
COMUNE Dì BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

I Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale Ih 01 del20.11.2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre alle ore 10,30, su convocazione del

Presidente del Consiglio, regolarmente inviata tramite P.E.C., si è riunita la Prima Commissione

Consiliare di studio e consultazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

I. "ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Alle ore 10,30 sono presenti i seguenti consiglieri: Pino Carmelo, La Rosa Giampiero, Grasso

Tindaro, Catalfamo Giorgio, La Malfa Stefano, Lepro Antonella, PinoAngelita, Sidoti Gabriele.

Espleta la funzione di segretario verbalizzante il sig. Sebastiano Accetta.

Il Presidente del Consiglio Dott. Pino Angelo Paride, apre la seduta^ saluta i presenti, fa una

breve introduzione sul punto in (juestione e sottolinea l'importanza delle commissioni consiliari

per l'impegno e lo studio ette dovranno affrontare sulle proposte di delìbera ai fini della loro

eventuale approvazione in consiglio comunale. Ricorda ai presenti che l'elezione per la nomina

del Presidente e del vice Presidente avviene a scrutinio segreto. Alle ore 1G,43 si passa alla

nomina del Presidente.Vengono distribuite le schede. Presenti S votanti 8. Alle ore U),4S la

votazione viene conclusa. Si passa allo spoglio e si evince il seguente risultato: Pino Carmelo voti

7, scheda bianca N. I. Viene eletto a Presidente il consigliere Pino Carmelo, il quale assume

immediatamente la carica e ringrazia coloro ì (piali In hanno votato. Alle ore 10,50 si passa alla

votazione del vice Presidente. Vengono distribuite (e schede. Presenti H, votanti 8. Alle 10,55 la

votazione viene conclusa. Si passa allo spoglio e si evince il seguente risultato: La Rosa

Giampiero voti 8. Viene eletto a vice Presidente il consigliere La Rosa Giampiero, che ringrazia

tutti coloro i (pudi Tbanno votato. Alle ore 11.00 il Presidente scioglie la seduta e la rinvia a data

da destinarsi. Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene

sottoscritto.

Il Presidente



PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 2 DEL 23/11/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Seduta del 23 novembre 2020 ora di

uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,40

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13,40

LEPRO Antonina Presente 12,24 13,30

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,40

PINO Angelita Presente 12,24 13,40

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 13,40

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,15 13,40

SIDOTI Gabriele Presente 12,24 13,30

Verbale n.2 del 23 Novembre 2020

L'anno duemìlaventi, il giorno 23 del mese di Novembre, alle ore 12.15, regolarmente convocata,

nell'antisala dell'aula consiliare si è riunita la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio

e di Consultazione con i seguenti punti all'ordine dei giorno:

1) Approvazione del bilancio consolidato 2019 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D.Lgs n. 267

del J8.08.2000 e s.m.i;

2) Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia equilibri

di bilancio, ai sensi degli arti 175 e 193 del D.Lvo n. 267/2000.

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Grasso, La Malfa, Catalfamo e La Rosa.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente vengono inseriti i punti // e 2) all'OdG, aventi ad oggetto rispettivamente:

// Approvazione del bilancio consolidalo 2019 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000 e s.m.i;



2) Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia equilibri

di bilancio, ai sensi degli arti 175 e 193 del D.Lvo n. 267/2000.

Si pone in trattazione il punto I) dell'OdG.

Alle ore 12.24 entrano ì consiglieri Lepre, Pino Angelita e Sidoti.

Alle ore 12.35 è comparsa la dott.ssa Bartolone, convocata per fornire chiarimenti sulle proposte di

deliberazione dì cui ai punti I) e 2) dell'OdG; al fine di agevolare la relazione della medesima dott.ssa

Bartolone, la seduta dì questa Commissione si svolge alla presenza dei consiglieri componenti la

Terza Commissione Consiliare Pemianente, presieduta dal consigliere Abbate.

In merito al punto 1) dell'OdG la dott.ssa Bartolone riferisce che per l'approvazione del bilancio

consolidato bisogna tenere in considerazione delle quote possedute dall'amministrazione nelle società

partecipate, e successivamente conoscere in quale misura possono incidere eventuali avanzi o

disavanzi, deducibili dai bilanci delle medesime, sul bilancio dell'ente, brevemente illustra cosi ai

presenti la composizione del bilancio consolidato, che descrìve essere in linea di massima analogo a

quello degli anni precedenti.

