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51\ Commissione - Verbale n. 82 del 18/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di novembre si riunisce la 51\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Cristina, Smario
Forno, si dà atto che è presente il Vice Presidente del Consiglio Barbera.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. owero lettura del verbale n. 79 del
18/11/2016 il quale era stato rinviato durante lo svolgimento della commissione
congiunta con la 40 , in quanto si è ritenuto opportuno che i verbali di riferimento di ogni
singola commissione venissero approvati durante i lavori della specifica Commissione.
Si dà atto che alle ore 9,25 partecipa ai lavori il consigliere Romano Floriana.
Alla odierna commissione è stato invitato il Comandante della Polizia Municipale
dott.ssa Licciardo in quanto responsabile dell'ufficio proponente la delibera, la stessa
contattata telefonicamente comunica che non può essere presente per altri impegni e
che comunque reputa non necessaria la sua presenza in quanto aveva già relazionato
sul debito fuori bilanCio precedentemente.
Il Presidente crede che 'il problema non si pone sulla questione del riconoscimento in
quanto lo stesso è sempre posto all'attenzione del Consiglio Comunale e votato
favorevolmente, il problema si pone perché stranamente il debito fuori bilancio è stato
posto in trattazione per il suo riconoscimento in consiglio due volte con la delibera n.
148 del 29/12/2015 e con delibera n. 79 del 21/9/2016. Nessun danno è stato arrecato
all'Ente in quanto la seconda delibera non ha generato nessun pagamento, né l'ufficio
proponente né l'ufficio finanziario si sono accorti che lo stesso debito è stato posto due
volte in Consiglio comunale e sempre con il voto di riconoscimento da parte del
consesso civico.
Chiede di intervenire il consigliere Forno che sulla circostanza dichiara che ciò che è
successo è molto grave, pertanto ritiene che l'Amministrazione assieme agli uffici
dovrebbero porre in essere con la massima urgenza, per evitare danni all'Ente, un
sistema di gestione efficiente che non generi delle assurdità di questo tipo.
Chiede di intervenire il consigliere Romano Floriana la quale dichiara che la delibera n.
79 era stata oggetto di approfondimento sia durante i lavori della Commissione sia
durante la trattazione in Consiglio Comunale e ripete quello che i colleghi hanno
evidenziato che risulta incomprensibile che lo stesso venga posto due volte in Consiglio
Comunale.
Si dà atto che alle ore 9,45 è presente il consigliere Grillo non componente.
Durante la trattazione e la lettura della stessa si evince la circostanza che nelle
premesse si fa riferimento all'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 che dispone la
trasmissione dei prowedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di
controllo e alla Corte dei Conti e poi ripresa chiaramente nel dispositivo.



I componenti della Commissione reputano opportuno chiarire se la delibera n. 79 è
stata inviata alla Procura della Corte dei Conti, se ciò non è awenuto non è opportuno
che la delibera di revoca deve essere inviata alla Corte dei Conti.
Il chiarimento verrà richiesto dal Presidente al Segretario Comunale. Considerato che la
delibera non è in trattazione nel Consiglio comunale odierno convocato, il Presidente
riproporrà la trattazione della stessa successivamente e di concerto con altri punti da
trattare in Commissione. Alle ore 10,00 esce il consigliere Smario.
Il Presidente comunica che il segretario della 4A commissione ha dattiloscritto il verbale
n. 82 del 16/11/2016 della commissione congiunta 4A e 5A

, il Presidente chiede ai
componenti della commissione di porre all'approvazione il verbale di che trattasi. Previa
verifica dei presenti che alle ore 10,15 risultano essere Cremona, Romano Floriana,
Scaccia, Romano Cristina, Forno, pone a votazione il verbale che viene approvato
all'unanimità.
Il Presidente propone una sospensione di 10 minuti per fare le copie da trasmettere ai
componenti della commissione, la proposta è accolta all'unanimità.
Alle ore 10,45 riprendono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Romano Floriana, Scaccia, Romano Cristina, Castiglione, Forno, si dà atto
che è presente il Vice Presidente del Consiglio Barbera e il consigliere Grillo.
Il Presidente comunica che nella delibera in trattazione è stata predisposta la copia in
pdf e trasmessa a tutti i componenti della commissione, inoltre stante che il consigliere
Castiglione è presente lo stesso relaziona sullo stato dell'odierna commissione.
Alle ore 11,00 i lavori della commissione vengono chiusi.
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