
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 158 DEL 25/10/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,50
LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,45 13,50
CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,20

GRASSO Tindaro Componente 12,45 13,50
LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,30 13,50
PINO Angelita Componente ASSENTE ASSENTE

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,30

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 ottobre, 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, 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 per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione

di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per

I



l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione

dello variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi

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

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

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

6) Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

7) 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 risultano presenti oltre

ai predetti anche i consiglieri Gabriele Sidoti e Lepro.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di Segretario il consigliere Grasso.

Si dà atto che la seduta è stata anticipata nell'orario, come da

formale comunicazione, e che si svolge alla presenza di

consiglieri delle altre commissioni, poiché di particolare

interesse in virtù dell'imminente seduta del consiglio comunale.

Alle ore 12,40 si unisce ai lavori di commissione la dott.ssa

Bartolone e si prosegue la trattazione dell'odierno punto 6

dell'OdG.

La dott.ssa Bartolone viene invitata ad illustrare le peculiarità

del rendiconto dell'esercizio finanziario.

Alle ore 12,45 si uniscono ai lavori di commissione i cons. La

Rosa e Grasso.

Riferisce la dott.ssa Bartolone che il problema del rendiconto in

pratica è sempre l'accantonamento del fondo crediti di



esigibilità.

Da un saldo positivo infatti vanno detratti tutti 1 fondi

accantonati, quelli vincolati per legge e le somme destinate gli

investimenti.

II risultato per l'amministrazione porta così ad un disavanzo per

circa 31.790.000 euro. Questi non sono il risultato della

gestione del solo 2020 ma la sommatoria di tutti i disavanzi al

31/12/2020, ivi compreso il disavanzo derivante dal

riaccertamento straordinario dei residui relativo all'esercizio

2015, il cui residuo è pari a circa 13.000.000 di euro (da

ripianarsi in 30 anni), dal disavanzo degli esercizi dal 2013 al

2019. 11 disavanzo riferibile al solo anno 2020 è di circa

4.000.000 di euro.

Nonostante questi dati, il Comune di Barcellona PdG non è da

considerarsi un ente strutturalmente deficitario in quanto i

parametri di cui alla relativa tabella (per essere considerati tali)

risultano cinque non sussistenti e tre sussistenti (positivi). Per

essere dichiarati enti strutturalmente deficitaria occorre

possedere almeno 4 requisiti.

Evidenzia in fine che quello in esame è stato un anno particolare

in quanto l'emergenza pandemica per il covidha inciso molto su

alcuni servizi anche sotto il profilo finanziario (ad es. mense,

teatro, impianti sportivi etc.), in cui le già minime entrate

previste non si sono raggiunte a fronte delle spese (anche esse

ridotte) che si sono dovute sostenere.

Segue ampia discussione con i consiglieri e la dottssa Bartolone

argomentando risponde alle varie questioni.

Alle ore 13,20 il cons. Catalfamo lascia i lavori di commissione.

Alle ore 13,30 il cons. Sidoti lascia i lavori di commissione.



Alle ore 13,35 terminata resposizione la dott.ssa Bartolone,

dopo essere stata ringraziata abbandona i lavori di

commissione.

Dopo breve discussione conclusiva, il Presidente pone il punto

in votazione il predetto punto 6) dell'OdG.

Esprimono voto favorevole i cons. Grasso, La Rosa, Lepro e Pino

Carmelo.

La Commissione approva il predetto punto.

Si dà quindi lettura dei verbali di commissione n. 155 del

20/10/2021, 156 del 21/10/2021, 157 del 22/10/2021

nonché dell'odierno n.l58 del 25/10/2021, i quali vengono

sottoscritti ed approvati.

Alle ore 13,50 la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Preslidéjtfè\


