
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n' 4 del 26ai:2p2p;

L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di novembre è stata regolarmente convocata, alle ore 15:00 in

prima convocazione e alle ore 15:15 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sui seguente ordine dei giorno:

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

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

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1, Abbate Giuseppe Presidente 15:00 16:00

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Mamì Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangeia
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Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Mamì Antonio Dario

Alle ore 15:15 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

Si procede a redigere li verbale della seduta precedente, posto che la stessa si è svolta in uno con la

seconda commissione in antisala consiliare in assenza di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine dei giorno,

Si da lettura sommaria dei provvedimento, relativo alla variazione di assestamento generale del Bilancio

di previsione 2020/2022 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, corredato dai pareri di regolarità tecnica

e contabile favorevoli. Si da altresì lettura del parere espresso dai revisori, il quale risulta anch'esso



favorevole. Nel suddetto parere si evidenzia il passaggio in cui i revisori ritengono non congrua la

decurtazione del fondo crediti di dubbia esigibilità dall'importo del ruolo suppletivo di Euro 1.360.997,42.

Si evidenziano nel provvedimento le considerazioni già svolte con la Dott.ssa Bartolone nella riunione del

23 novembre e, in particolare:

la variazione relativa all'accredito del fondo povertà 2019 quota servizi per Euro

611.800,00

la variazione per Euro 23.247,40 relativa all'approvazione del PAESC

il finanziamento del progetto programma straordinario di intervento per la riqualificazione

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane per Euro 815.000,00

•  la variazione relativa al fondo perequativo previsto dalla L.R. 9/2020 per Euro 688.199,90

l'accertamento suppletivo tributi per Euro 1.360.997,42 che, al netto del FCDE, viene

utilizzato a parziale copertura del maggior costo del servizio TARI, previsto in aumento per oltre 2 milioni

di euro.

I l Presidente, visti i ristretti termini concessi, mette in votazione il provvedimento. I l provvedimento viene

esitato con parere favorevole a seguito dei voti favorevoli dei consiglieri Abbate, Recupero e Benenati e

l'astensione del consigliere Mamì.

Si procede alla stampa dei verbali delle sedute finora svolte e alla predisposizione dei documenti di

restituzione dei provvedimenti di approvazione dei punti finora trattati.

Alle ore 16:00 la Commissione viene chiusa e aggiornata alla seduta alla prima utile.

eAretario


