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5A Commissione - Verbale n. 64 del 10/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 10 del mese di agosto si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 10,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Floriana, Castiglione,
Romano Cristina, Salamone, Scaccia, sono presenti inoltre il consigliere Sanfilippo non
componente della Commissione e il Vice Presidente del consiglio Barbera, Forno.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. lettura ed approvazione verbale seduta
precedente che viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero bilancio di previsione 2016.
Così come anticipato nella precedente commissione il Presidente crede sia opportuno
leggere e commentare il parere del Revisore unico sul bilancio di previsione, stante che
le osservazioni formulate, prima del suo rilascio e i chiarimenti voluti sono ampiamente
chiariti nel corposo parere che la stessa ha rilasciato, in quanto propedeutico
all'approvazione del bilancio stesso.
A tal riguardo pertanto, si inizia la lettura del parere.
Durante la lettura del parere alle ore 11,10 si allontana il consigliere Romano Floriana, il
parere letto in commissione da parte del Presidente della commissione, ha generato un
dibattito sull'articolato parere che comunque dimostra che il Revisore ha sviscerato il
modo dettagliato il bilancio e che alla fine il suo parere risulta favorevole al bilancio di
previsione 2016-2018 con tutti gli allegati. Il Presidente chiede se vi sono delle
domande per il proseguo della trattazione del bilancio.
Il consigliere Scaccia reputa opportuno che ogni gruppo consiliare possa riunirsI
singolarmente per decidere l'eventualità di presentare emendamenti o chiarimenti.
Lo stesso, appartenente al gruppo di maggioranza, ha già sviscerato con i componenti
del suo gruppo consiliare tutte le problematiche, ma ripete che è opportuno che gli altri
gruppi consiliari possano esercitare la stessa possibilità, anzi chiede al Presidente la
convocazione di una commissione possibilmente nelle ore pomeridiane, questo per
consentire la presenza di tutti i consiglieri componenti della commissione.
Il Presidente accoglie favorevolmente tale consiglio e dà mandato al segretario della
commissione di convocare i lavori della stessa per mercoledì 17 agosto alle ore 16,00.
Il punto inerente il bilancio di previsione, pertanto, viene concluso per quanto attiene lo
studio e discussione sul parere del Revisore unico, per gli altri aspetti, sia esso la
relazione proposta dall'ufficio e/o i capitoli presenti nel bilancio, il Presidente li rimanda,
con il parere unanime di tutti i componenti della commissione, alla prossima riunione.
La trattazione del 3° punto all'odg. owero debito fuori bilancio aw. Potenza, anch'esso
con il parere unanime di tutti i consiglieri verrà trattato successivamente.
Alle ore 12,25 i lavori della commissione vengono chiusi.
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