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Verbale n. 84 del 09/11/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 09 del mese di Novembre   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo  

 

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

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio  

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Scardina Valentina  

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Studio nota relativo al debito fuori bilancio anno 2013 poste 

italiane. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  legge la nota n. 73207 del 
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02/11/2016 con oggetto”incarico con relativo debito fuori bilancio.Poste 

italiane”. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  ribadisce come nel precedente 

verbale dove si è parlato del debito fuori bilancio relativo al nucleo di 

valutazione ,che non riscontra nessuna anomalia in merito al debito fuori 

bilancio di poste italiane visto che tali servizi espletati da poste italiane 

erano utili e indispensabili per l’ente per svolgere il proprio lavoro 

,pertanto si è dovuto corrispondere la cifra visti se tali sevizi erano 

indispensabili per legge . 

Di conseguenza presume che ulteriori debiti fuori bilancio che 

arriveranno in questa commissione abbiano lo stesso modus operandi 

ed inutile proseguire con controllo di debiti fuori bilancio relativi al 

corretto svolgimento del lavoro dell’ente relativi a quelli previsti per legge 

se sono state attestate in capienza nei vari capitoli visto che i bilanci 

degli enti comunali vengono fatte in previsione di spese e non di spese 

certe quindi tali debiti fuori bilancio hanno una funzione di ripristino di 

continuità dei lavori dell’ente. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.20. 

Si decide di preparare la nota relativa a oggetto del debito indennità 

occupazione locale monte Giancaldo contrada Balata per sede stazione 

radio com. VV.UU.,creditore Speciale Vincenzo importo 2691,46 

obbligata alla prestazione servizio patrimoni periodo di riferimento 

Gennaio 2013. 

Si legge il verbale n .80 del 26/10/2016 e viene ap provato ad 

unanimità. 
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Si legge  il verbale n.81 del 28/10/2016 e viene ap provato ad 

unanimità. 

Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11. 30 cade il numero 

legale  s’interrompono i  i lavori e si rinviano il 11 novembre 2016      alle 

ore  9.30 in I° convocazione e alle ore     10.30     in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Studio nota relativo al debito fuori bilancio anno 2013 poste 

italiane. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


