
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

II Commissione Consiliare permanente di studio e consulta/ione

Verbale n° 19 del 03/03/2021

L'anno diiemilaventuno, il giorno Uno del mese di Marzo, alle ore 12:30, si è riunita la 11 Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, congiuntamente alla 1 e 111 Commissione, per discutere

del seguente punto all'ordine del giorno:

•  Pulizia e messa in sicurezza della litoranea di Spinesante;

Piano di riequilibrio fninziario;

Varie ed eventuali.

ORA EN'FRAFA ORA USCITA

Miano Sebastiano Presidente ore : 12:15 ore: 13:25

Bartolotta Fabiana Vice Presidente ore: 12:15 ore: 13:52

Campo Raffaella Componente assente:

Giunta Carmelo Componente ore 12:15 ore : 13 35

Perdichizzi Francesco Componente ore 12.15 ore 13,52

Pino Tommaso Componente ore 12:15 ore 13.52

Toitc Ilenia Componente ore 13.40 ore : 13 52

Espleta le funzioni di Segretario i l componente Perdichizzi.

11 Presidente accertalo il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12:30.

Viene ascoltato EAsses.sore Palernili in relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario.

Nel corso della seduta viene evidenziato che Fattuale Piano è una rimodula/ione del precedente risalente

alFanno 2018 e che, nonostante, lo stesso sia in vigore dalla suddetta data, tuttavia, non vi è stalo un

adeguato supporto utile a mettere in atto le misure/azioni ivi contenute.

Per tale motivo. FAsscssore ha illustrato il lavoro elTettuato negli ultimi mesi e finalizzato ad una

ricognizione generale sulla situazione economico/finanziaria dell'Ente e messo in rilievo le misure attraverso

cui tale situazione sarei fronteggiata mediante il nuovo strumento in un areo temporale inferiore rispetto a

quanto previsto dal precedente Piano.

11 Presidente esce alle ore 13.25.

Alle ore 13.35 esce il componente Giunta.

Alle ore 13.40 entra il componete Forre.

I.a seduta viene chiu.sa alle ore 13:52 e tornerà a riunirsi come da calendario.

11 presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

'/ IL SE ARIO


