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale in quanto alcuni Consiglieri sono presenti in
CCG, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo,
Lo Baido, Di Liberto. Il Presidente, considerato che all’ODG era prevista la discussione sull’ipotesi
di bilancio con la partecipazione dell’Assessore e del Ragioniere e data l’assenza degli stessi,
impegni in una riunione congiunta con il Sindaco, alle ore 12.00 chiude la seduta aggiorna i lavori
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. 22

del 18/04/2019

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. INCONTRO CON IL RAGIONIERE E L’ASSESSORE AL BILANCIO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale in quanto alcuni Consiglieri sono presenti in
CCG, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo,
Lo Baido, Di Liberto. Il Presidente, considerato che all’ODG era prevista la discussione sull’ipotesi
di bilancio con la partecipazione dell’Assessore e del Ragioniere e data l’assenza degli stessi,
impegni in una riunione congiunta con il Sindaco, alle ore 12.00 chiude la seduta aggiorna i lavori
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. 23

del 26/04/2019

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di Aprile 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.
2.
3.
4.

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 26 DEL 18/04/2019
PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 27 DEL 18/04/2019
PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 28 DEL 18/04/2019

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo
Iacono. Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1°
punto all’ODG. Vengono letti i verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità.
Viene data lettura della nota prot. n. 54 del 26/04/2019 a firma del Sindaco, di risposta del sollecito
adozione atti relativa all’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato. La Commissione prende atto
che gli Uffici stanno lavorando per redigere e portare prima possibile al CC l’ipotesi di bilancio, ma
ancora appare necessario rimarcare che i tempi previsti dalla norma non possono essere rispettati. Si
riservano di sollecitare ulteriormente, gli organi preposti al fine di fare pervenire lo schema di
bilancio entro i primi 10 gg del mese di maggio. Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto.
Viene letta ed esaminata la proposta n. 26, che riporta la stessa numerazione del 24/01/2019, già
pervenuta ed esaminata in data 22/03/19 ed agli atti della Commissione. Lo stesso provvedimento
viene ripresentato con lo stesso numero e senza alcuna variazione nel dettato del deliberato, in
quanto nel corpo della proposta viene riportato che necessita istituire un Capitolo in Entrata ed uno
in Uscita nel redigendo bilancio 2019, mentre nella proposta di deliberazione viene chiesto di
istituire gli stessi Capitoli nel bilancio 2016/2018. Pertanto la proposta deve essere riformulata ed
approfondita con il Responsabile del servizio. Il Consigliere Lo Iacono visti gli errori, propone di
emendare la proposta e rimandarla agli Uffici per essere riformulata ed ottenere i pareri previsti al
fine di accelerare le procedure per l’adozione dell’atto e non rischiare di perdere il finanziamento.
La Commissione concorda con la proposta ed evidenziano le modifiche da far pervenire agli Uffici
al fine di verificare se trattasi di variazioni di bilancio o istituzioni di capitoli di spesa per cui non
soggetti ad approvazione del CC ma dirigenziali. Il Presidente passa all’esame delle proposte n. 27
e n. 28. Dopo ampia lettura delle proposte, l’esame viene rinviato alla seduta successiva del
30/04/19 con la presenza del Ragioniere per chiarimenti. Alle ore 13.00 chiude la seduta aggiorna i
lavori 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. 24

del 30/04/2019

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Aprile 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. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 26 DEL 18/04/2019
2. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 27 DEL 18/04/2019
3. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 28 DEL 18/04/2019
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Di Liberto, Lo Iacono. Assiste il Rag.
Misuraca. Il Presidente, pur constatando la mancanza del numero legale ma vista l’importanza degli
argomenti da trattare e la presenza del Rag. Misuraca, apre informalmente la seduta per
delucidazioni sulle proposte. Passa la parola al Rag. Misuraca che illustra le proposte. Vengono
esaminati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario tutti gli atti giacenti in
Commissione. Viene proposto di affrontare la questione Lunedì alla presenza dei Revisori dei Conti
e dei Responsabili dei Procedimenti. Vengono restituiti gli atti al Responsabile del Settore
Economico Finanziario per essere rimodulati. Approfittando della presenza del Ragioniere in
Commissione, viene chiesto un aggiornamento dello stato della predisposizione dell’ipotesi di
Bilancio stabilmente riequilibrato e lo stesso porta a conoscenza della Commissione che in data
29/04 ha comunicato al Ministero e agli organi preposti della Regione che l’Ente predisporrà il
Bilancio con l’ipotesi di riequilibrio quinquennale. Il Consigliere Lo Iacono chiede al Presidente di
convocare l’Assessore al Bilancio o suo sostituto per informazioni sul redigendo Bilancio visto che
il Ragioniere ha già informato dell’esistenza di una prima bozza.
Alle ore 13.00 Il Presidente chiude la seduta aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

