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L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Proposte di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione

2. Programma triennale dei lavori pubbiici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori anno 2021 -

Approvazione

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 11/2018 Trib. Barcellona P.G, - Sez.

Lavoro e da relativa parcella del legale di controparte per la prestazione professionale resa in favore

dell'attore

4. Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023

5. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023

6. Articolo 58 Del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008

n. 133 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023

7. Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziarlo 2020.

8. Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Marni Antonio Dario Presidente 12:45 13:37

2. Recupero Agostina Vicepresidente 12:42 13:37

3. Abbate Giuseppe Consigliere ASSENTE ASSENTE

4. Benenati Gianfranco Consigliere 12:30 . 13:37

5. Bongiovanni David Consigliere ASSENTE ASSENTE

6. Molino Cesare Consigliere ASSENTE ASSENTE

7. Pirri Lidia Consigliere ASSENTE ASSENTE



8. Scolaro Melangela Consigliere 12:20 13:37

Presidente; Antonio Marni

Segretario: Gianfranco Benenati

Alle ore 12:45 il Presidente, rilevata la presenza del numero del legale la Commissione dichiara aperta ia

seduta in seconda convocazione.

Alle ore 12:46 accede in Commissione la dott.ssa Bartolone.

SI passa alla trattazione del punto 8 all'odg,

Il consuntivo si chiude con un ulteriore disavanzo. La differenza rispetto al precedente è di circa 4 milioni

Euro, il disavanzo complessivo è di circa 31 milioni di Euro.

Questi 4 milioni di euro derivano in parte dall'incremento del fondo crediti dubbia esigibiiità, ( circa , dal

mancato accertamento della dismissione dei beni patrimoniali, mancato incasso IMU delle somme previste

nel bilancio di previsione).

Le modalità di ripiano tengono conto del disavanzo presunto 2020, ( 28 milioni di euro), insieriti nella

rimodulazione del piano di riequilibrio, da ripianare nei 10 anni restanti.

Quindi restano da ripianare 3 milioni di Euro da dividere in 10 anni e per i quali lo Stato ha già assegnato

un contributo dì un milione e mezzo per i primi 3 anni. Ciò in virtù di provvedimento stataie che ha posto

così rimedio agii effetti della sentenza della Corte Costituzionale

Alle 13 e 36 la dott.ssa Bartolone viene congedata, ringraziandola per i chiarimenti resi.

Alla 13 e 37 ia commissione viene sciolta ed aggiornata alla prossima utile.

^1 Segretario • residente


