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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di ottobre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la IH 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 dì studio e consultazione

2  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

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. Mamì Antonio Darlo Presidente 12:40 13:25

2. Recupero Agostina Vicepresidente 12:38 13:25

3. Abbate Giuseppe Consigliere ASSENTE ASSENTE

4. Benenati Gianfranco Consigliere 12:30 13:25

5. Bongiovanni David Consigliere 12:40 13:25

6. Molino Cesare Consigliere ASSENTE ASSENTE

7. Pirri Lidia Consigliere 12:40 13:25

8. Scolaro Melangela Consigliere 12:40 13:25

Presidente: Marni Antonio Dario

Segretario; Benenati Gianfranco

Alle ore 12:40 il Presidente, rilevata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta In seconda

convocazione.

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



Si da lettura del parere dei revisori che risulta essere favorevole.

Si pone in votazione il punto, il punto viene approvato con il parere favorevole della totalità del consiglieri

presenti.

SI passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

La Commissione discute in merito al bilancio di previsione e in particolare sul fondo crediti dubbia

esigibilità e i rilievi da parte del Collegio dei revisori. Si dibatte altresì sulla connessione con il fabbisogno

del personale e sull'assenza delle somme per progressioni verticali.

Alle ore 13:25 la Commissione viene sciolta ed aggiornata alla prossima seduta utile.

esidente


