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L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 17,00 a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente, nella sala consiliare presso la 
Residenza Municipale si è riunita la 5° Commissione consiliare per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni e assestamento generale di bilancio 2019. 

Redige il presente verbale il Consigliere Marsiglione. 
Sono presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Lo Gioco in sostituzione di 
Campione, Pittalà in sostituzione di Mangione con giusta delega, D'Accorso. 
La seduta è valida accertato il numero legale. 
E' presente il vice Sindaco dott. Ginardi, assessore al ramo. 
E' presente il Capo Settore Finanze dott. Cocuzza. 
Si passa al primo punto all'ordine del giorno e si legge il verbale della seduta 
precedente che viene approvato dai Consiglieri Cocuzza, Pittalà, Lo Gioco, 
D'Accorso, si astiene Marsiglione. 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e il Presidente passa la parola 
all'Assessore Ginardi. 
Ginardi esordisce che si tratta anche di una delibera di salvaguardia dei conti di 
bilancio che si sta proponendo. Tutto parte dalla riduzione dell'avanzo di 
Amministrazione. I Revisori dei Conti avevano dato parere favorevole a un presunto 
avanzo di Amministrazione ma poi si rendono conto della insussistenza in sede di 
rendiconto. 
Alle 17,15 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
Ginardi continua che è stata fatta dal Sindaco e dal Capo Settore Finanze un bilancio 
di spesa per gli ultimi 2/12. Il dott. Cocuzza con lodevole impegno è arrivato a 
pareggiare il bilancio così come previsto per legge. 



Alle 17,20 esce dall'aula il Consigliere D'Accorso. 
La programmazione 2020/2021 diventerà usando un termine forte 

commissariale". Il bilancio "non si regge" per i fondi obbligatori, quindi bisogna 
ridurre tutte le spese. Si ha quindi una programmazione molto breve alla luce della 
stima delle entrate. 
Dott. Cocuzza dice che ci sono delle difficoltà a mettere ordine nelle entrate e nelle 
uscite, c'è anche un problema passato, tutte le utenze non pagate negli anni addietro. 
Qualora i Revisori daranno parere negativo alla manovra, io stesso prenderò al 
con i lio .comunale una delibera per dichiarare il dissesto. Non riusciamo e non 
r usciremG)a coprire il passato nonostante i notevoli pensionamenti che ci saranno. 
Ginardi dice che il problema di fondo non è più la scelta politica su come gestire le 
entrate e le uscite ma il bilancio comunale non è in grado di reggere il passato, 
bollette dell'acqua, telefono, luce, poste italiane, contenzioso. 
Dott. Cocuzza dice che farà una relazione sulla reale situazione dei conti del Comune 
per rendere edotti i consiglieri comunali. 
Vandia dice che ci sono degli errori che si portano avanti dal 2008 e lo ha detto fin 
da subito nel 2013 all'ex Sindaco Sinatra e all'ex Capo Settore Finanze dott. Costa, 
ma si sono ostinati a proporre e a far approvare il piano di riequilibrio. Si sapeva 
che non c'erano le condizioni e adesso tutto questo sta venendo a galla. 
Segue un dibattito. 
Visto che non c'è il parere dei Revisori dei Conti, il Presidente propone di 
riaggiornare la Commissione a martedì 26 mattina per visionare il parere dei 
Revisori. 
Alle ore 18,10 il Presidente, esauriti i punti all'ordine dl giorno chiude i lavori di 
Commissione. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale alla 
Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 

Il Segretario 
Consigliere i g. Rosalia Ferra osto 
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