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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 188 DEL 20/12/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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L'anno duemilaventuno, il giorno 20 dicembre, 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)Segnalazioni provenienti dalla Cittadinanza relativamente a

disservizi malfiinzionamenti e varie ed eventuali;
2)Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e
di eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per i! funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di
studio e consultazione;

4) Progetto difattibilità tecnica ed economica per la costruzione di
un complesso per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione

di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per
l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione

della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale aisensi
dei commi 2,3 e 4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

5) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 235 del 29/10/2021 Variazioni di Bilancio ex art 17 del D. Igs. n. 267-2000;
6) Ratifica delibere di Giunta Municipale n. 251-252-253 del
18/11/2021;

7) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 269 del 09/12/2021
avente ad oggetto -2a variazione al bilancio di previsione ex art
175 del dlgsn 267/2000;
8) Presa d'atto della relazione sul controllo strategico 2019;

9) LR. n. 9/2020 art 11 co. 1 - Fondo perequativo degli Enti Locali
- Esenzioni-Riduzione-Concessione effettivamente operate agli
operatori economici nell'anno 2020;

Alle ore 12,15 è presente il cons. Catalfamo.

Alle ore 12,30 è presente anche il cons. Carmelo Pino.

Si attende qualche minuto per la verifica del numero legale,attendendo
altresì l'arrivo del Sindaco.

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori il cons. Pino Angelita e il presidente

dichiara aperta la seduta,assume la funzione di segretario il cons. Pino
Angelita.

Si dà atto che,in previsione dell'arrivo del Sindaco,sono presenti anche
il presidente del Consiglio A.P. Pino, nonché i cons. Lidia Pirri, Fabiana

Bartolotta, Tommaso Pino, Gianfranco Benenati, Melangela Scolaro,
Ilenia Torre, Francesco Perdichizzi, Cesare Molino, Sebastiano Miano,
David Bongiovanni.

Alle ore 12,50 interviene il Sindaco e il Presidente Carmelo Pino, dopo

averlo ringraziato per l'intervento, lo invita ad esporre in modo
riassuntivo le ultime novità che interessano il bilancio che sarà a breve

approvato.

Illustra le motivazioni che hanno condotto al ritiro del bilancio,
evidenziando che si sono succeduti diversi accadimenti che alla fine

hanno reso opportuna tale misura.

Nel dettaglio si specifica come siano stati adottati alcuni accorgimenti
per far quadrare il bilancio, evidenziando che lo stesso bilancio allo
stato non prende in considerazione il contributo straordinario che
potrà essere contabilizzato successivamente.
Si dà altresì atto che è intervenuto altresì l'esperto del Sindaco dott.
Dario Paterniti, il quale risponde più approfonditamente alle domande
tecniche.

Si procede a lungo dibattito sui punti salienti della questione in cui
intervengono i vari consiglieri esprimendo la propria opinione al
Sindaco.

Alle ore 13,55, la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Segretario
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