
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiiiare permanente di studio e consuitazione

Verbale n° _97del 12/10/_202l

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

prima convocazione e alle ore 12:30 In seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consuitazione. per discutere sul seguente ordine del giorno:

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

Commissioni consiliari permanenti di studio e consuitazione

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 11/2018 Trlb. Barcellona P.G. - Sez.

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

dell'attore

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023

5. Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020,

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Marni Antonio Dario Presidente 12:45 13:27

2. Recupero Agostina Vicepresidente 12:38 13:36

3. Abbate Giuseppe Consigliere 12:30 13:20

4. Benenati Gianfranco Consigliere ASSENTE ASSENTE

5. Bongiovanni David Consigliere 12:38 13:36

6. Molino Cesare Consigliere 12:30 13:20

7, Pirri Lidia Consigliere 12:30 13:20

8. Scolaro Melangeia Consigliere 12:30 13:36

Presidente: Antonio Marni

Segretario: Recupero Agostina



Alle ore 12:45 il Presidente, rilevata la presenza del numero legate, dichiara aperta la seduta in seconda

convocazione.

Si continua nella trattazione terzo punto all'ordine del giorno.

Si procede alla lettura della nota integrativa.

Si procede alla lettura del parere dei revisori.

Si rilevano le seguenti criticità: la previsione di accertamento IMU aumenterebbe di euro 1300,000,00.

Secondo I revisori inoltre il fondo crediti di dubbia esigibilità non sarebbe calcolato correttamente.

I servizi a domanda individuale sarebbero coperti dai fondi Covid, che sono fondi straordinari.

Inoltre, il collegio deduce la forte possibilità di dissesto finanziario In quanto la parte corrente è coperta da

entrate di dubbia esigibilità.

Alle ore 13:07 entra in commissione la dott.ssa Bartolone.

II fondo crediti di dubbia esigibilità viene ridotto per gli anni 2022 e 2023 in considerazione della possibile

accellerazione della riscossione.

Si rileva inoltre che tra le entrate sono previste le alienazioni da qui a fine anno per un ammontare di Euro

500.000.

Alle ore 13 e 36 la commissione viene sciolta ed aggiornata alla prossima seduta utile.

Segretario Il//e8idente


