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Verbale n. 39 del 12/12/2014 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 12  del mese di Dicembre, presso 

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore  9.00, in prima convocazione, è presente il Signor Consigliere 

1. Bellante Vincenzo  

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri: 

1. Alpi Annibale 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Giammarresi  Giuseppe 

4. Maggiore  Maria  Laura 

5. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore 

Maria Laura. 

  Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione modificata av ente ad 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai se nsi 

dell’art. 194,comma 1 lettera e) del D. Lgs 267/200 0-Fornitura 

carburante e lubrificanti per il servizio di raccol ta Rsu-
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Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.a 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

La commissione consegna in presidenza i prospetti presenze  e i verbali 

del mese di novembre. 

Poiché in commissione non è pervenuta la modifica della proposta di 

deliberazione avente ad oggetto ”Riconoscimento debito fuori bilancio 

ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000 – Fornitura 

carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU - Convenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A. periodo dal 16 luglio al 

12 ottobre 2014”, cosi come annunciata dal dirigente del Settore II Laura 

Picciurro nel corso dell’audizione, il Presidente Scardina Valentina  

chiede al Consigliere nonchè assessore Maggiore Maria Laura 

chiarimenti in merito al Bilancio dell’Ente. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  afferma che c’è stata una 

riunione con il Segretario Generale e qualche dipendente del settore 

finanziario e del settore lavori pubblici in quanto il Segretario Generale 

deve predisporre gli atti propedeutici al bilancio. Si è stabilito un 

cronoprogramma per verificare quali sono le scadenze che hanno gli 

uffici per predisporre il bilancio che poi deve subire tutti i passaggi 

regolamentari, ossia esso deve essere inviato al Collegio dei Revisori 

Contabili e poi deve passare dalla Commissione consiliare. All’esito di 

quest’incontro, si sono esaminati i termini perentori per predisporre 

l’ipotesi di  bilancio stabilmente riequilibrato, che deve essere inviata al 

Ministero. Sulla base di quanto previsto dall’art. 259 del TUEL, che è 

relativo agli enti in dissesto, il Consiglio comunale deve presentare al 
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Ministero l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro l’undici febbraio. 

La commissione bilancio sarà notevolmente coinvolta perché il bilancio 

deve arrivare in commissione per il parere di competenza prima ancora 

di arrivare in consiglio comunale. Dopodiché, il Collegio di revisione ha 

venti giorni di tempo per esprimere il proprio parere. Per cui, 

verosimilmente, il termine affinché gli uffici esitino il bilancio è metà 

gennaio. Il bilancio però deve essere corredato da una serie di 

documenti propedeutici come, ad esempio, il piano triennale delle opere 

pubbliche in quanto, in percentuale, la somma dell’ammontare della 

prima annualità di tale piano deve essere inserita all’interno del bilancio 

di previsione. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  11.00. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  continua dicendo che i bilanci di 

previsione  del Comune di Bagheria, relativi agli anni 2013 e 2014, in 

realtà sono delle prese d’atto di bilanci già conclusi. Il Ministero ha 

comunicato che, se il Comune non dovesse chiudere il 2013 in 

equilibrio, andrebbe  bene lo stesso purchè l’equilibrio si raggiunga nel 

2014. Inoltre il consigliere Maggiore comunica che alla fine dell’anno 

2014 il Comune non ha concluso l’anno ricorrendo all’anticipazione di 

tesoreria. Ciò significa che non ci sono problemi di liquidità e che per la 

prima volta, dopo tanti anni, il Comune non pagherà i relativi interessi 

passivi. 

Il Consigliere  Alpi Annibale  chiede se questo è un dato certo ed il 

consigliere Maggiore Maria Laura  risponde di si aggiungendo che si 

tratta di un parametro fondamentale per il Ministero in quanto implica un 
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miglioramento nell’ambito dei parametri di deficitarietà strutturale 

dell’Ente. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 15. 

La commissione discute sulla programmazione dei lavori e sulla 

calendarizzazione degli orari della commissione. 

Alle ore 11.50 si decide di interrompere i lavori e rinviarli al giorno 15 

dicembre 2014  alle ore 18.00  in I° convocazione  e alle ore 19.00 in II° 

convocazione  con il seguente ordine del giorno:  

� Esame della proposta di deliberazione modificata av ente in 

oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai se nsi 

dell’art. 194,comma 1 lettera e)DEL Lgs 267/2000-Fo rnitura 

carburante e lubrificanti per il servizio di raccol ta Rsu-

Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.a 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”.   

Il Presidente comunica ai membri della commissione che l’orario delle 

18.00, esclusivamente per la seduta di giorno 15 dicembre 2014 , è da 

confermare anche in considerazione dell’assenza del Consigliere 

D’Agati. 

   Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Maria Laura  

 Il Presidente della II° Commissione  

Scardina Valentina 

 

 


