
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 69DEL 17/05/2022

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente ASSENTE ASSENTE

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,15

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,15

GRASSO Tindaro Componente ASSENTE ASSENTE

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,20 13,00

PINO Angelita Componente 12,40 13,15

SIDOTI Gabriele Componente ASSENTE ASSENTE

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 maggio, 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
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consultazione:

4) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai

31/12/2020;

5) Revisione ordinaria delie partecipazioni possedute dai

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

6) Approvazione verbali sedute del consiglio comunale del

28/12/2021.

Alle ore 12,15 entra in aula il consigliere Catalfamo.

Alle ore 12,20 entra in aula il consigliere Lepro.

Ale ore 12.30 si aggiunge il consigliere La Rosa.

Constatato il raggiungimento del numero legale assume la

presidenza il consigliere La Rosa.

Svolge le funzioni di segretario il cons. Catalfamo.

Si pone in trattazione il punto 4 dell'Odg.

Alle ore 12.40 si aggiunge ai lavori il consigliere Angelita Pino.

Alle ore 12.45 entra in aula la Dott.ssa Bartolone regolarmente

convocata sul punto sopra citato.

La Dott.ssa riferisce che la delibera oggetto di studio stabilisce

come ripianare il disavanzo di amministrazione di euro 31.790

milioni, al 31/12/2020, che riassume anche i disavanzi degli

esercizi precedenti:

-la somma di 28.415.894,56 viene ripianata come previsto nel

piano pluriennale rimodulato con deliberazione di consiglio

comunale n.ll del 2021;

-la somma di 383.968,93, quale differenza piano tari esercizio

2020, viene ripianata con l'utilizzo del fondo per l'esercizio delle

funzioni fondamentali [condono covid];

-la somma di 2.990.433,80 derivante dal FAL [fondo



anticipazione liquidità] verrà' ripianata in 10 anni ai sensi

dell'art 52 dl.73/2021.

Su quest'ultimo aspetto va evidenziato che lo Stato ha già

finanziato l'importo di euro 1.521,003 milioni, per i primi 3

esercizi 2021/2023.

Alle ore 13.00 esce il consigliere Lepro.

Alle ore 13.05 la Dottssa Bartolone abbandona i lavori.

Alle ore 13.15 la seduta viene dichiarata chiusa.

lì Segretario lì Pnesidente


