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5A Commissione - Verbale n. 85 del 28/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di novembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Romano Floriana, Cremona, Scaccia, Astolfo in
sostituzione del consigliere Castiglione giusta delega del capogruppo PD, il Vice
Presidente del Consiglio Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la riunione viene rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della Commissione sono presenti i consiglieri Cremona,
Scaccia, Romano Cristina, Astolfo, Smario, Forno, Il Vice Presidente del Consiglio
Barbera.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa al 10 punto all'odg. owero lettura del verbale della seduta precedente che
viene approvato all'unanimità.
Si passa al 20 punto all'odg. delibera salvaguardia equilibri di bilancio.
Il Presidente comunica che per quanto attiene le variazioni di bilancio, nella passata
commissione è stata ampiamente discussa tutta la problematica e pertanto crede che
sia opportuno che la votazione sulla delibera in questione sia posta contestualmente
alla votazione della delibera salvaguardia degli equilibri di bilancio, stante che la
riunione odierna è stata convocata esclusivamente per la delibera sulla salvaguardia
degli equilibri.
Il Presidente comunica che alla data odierna è stato invitato il dr. Costa il quale
contattato ha chiesto di rinviare la commissione di un'ora per sopraggiunti impegni
istituzionali.
Il Presidente previa verifica dei presenti che alle ore 11,00 risultano esser Astolfo,
Scaccia, Forno, Cremona, Smario, Romano Cristina, il Vice Presidente del Consiglio
Barbera pone a votazione l'autoconvocazione della Commissione per martedì
29/11/2016 alle ore 15,30 che viene accolta all'unanimità.
Il Presidente pone a votazione la proposta di sospensione dei lavori per permettere al
dr. Costa di essere presente, proposta messa ai voti è accolta all'unanimità, alle ore
11,05 i lavori della commissione vengono sospesi.
Alle ore 12,05 riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri Cremona,
Scaccia, Romano Cristina, Astolfo, Salamone, Smario, constatato il numero legale la
riunione è valida.
Il Presidente mette in trattazione la delibera salvaguardia equilibri di cui si dà lettura. Si
dà atto che alle ore 12,10 partecipano ai lavori il Vice Presidente Barbera, il consigliere
Romano Floriana e il dr. Costa.
Nelle more della lettura essendo presente il dr. Costa fa una relazione su quanto
riportato nell'atto deliberativo richiamando quelli che sono i principi generali per adottare
la delibera di che trattasi, in quanto fa un resoconto dell'esercizio finanziario in corso, i
riferimenti legislativi richiamati, e l'importanza che tale atto riveste per il pareggio di
bilancio.



Il presidente chiede al dr. Costa, in merito al parere espresso dal Revisore sulle
variazioni di bilancio che è positivo, quanto dichiarato "che le variazioni non alterino gli
equilibri di bilancio" e chiede altresì se è opportuno in Consiglio votare prima la
salvaguardia e poi le variazioni.
Il dr. Costa specifica che la frase riportata nel parere è una locuzione di rito in quanto le
stesse variazioni devono sempre confermare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il consigliere Romano Floriana chiede delle delucidazioni in merito alla salvaguardia,
nello specifico chiede 1) la salvaguardia è necessaria o le variazioni poste in
discussione già certificano la salvaguardia 2) cosa succede se non si approva e se i
tempi si possono ulteriormente rinviare.
Alle ore 12,25 partecipa il consigliere Forno.
Il dr. Costa risponde dicendo che è un adempimento obbligatorio e richiama il Dleg.vo
267/2000 del TUEL l'art. 175 e 193. Avendo approvato il bilancio in ritardo ha rinviato
l'approvazione della salvaguardia degli equilibri. Se avessimo approvato il bilancio a
gennaio avremmo approvato la salvaguardia in tempo ed ora con le variazioni avremmo
confermato che non ci sarebbe stato nessun scompenso alla salvaguardia.
In conclusione quanto più vicina è la data di approvazione degli equilibri con l'ultima
variazione questa fotografa meglio la situazione finanziaria.
Per quanto attiene a quali conseguenze si va incontro se non viene approvata la
salvaguardia ricorda che sono equiparati all'approvazione del bilancio.
Dopo la relazione sulla delibera il Presidente, di concerto con i componenti della
commissione, reputa opportuno continuare il dettaglio delle schede riportate nella
delibera a domani, il dr. Costa conferma la sua presenza e alle ore 13,15 i lavori della
Commissione vengono chiusi.
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