
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale ,2 del y ,1L202|!

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di novembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:30 in

prima convocazione e alle ore 12:45 in seconda convocazione, la li! Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente 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 ss.min.ii.

2. Valutazione dì assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2022 e

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt, 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente 12:30 13:35

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Mamì Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela
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Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Mamì Antonio Dario

Alle ore 12:30 si aprono i lavori di commissione in prima convocazione.

Si da atto che è presente il consigliere Tommaso Pino su delega del Consigliere Tommaso Calderone.

Si passa alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

E' presente la Dott.ssa Bartolone, dirigente del IV settore, per trattare i punti all'ordine del giorno.



In merito al bilancio consolidato la Dott.ssa Bartolone fa presente che il provvedimento vede il

consolidamento delle posizioni dell'Ente con le società partecipate che fanno parte del Gruppo

Amministrazione Pubblica che, nello specifico, sono TATO ME 2 S.p.a. In liquidazione, Gac Golfo di Patti

S.r.L, Gal Tirrenico Maremonti, SRR Area Metropolitana Società Consortile.

La Dott.ssa Bartolone specifica che, pur facendo parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, l'Ato ME 2

Spa in liquidazione non partecipa al consolidamento in assenza dei bilanci aggiornati, posto che l'ultimo

approvato risale al 2009.

In merito sollevano perplessità i Consiglieri Bongiovanni e Mamì, in quanto ritengo che la mancata

approvazione del bilancio dell' AIO ME 2 non esime l'Ente dal dover considerare eventuali perdite future

della società in seno al consolidato.

La Dott.ssa Bartolone informa poi la commissione che il bilancio della SRR, altro ente consolidato, è poca

cosa in termini numerici.

In merito alle variazioni di assestamento di bilancio la Dott.ssa Bartolone evidenzia come alcuni interventi

riguardino finanziamenti concessi che vanno iscritti in entrata e in uscita (es. fondo COVID, rifacimento

piazzetta Fondaconuovo da bando Periferie, PAESC, ecc.) e l'altra somma rilevante riguarderà la necessità

di coprire i maggiori costi per lo smaltimento rifiuti, derivanti prevalentemente dal conferimento alla

discarica di Alcamo, per 2 milioni dì euro. Tale scostamento verrà coperto in parte dall'accertamento TARI

2017-2018, in parte dal fondo COVID per le funzioni fondamentali dell'Ente e, per la parte rimanente,

verrà spalmata in 3 esercizi, a partire dal 2021, al momento dell'approvazione del piano finanziario TARI.

Si da atto che alle 13:20 lascia la Commissione il Consigliere Molino.

Alle ore 13.35 la Dott.ssa Bartolone lascia la Commissione e la stessa viene sciolta e aggiornata alla prima

seduta utile.

gretano