La medesima dott.ssa Bartolone viene quindi interrogata su alcuni punti specifici e fornisce

chiarimenti ai consiglieri presentì relativamente alle quote di partecipazione detenute dal comune,

alla definizione di alcuni procedimenti contenziosi inerenti le società interessate ed ad altri aspetti di

interesse delle Commissioni oggi riunite.

Si passa alla trattazione del punto 2) dell'OdG.

La dott.ssa Bartolone illustra dettagliatamente le variazioni di assestamento generale del Bilancio di

previsione 2020/2022 contenute nella proposta di deliberazione, aggiungendo altresì che la data

ultima per l'approvazione delle suddette variazioni da parte del Consiglio Comunale è fissata per il

30/11/2020, data già posticipata a seguito dell'emergenza Covid,

Alle ore 13.30 esce la dott.ssa Bartolone ed anche ì consiglieri Lepro e Sidoti.

Alle ore 13.40 la seduta viene dichiarata chiusa.

in II Segretario Il Preside
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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 3 DEL 24/11/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Seduta dei

PINO Carmelo
LA ROSA Giampiero

LEPRO Antonina
CATALFAMO Giorgio
PINO Angelita
LA MALFA Stefano

GRASSO Tindaro

SIDOTI Gabriele

24 novembre 2020 ora di ora di

entrata uscita

Presidente Presente 12,15 13,30

Vicepresidente Presente 12,30 13,30

Componente Presente 12,15 13,30

Componente Presente 12,15 13,30

Componente Presente 12,30 13,30

Componente Presente 12,15 13,30

Componente Presente 12,40 13,30

Componente Presente 12,30 13,30

Verbale n. 3 del 24 Novembre 2020

L'anno duemiiaventi, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio consolidato 2019 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i;

2) Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia
equilibri di bilancio, ai sensi degli arti 175 e 193 del D.Lvo n. 267/2000.

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Lepre, Catalfamo e La Malfa.

11 Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita la

Commissione a trattare i punti all'ordine del giorno.

Si pone cosi in trattazione il punto 1) dell'OdG .

Alle ore 12.30 entrano in aula i consiglieri Pino Angelita, La Rosa e Sidoti.

1



Viene quindi data lettura della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.

33/2020.

Alle ore 12,40 entra in aula il consigliere Grasso.

Viene altresì data lettura degli allegati AJ. B) e C) dì cui alio stesso punto l) dell'Odo .

Dopo averne dato lettura, viene quindi presa in esame la relazione del Collegio dei

Revisori dei Conti.

Il consigliere Sìdoti chiede all'Ente di reperire i bilanci dell'AT02 o, in mancanza, dì

effettuare una ricognizione della situazione patrimoniale della società.

Si procede dunque alla lettura della intera documentazione allegata alla proposta di

delibera, si verifica altresì la presenza di parere favorevole alla stessa espressa dal

Collegio dei Revisori dei Conti come da suo verbale n. 35 del 17/11/2020.

Effettuata così una ulteriore istruttoria dopo aver già proceduto alla audizione del

dirigente responsabile del procedimento, si ritorna a discutere il punto l) dell'OdO .

Considerato che quanto relazionato dall'Organo di Revisione è stato preso in opportuna

considerazione dal responsabile del procedimento sentito nella precedente seduta e che

gli aspetti relativi alla problematica dei bilanci AT02 sono una questione non nuova, la

Commissione si ripropone di sollecitare ulteriormente una soluzione, ma allo stato ritiene

di dover porre in votazione la proposta di deliberazione.

Viene quindi posta in votazione la proposta di deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale.
Esprimono parere favorevole i consiglieri La Rosa, la Malfa, Grasso, Pino Angelita,
Catalfamo, Lepro e Pino Carmelo.

Si astiene il consigliere Sidoti.

La Commissione esprìme cosi parere favorevole, rinviando eventuali ulteriori valutazioni

in sede di Consiglio Comunale.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Preside



PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 4 DEL 26/11/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Seduta del 26 novembre 2020

PINO Carmelo Presidente Presente

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente

LEPRO Antonina Componente Presente

CATALFAMO Giorgio Componente Presente

PINO Angelita Componente Presente

LA MALFA Stefano Componente Presente

GRASSO Tindaro Componente Presente

SIDOTI Gabriele Componente Presente

Verbale n. 4 del 26 Novembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 12.15, regolannente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia

equilibri di bilancio, ai sensi degli arti 175 e 193 del D.Lvo n. 267/2000.

«  «

Alle ore 12.15 sono presentì i consiglieri Pino Carmelo, Grasso, Catalfamo e La Malfa.

