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51\ Commissione - Verbale n. 19 del 16/05/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di maggio si riunisce la 51\

Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Cristina, Forno,
Castiglione, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario giusta delega, Ghirlanda
Romano Floriana, è presente inoltre il Vice Presidente del Consiglio Barbera.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno owero lettura del verbale
della seduta precedente.
Alle ore 18,20 esce il consigliere Di Sano.
Il Presidente mette ai voti l'approvazione del verbale favorevoli: Forno, Castiglione,
Scaccia, Romano Cristina, Cremona, Romano Floriana, astenuto Ghirlanda.
Si passa al 2° punto all'odg. owero comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che ha interpellato il Revisore per quanto attiene il parere sul
Conto Consuntivo, lo stesso ha riferito che non è in condizioni di emettere il parere in
quanto da quest'anno alla delibera devono essere allegate delle tabelle che purtroppo
ancora l'ufficio ragioneria non ha prodotto.
Il Revisore comunica che ha richiesto gli allegati verbalmente e comunica altresì, che
essendo una norma che decorre da quest'anno, di avere avuto notizie dal governo
centrale che emetteranno una indicazione riguardo agli allegati da inserire nel conto
consuntivo. Dalle ore 18,35 funge da segretario il consigliere Romano Floriana.
Alle ore 18,37 partecipa ai lavori il consigliere Salamone.
Si passa alla trattazione del 3 punto all'odg. "Debito fuori bilancio Puzzangara Claudia".
Il Presidente illustra la proposta di delibera confermando che nella stessa è allegato il
parere del Revisore dei conti. Il debito fuori bilancio viene riconosciuto a norma dell'art.
197 del T.U.EE.LL. comma 1, lett. a). Anche per questa considerazione, in quanto
proveniente da sentenza il parere del Revisore è favorevole.
Dopo il dibattito, i chiarimenti richiesti da parte della commissione, il Presidente mette ai
voti la delibera di che trattasi, per essere quindi trasmessa alla Presidenza del
Consiglio, al fine di essere inserita al prossimo Consiglio Comunale.
Alle ore 19,40, previa verifica dei presenti che risultano essere: Romano Floriana,
Salamone, Castiglione, Scaccia, Barbera, Forno, Ghirlanda, Romano Cristina,
Cremona, il Presidente mette ai voti l'atto.
L'esito della votazione è il seguente: Ghirlanda e Forno astenuti.
Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno owero Conto
Consuntivo 2016 e rimarca la circostanza che il parere del Revisore per le motivazioni
espresse prima, non è stato emesso e pertanto chiede ai componenti della
commissione di rinviare la trattazione del punto a quando il fascicolo che compone la
delibera sia completo, sia del parere del revisore sia degli allegati richiesta dalla stessa.
I componenti della commissione concordano all'unanimità con la proposta del
Presidente di rinviare il punto di che trattasi, pertanto alle ore 19,55 i lavori della
commissione vengono chiusi
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