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5A Commissione - Verbale n. 10 del 16/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di marzo si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Romano Cristina, Smario,
Ghirlanda, Scaccia, Stella in sostituzione del consigliere Castiglione giusta delega del
capogruppo, Romano Floriana.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Stella.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri Cremona, Smario,
Romano Cristina, Stella, Romano Floriana; si astengono i consiglieri Scaccia,
Ghirlanda.
Si passa al 20 punto all'odg. owero "Bilancio di previsione e documento unico di
programmazione 2017/2019.
Il Presidente porta a conoscenza la commissione che non ha tracce della richiesta del
parere obbligatorio del Revisore dei Conti sulla delibera di che trattasi. Sarà premura
del Presidente avere il parere sicuramente prima che la delibera arrivi in Consiglio,
perché darà lo spunto per eventuali discussioni in commissione.
Il Presidente relaziona sulla circostanza che gli atti propedeutici, così come relazionato
dal dr. Costa e dall'ass. Leonforte compongono la delibera in trattazione. Il Presidente si
sofferma sul piano triennale delle opere pubbliche che purtroppo rimarca quello riferito
al triennio precedente. La circostanza che non arrivano finanziamenti, purtroppo,
determina che il piano è identico.
Si apre un dibattito. Il consigliere Ghirlanda propone di far riunire la commissione solo
dopo il parere del revisore dei conti. Il Presidente a tal riguardo crede che sia opportuno
quanto richiesto dal consigliere Ghirlanda anche perché dalla relazione del revisore dei
Conti potrà essere più chiaro il documento programmatico, però chiede ai componenti
della commissione che nel convocare i lavori gli stessi saranno previsti in via d'urgenza,
vista l'immediata scadenza dell'approvazione del bilancio.
Il Presidente considerata la circostanza che ha contattato telefonicamente il revisore dei
conti per avere notizia circa il parere, ha ricevuto assicurazioni che lo stesso potrà
essere trasmesso entro mercoledì; inoltre verificati gli allegati presenti nell'atto
deliberativo reputa opportuno avere chiarimenti sugli allegati BIC, e poiché gli stessi
sono di esclusiva competenza dell'ufficio di ragioneria chiede ai componenti della
commissione di autoconvocare i lavori per mercoledì 22 alle ore 10,00 per avere la
presenza del dr. Costa. Alle ore 19,15 la proposta viene messa ai voti, previa verifica
dei presenti che risultano essere Romano Floriana, Smario, Ghirlanda, Romano
Cristina, Stella, Cremona; l'esito della votazione è il seguente: favorevoli tutti eccetto
Ghirlanda che è contrario.



Il Presidente evidenzia inoltre che la nota integrativa al bilancio di prevIsione sarà
anch'essa motivo di chiarimenti da parte del dr. Costa. Il dibattito che ne consegue
rimarca da parte di tutti i componenti che è vero che il bilancio di previsione viene
portato in Consiglio Comunale per la prima volta a marzo, ma è anche vero che il
bilancio armonizzato facilita fortemente tale circostanza.
Alle ore 19,30 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Segretario
Stella Francesca
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