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Verbale n. 47 del 22/06/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 22 del mese di Giugno, presso la 

sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio  

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Bilancio pluriennale 2014-2016. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a Pietra . 

Il Presidente Scardina Valentina insieme ai componenti della 

commissione legge e fa un’analisi del bilancio pluriennale 2014-2016. 

È da sottolineare come il Il bilancio pluriennale è un documento 

contabile che affianca il bilancio di presivione ed attraversa un arco 

temporale di tre anni, a differenza del bilancio di previsione che viene 

redatto nell’anno finanziario coincidente con l’anno solare. 

Rappresenta uno strumento di programmazione di medio termine ed 

espone l’andamento delle entrate e delle spese a legislazione vigente. 
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Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 17. 45.  

Alle ore 18.30 esce il segretario verbalizzante Tro ia Pietra e assume 

la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Bia gio. 

Inizia il dibattito sul bilancio pluriennale 2014-2016 e sulla 

programmazione delle spese che costituiscono la programmazione 

amministrativa. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  spiega ai colleghi consiglieri come 

sia intenzione dell’Amministrazione continuare gli interventi già iniziati 

sulla manutenzione scolastica e stradale troppo spesso abbandonati in 

passato e che adesso non necessitano di meri strumenti manutentivi 

ordinari ma di manutenzione straordinaria frutto dell’obsolescenza e 

dell’assenza di interventi strutturali nel tempo. 

Altra intenzione dell’Amministrazione è creare le basi per una 

razionalizzazione delle spese che non sia il frutto di tagli orizzontali ma 

di azioni di sistema che tendano a migliorare la qualità dei servizi 

abbassandone i costi anche attraverso la comparazione con esperienze 

locali virtuose ed il confronto con Enti differenti. 

Tutte queste azioni di sistema servono per fuoriuscire dallo stato di 

dissesto ed operare dei risparmi che possano ripianare i debiti che 

l’Ente locale ha nei confronti dei propri creditori. 

Si continua dando lettura della relazione previsionale e programmatica.  

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18. 40. 

Si da lettura della certificazione del rispetto del patto di stabilità nell’anno 

2014. 
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Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 19.00. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giam marresi 

Giuseppe. 

Sul tema si apre un dibattito rinviando l’approfondimento alla prossima 

seduta di commissione. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 25 

giugno 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e all e ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 

� Patto di stabilità 2014 

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

sottoscritto: 

Il segretari verbalizzanti 

Troia  Pietra  

 

D’Agati Biagio  

 

Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 


