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Verbale n. 36  del   20/04/2018 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 20 del mese di  Aprile  ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Coffaro Marco 

4. D’Agati Biagio 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Aiello Alba Elena 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere 

Chiello Giuseppina. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata –Approvazione “ 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà il consigliere Aiello 

Romina come si evince dalla nota prot. 26797 del 13/04/2018 e il 

consigliere Aiello Alba sostituirà il consigliere Scardina Valentina come 

si evince dalla nota prot. 28784 del 20/04/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe continua con la lettura  
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Regolamento di contabilità armonizzata. 

Si legge la sezione n. 7 “Fondo pluriennale vincolato”, art. 45 “Fondo 

pluriennale vincolato”; 

 Sezione n. 8 “Fondi di riserva”, art. n. 46 “Fondo di riserva di 

competenze” (art. 166, c.2, dlgs 267/2000), art. 47 “Fondo di riserve di 

cassa”; 

Alle ore 11.00 entra il consigliere Lo Galbo Mauriz io. 

 Sez. n. 9 “Fondi di crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese 

potenziali” art. n. 48 “Fondi di crediti di dubbia esigibilità”, art. n. 49 “Altri 

fondi per spese potenziali”; 

Sez. n. 11 “Percorso di approvazione di DUP del BPF e del PEG”, art. 

51 “Percorso di approvazione degli strumenti di programmazione (art. n. 

174 cc 1-2 dlgs 267/2000), art. 52 “Definizione e presentazione del DUP 

(art. n. 174 cc 1-2 dlgs 267/2000), art. n.53 “definizione e presentazione 

nota di aggiornamento al DUP e schema di BPF” (art. n. 174 cc 1-2 dlgs 

267/2000), art. n. 54 “Emendamenti alla nota di aggiornamento al DUP e 

allo schema di BPF” 

Entra il consigliere Finocchiaro alle 11.25. 

Si continua la lettura dell’art. n. 55 “Approvazione del DUP e BPF (art. 

174 cc 1-2 dlgs 267/2000), art. 56 “Definizione e approvazione del 

PEG”, art. n. 57 “Definizione e approvazione del PEG in esercizio 

provvisorio”; 

Si continua con la lettura del titolo III “Variazioni alla programmazione”, 

Sez. n. 1 “variazione della programmazione”, art. n. 58 “Variazioni 

programmatiche e contabili”, art. n. 59 “variazione delle linee 
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programmatiche per azioni e progetti”, art. n. 60 “Variazioni del DUP”, 

art. n. 61 “Variazioni del BPF (art. 175 cc 5-bis e 5-quater dlgs 267/00), 

art. 62 “Variazione di assestamento generale di bilancio”, art. n. 63 

“Variazione del PEG (art. 177 dlgs 267/00); 

Si continua con la lettura del titolo IV “Gestione del bilancio”, sez. 1 

“Sistema di contabilità finanziaria”, art. 64 “Finalità e modalità di tenuta 

del sistema di contabilità finanziaria”; 

Sezione n.2 “Entrate”, art. n. 65 “Fasi delle entrate”, art. 66 

“Accertamento (art. 179 comma 3 dlgs 267/00)”, art. n. 67 “Riscossione 

e versamento (Artt. 180 comma 3 e 181 comma 3 dlgs 267/00), art. 68 

“Attivazione delle procedure di riscossione”. 

Alle ore 11.55 esce il consigliere D’Agati . 

Si legge art. n. 69 “Incaricati interni alla riscossione”, art. n. 70 “Modalità 

di acquisizione delle somme”, art. 71 “Acquisizione delle somme su cc 

postale”, art. n. 72  “Acquisizione delle somme tramite strumento di 

acquisizione delle somme tramite strumenti elettronici di pagamento”, 

art. 73 “Acquisizione delle somme tramite cassa interna”, art. 74 

“Acquisizione somme tramite apparecchiatura automatica”, art. 75 

“Monitoraggio gestione entrate”, art. 76 “Residui attivi”; 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo esce alle ore 1 2.15 

Sez. n. 3 “Spese”, art. 77 „Fasi della spesa“, art. 78 “Prenotazioni 

impegno di spesa”, art. 79 “Impegno di spesa (art. 183 comma 9 dlgs 

267/00)”, art. 80 “Impegni relativi a spese di investimento (art. 183 

comma 9 dlgs 267/00), 

 art. 81 “Impegni pluriennali (art. 183 comma 9 dlgs 267/00), art. 82 
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“Registro delle fatture” (art. 191 comma 5 dlgs 267/00), art. 83 

“Liquidazioni”, art. 84 “Regolarità contributiva”, art. 85 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”, art. 86 “Ordinazione e pagamento”, art. 87 “Residui 

passivi”. 

Si approva il verbale odierno a maggioranza. Lo Galbo Astenuto. 

Favorevoli: Chiello, Giammarresi, Aiello, Coffaro e Bellante. 

Alle ore  12.40   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  23 

Aprile 2018 alle ore 18.00 in I° convocazione e all e ore 19.00  in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa “Regolamento di 

contabilità armonizzata –Approvazione “ 

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Giuseppina Chiello  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