Alle ore 12.30 si aggiungono ai presenti i consiglieri La Rosa, Lepro e Sidoti.

A questo punto il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Viene data lettura dei verbali di commissione n. 1 del 20/11/2020, n. 2 del 23/11/2020 e

n.3del 24/11/2020.

Alle ore 12,47 fa ingresso in aula il consigliere Pino Angelita che prende visione dei

predetti verbali.
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Gli stessi verbali sono quindi approvati all'unanimità dai presenti.

Il Presidente invita la Commissione a trattare i punti all'ordine del giorno.

Si pone così in trattazione il punto 1) dell'OdO : '"''Variazione di assestamento generale
del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia equilibri di bilancio, ai sensi degli
arti 175 e 193 del D.Lvo n. 267/2000"

Viene data lettura della proposta dì deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del

17/11/2020 e dei relativi allegati.

Segue dibattito inerente detta proposta e quanto in merito riferito dalla dott.ssa Bartolone
nella seduta del 23/11/2020.

Si passa quindi alla lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto suo
verbale n. 36 del 23/11/2020.

Si prende atto che l'Organo di Revisione ha espresso in merito parere favorevole e se ne
esaminano le motivazioni.

Si richiamano e discutono brevemente alcuni chiarimenti fomiti dalla dott.ssa Bartolone

nella sua precedente audizione.

Dopo aver così dato lettura della intera documentazione allegata alla proposta e

consentitane la visione diretta ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta, ritenuta

sufficiente l'istmttoria effettuata, il Presidente pone la proposta di delibera esaminata in

votazione.

Esprimono parere favorevole i consiglieri; Lepro, Catalfamo, Grasso, La Malfa, La Rosa,

Pino Angelita e Pino Carmelo.

Si astiene il consigliere Sidoti, lo stesso dichiara di astenersi a causa del poco tempo avuto

a disposizione per esaminare la proposta.

La Commissione esprime così parere favorevole, rinviando eventuali ulteriori valutazioni

in sede di Consiglio Comunale.

Alle ore 13.35 viene letto ed approvato il presente verbale e quindi dichiarata chiusa la

seduta.

y\!l Segretario Il Presidènte



PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 5 DEL 30/11/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Seduta del 30 novembre 2020

PINO Carmelo Presidente Presente

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente

LEPRO Antonina Componente Presente

CATALFAMO Giorgio Componente Presente

PINO Angelita Componente Presente

LA MALFA Stefano Componente Assente

GRASSO Tindaro Componente Presente

SIDOTl Gabriele Componente Assente

Verbale n. 5 del 30 Novembre 2020

L'anno duemiiavenlì, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e dì Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Costituzione Associazioìie Temporanea di Scopo (ATS) denominata "Pro Maiorchino "—

Approvazione Schema Costitutivo.

2) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 17/01, /30/1, 21/02, 27/02, 28/02,

31/03, 11/05, 26/05, 10/06, 22/06 anno 2020.

«  ♦ *

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e Catalfamo.

Alle ore 12.25 si aggiungono ai presenti i consiglieri La Rosa, Lepro e Pino Angelita.
Alle ore 12,30 il Presidente, preso atto del raggiungimento del numero legale, dichiara
aperta la seduta.

Preliminarmente vengono inseriti i punti 1) e 2) dell' OdG, come sopra indicati:
Alle ore 12,35 fa ingresso in aula il consigliere Grasso.

Si pone in trattazione il punto 2) dell'OdG.

1



Viene data lettura della proposta di deliberazione n. 29/2020, concernente appunto

l'approvazione di verbali di sedute del Consiglio Comunale, come sopra individuati.

Si prende atto che si tratta di sedute relative alla precedente consiliatura cessata a seguito

delle ultime elezioni .

Sul punto il Presidente osserva che l'attività relativa alla lettura ed ad alla approvazione

dei verbali precedenti, non attiene al procedimento deliberativo (che si è a suo tempo

esaurito e perfezionato), ma assolve ad una funzione dì mera certificazione dell'attività

dell'organo deliberante; osserva altresì che il verbale della seduta di un organo collegiale,
quale il Consiglio Comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso

dei fatti in esso attestati.

Con questa premessa sì procede ad esaminare i verbali oggetto di proposta.
Si dà cosi lettura del verbale di seduta del Consiglio Comunale del 17/01/2020 (question
Urne).

Si dà quindi lettura del successivo verbale di seduta del Consiglio Comunale del
30/01/2020.

Alle ore 13.35 viene dichiarata chiusa la seduta.

^Segretario

fi
Il Presidènte


