VERBALE N° 6 DEL 21.08.2017
Il giorno ventuno del mese di Agosto dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11 :30, presso i locali
comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente.
"Servizi Socio Assistenziali, Personale, Bilancio e Finanza", per discutere il seguente o.d.g.:
Approvazione Bilancio di previsione 2017, D.U.P. e documenti allegati.
Alle ore 11:30 sono presenti il Presidente Carlo Cardillo, i Consiglieri Sebastiano Ventura, Enza
Catania e Catia Raiti. E' assente il Consigliere Giuseppe Ettore Gula. Il Presidente dichiara valida
ed aperta la seduta. I componenti presenti prendono atto che è stata aggiunta alla documentazione
oggetto relativa all'argomento di cui all'od.g. la delibera n.75 del 16/08/2017, avente ad oggetto la
Rettifica delibera di G.M. n. 68 del 04/08/2017. E' presente il dott. Giuseppe Stefio, quale
Responsabile del Servizio Finanziario, il quale illustra alcuni aspetti della proposta di delibera, in
particolare, il contenuto delle rettifiche apportate alla delibera di G.M. n. 68 del 01/08/2017. Alle
ore 12:00 è presente il Consigliere Giuseppe Ettore Gula. Durante la seduta si dà atto che, in data
10/08/2017 è stata protocollata, con nota n. 0012684 la diffida e messa in mora al Consiglio
Comunale in relazione al "Bilancio di previsione e degli atti propedeutici e/o connessi, esercizio
finanziario 2017". Anche su tale ultimo aspetto vengono chiesti chiarimenti al Responsabile del
Servizio Finanziario. Successivamente, il consigliere Raiti chiede al dott. Stefio chiarimenti in
merito alle previsioni di cassa indicate, in seno al Bilancio di previsione, con particolare riferimento
alle missioni nn. 5002 e 9901, relativamente ai quali il detto responsabile si riserva di fornire
risposta al consigliere richiedente. Alle ore 13:40, preso atto dell'esigenza di approfondire quanto
oggetto dell'odierno o.d.g., i componenti decidono, all'unanimità, di rinviare la seduta alla data del
24/08/2017, ore 11:30, per il prosieguo dei lavori, chiedendo la presenza, per tale data, del
Responsabile del Servizio Finanziario e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, dott.ssa
EnzaMarchica. Il Presidente, alle ore 13:50 dichiara chiusa la seduta.

