
 

Pag. 1 

Verbale n. 53 del 13/07/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 13 del mese di Luglio , presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione Consiliare. 

Alle ore 18.30, 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; 

6. Tripoli Filippo Maria. 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in Prima convocazione alle 

ore 18:30 , con il seguente ordine del giorno: 

� Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2013 /20 15; 

� Varie ed Eventuali. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina legge la relazione previsionale e 

programmatica per gli anni 2013/2015. 

Alle ore 18:55 entra in Commissione il Consigliere Bellante 

Vincenzo. 

Alle ore 19:00 entra in Commissione il Consigliere Lo Galbo 

Maurizio. 
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Il Presidente Scardina Valentina continua con la lettura del documento 

nella sezione relativa agli equilibri finanziari. Si analizzano i prospetti 

relativi: alle entrate correnti (destinate ai programmi), alle uscite correnti 

(impiegate nei programmi), alle entrate per investimenti (destinate ai 

programmi) ed alle uscite per investimenti (impiegate nei programmi) 

per passare poi al riepilogo delle entrate ed uscite del 2013. 

Si procede all’analisi e alla lettura del Quadro generale riassuntivo 

dell’ipotesi di Bilancio del Triennio 2013/2015 con le relative note 

esplicative. 

Il Presidente Scardina Valentina chiede di cosa tratta il Decreto 

Legislativo numero “35” del 2013. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura chiarisce che si tratta di un 

decreto relativo alle anticipazioni effettuate dallo stato per il pagamento 

dei debiti delle  pubbliche amministrazioni. 

Il Presidente Scardina Valentina , in seguito alla lettura effettuata, 

evidenzia che fra le voci più rilevanti inserite nel 2013 figurano Euro 

2.822.587,55 quale debito/perdita Coinres, giusta comunicazione del 

Dirigente LL.PP.   

Relativamente al 2014, risulta invece che in questo esercizio finanziario  

viene ristabilito l’equilibrio di bilancio e vengono adottate scelte più 

consone ad un Bilancio che mira ad essere Stabilmente Riequilibrato.  

I Proventi delle concessioni edilizie non vengono più utilizzati a 

copertura di spese correnti e le entrate straordinarie sono nettamente 

inferiori alle spese straordinarie.  
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Il Presidente Scardina Valentina , relativamente alla trattazione e alla  

lettura dell’esercizio 2015, evidenzia che l’esercizio prevede la 

sostanziale conferma del permanere degli equilibri di Bilancio. 

L’incremento cospicuo di parte della spesa corrente è consequenziale 

alla previsione dell’eventuale gestione diretta del servizio idrico/ 

fognario. 

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria delle scuole 

elementari e medie per Euro 300.000, mentre per la manutenzione 

ordinaria delle strade è previsto uno stanziamento di Euro 450.000.  

Il Consigliere D’Agati Biagio  dichiara di apprendere che nell’esercizio 

2015 sono stanziati Euro 450.000 per il servizio idrico/fognario e 

300.000,00 Euro per la manutenzione delle scuole. A proposito di 

questo punto, sottolinea come l’Amministrazione Cinque abbia perso 

una importante occasione per ricevere degli importanti finanziamenti per  

questa manutenzione e quindi destinare queste somme ad altro.   

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio puntualizza come ancora una volta 

questa commissione procede con documentazione mancante. 

Ritiene alquanto singolare che la commissione bilancio non è a 

conoscenza di quanto accade alla Ragioneria e all’Assessorato di sua 

competenza. Vorrebbe, inoltre, nella prossima seduta utile, chiarimenti 

in merito al Commissario che si è insediato per il recupero dei crediti 

COINRES e che ha bloccato tutti i mandati di pagamento perché, se 

questo venisse accertato, smentirebbe in toto il Sindaco nelle sue 

affermazioni di qualche giorno addietro. Il Sindaco avrebbe detto infatti  
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che il Commissario per il recupero crediti se ne sarebbe andato a mani 

vuote. Inoltre, ringraziando il Presidente della Commissione Valentina 

Scardina per l’impegno profuso in questi mesi, sottolinea però che per 

superficialità o negligenza dell’Assessorato al Bilancio, la commissione 

venga messa all’oscuro di documenti fondamentali per la continuazione 

del documento finanziario del bilancio, e si riferisce nello specifico alla 

nota che in questi giorni è arrivata dalla Corte dei Conti all’Assessore al 

bilancio, probabilmente in merito al bilancio stabilmente riequilibrato. 

Il consigliere Giammarresi Giuseppe esce alle ore 2 0.00. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria chiede al Presidente Scardina 

Valentina la presenza del dirigente del settore finanziario o di un suo 

sostituto in merito ai dati prettamente tecnici inseriti in bilancio. 

Alle ore 20:25 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 16 

Luglio 2015 alle ore 18:30 in I° convocazione e all e ore 19:30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 D’Agati Biagio 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

 


