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5A Commissione - Verbale n. 84 del 25/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di novembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Castiglione, Romano
Floriana, Smario, Ghirlanda, Forno, Salamone.
E' presente il dr. Costa ed il Vice Presidente del Consiglio Barbera.
Ricorrendo il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta
precedente. L'esito della votazione è il seguente astenuto Ghirlanda gli altri componenti
votano favorevolmente.
Alle ore 15,55 partecipa ai lavori il consigliere Romano Cristina.
Il Presidente alle ore 16,00 previa verifica dei presenti che risultano essere: Ghirlanda,
Smario, Scaccia, Romano Cristina, Castiglione, Forno Romano Floriana, Cremona, è
presente il Vice Presidente del Consiglio Barbera, mette ai voti la proposta di
autoconvocare i lavori della Commissione per lunedì 28/11/2016 alle ore 9,30. La
votazione ha il seguente esito approvata all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 20 punto all'odg. owero variazioni di bilancio. Il Presidente
nel ringraziare il dr. Costa per la sua presenza e l'attenzione posta, anche nella
considerazione che oggi non è giorno di rientro, lo invita a relazionare sulle motivazioni
che determinano le variazioni. Successivamente si entra nello specifico e si evidenzia la
circostanza che nella tabella allegata alla delibera il primo dato da variare è la spesa per
i gettoni di presenza; si ha l'impressione che sia stato fatto di proposito, inoltre si reputa
opportuno capire come è stato possibile che la somma preventivata non è stata
sufficiente per la copertura del capitolo.
Il dr. Costa chiarisce la problematica dettagliatamente. Il consigliere Romano Floriana
chiede la spiegazione analitica della verifica variazioni di bilancio, in particolare si
sofferma alle Accedenze Entrate Correnti su spese correnti. Il dr. Costa chiarisce i dubbi
sulla tabella da parte del cons. Romano Floriana. Nel prosieguo della Commissione ci si
sofferma sulle somme da variare provenienti dagli introiti delle contrawenzioni del
codice della strada. Si chiede inoltre se le somme in eccedenza possono essere
utilizzate per il pagamento di mutui o per il fondo di rotazione. In linea di principio,
risponde il dr. Costa, potrebbe essere possibile, ma poiché si deve rendicontare al
Ministero delle Infrastrutture avendo un vincolo di destinazione si deve dire come si
spendono e còmunque in questo caso la risposta è no.
Le altre domande fatte al dr. Costa riguardano le spese in aumento per la rimozione dei
veicoli, le prestazioni servizi uffici sede comunale e la sagra della pesca.
Il dr. Costa specifica che se si aumentano le entrate dai proventi delle contrawenzioni è
normale che aumenta la spesa per le rimozioni, in quanto si paga per ogni singolo



intervento, inoltre la somma in aumento per le prestazioni servizi uffici sede comunale
sono spese postali.
Il Presidente, nel ricordare a tutti per lunedì è convocata la commissione e considerato
che non vengono poste altre domande al dr. Costa, chiude i lavori della commissione
alle ore 17,45.

Il Segretario
/ Sc~ccia A~~onino. \
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