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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALEN. 157 DEL 22/10/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscito

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,25
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,25

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,25
GRASSO Tindaro Componente 12,50 13,25

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,40 13,15

PINO Angelita Componente 12,50 13,25
SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,25

Canno duemilaventuno, il giorno 22 ottobre, alle ore 12,15,

regolarmente convocata, presso Tantisala 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, malfunzionamenti 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 il funzionamento del

Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di

studio e consultazione;

4) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di

un complesso perla macellazione, le lavorazioni e la conservazione

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

della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi

dei commi 2,3e4 deirart 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

5} Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023;

6) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 28/10-

18/11-27/11-15/12- 22/12- 29/12/2020;

7) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

8) Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 26/01,

28/01, 18/02, 25/02, 26/02, 04/03, 29/03, 27/04, 11/05 del

2021.

Alle ore 12,15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e

Catalfamo.

Alle ore 12,30 in seconda convocazione risulta presente oltre ai

predetti anche i consiglieri Gabriele Sidoti e Giampiero La Rosa.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere Lepro.

In attesa che la dott.ssa Bartolone si unisca ai lavori di

Commissione si prosegue la trattazione del punto 5 delI'OdG.

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori di commissione il cons.

Antonella Lepro.

Alle ore 12,45 interviene in commissione la dott.ssa Elisabetta

Bartolone, alla quale si richiedono chiarimenti in ordine al

punto 5] deirodg.

Alle ore 12,50 si uniscono ai lavori i cons. Pino Angelita e

Tindaro Grasso.

La dott.ssa Bartolone fa presente che il bilancio quadra grazie

ad entrata di natura straordinaria tra cui principalmente il

recupero dell'evasione tributaria e per Timporto di 500.000



euro per la dismissione dei beni patrimoniali in questo primo

anno cioè il 2021.

Viene evidenziato che, poiché siamo a ottobre inoltrato,

probabilmente queste entrate non si verificheranno per cui si

andrà in disavanzo.

Vi è poi un ulteriore entrata prevista in circa 450.000 euro per

l'anno corrente derivante dalle disposizioni normative regionali

destinate agli enti in predissesto che abbiano riformulato il

piano con una durata di anni 15.

Per quanto riguarda le voci di spesa va evidenziato che la

somma di euro 9.800.000 circa sono accantonati per il fondo

"crediti di dubbia e dijficile esazione" e inoltre circa 1.000.000 di

euro accantonati quali fondo di garanzia per i debiti

commerciali, secondo la la L. 145/2018.

La dott.ssa Bartolone approfondisce la situazione giuridica e

contabile dei predetti fondi.

In ordine al fondo di riserva precisa che vi è stata un

interpretazione non concorde rispetto a quella espressa dai

Revisori dei Conti, in quanto il Comune ha calcolato sul totale

delle spese correnti al netto dell'accantonamento dei fondi,

mentre appunto il Collegio lo calcolerebbe sul totale delle spese

correnti considerandovi anche le somme accantonate.

Si osserva poi che i Revisori hanno evidenziato che sarebbe

stata computata tra le voci relative alla riscossione crediti un

cifra non congrua con riferimento alla evasione tributaria (in

particolare Tarsu), la quale risulterebbe troppo elevata secondo

il sistema adottato con cui calcolare la media.

Spiega la dott.ssa Bartolone come il rilievo appaia non fondato

e comunque non ostativo.
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Evidenzia poi il peso della situazione di emergenza sanitaria sul

bilancio , e che poi quando si andrà a regime si dovrà

raggiungere la percentuale del 36% sul totale del costo dei

servizi a domanda individuale.

Alle ore 13,15 terminata l'esposizione la dott. Bartolone, dopo

essere stata ringraziata abbandona i lavori di commissione.

Alla stessa ora (13,15], il cons. Lepro lascia la seduta.

Dopo breve discussione conclusiva, il Presidente pone il punto

in votazione il predetto punto 5) dell'OdG.

Esprimono voto favorevole i cons. Grasso, Catalfamo, La Rosa e

Pino Carmelo.

Si astengono i cons. Sidoti e Pino Angelita.

La Commissione approva il predetto punto.

Alle ore 13,25 la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Segretario IIìPKesidente' ìF ̂ siae
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