
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

HI Commissione Consiliare permBnentè di studio e consultazione

n'^;6icIéliS.7;5t}l3:

L'anno duemiladictoUo il giorno 2 del mese di luglioO è stata regolarmente convocata, alle ore 12:30 in

prima convocazione e alle ore 13:00 In seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'erte, dei relativi costi e proposte ai modifica

2. Studio sui! eme:gen:-:a abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese oi funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di rlequllibrìo finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis del T.U.E.L

Approvato con D.Lgs. 13.08.2000 n. 2'57 ed accesso al fondo dì rotazione ex art. 243-ter,

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi Arn^ando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Fi'ancesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

13:02

12:35

ASSENTE

12:35

12:35

12:32

ASSENTE

ASSENTE

12:40

ORA USCITA

13:32

13:32

13:32

13:32

13:32

13:32

Assume le funzioni dì Presidente il Consigliere Marni Antonio Dario. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. Constatato II raggiungimento del numero legale, alle 12.40, in prima

convocazione, si apre la seduta.

Si procede alla trattazione dei quarto punto all'ordine del giorno.

SI contìnua la lettura de* provvedimento.

Alle ore 13:02 accede in Commissione il Consigliere Molino, che assume contestualmente la presidenza

della Commissione.

Si rileva l'incremento cella voce "Salco onorari progettisti PRG" , in merito la commissione si riserva di

chiede delucidazioni a. dirigente competente. Si continua e si conclude la lettura della proposta di

deliberazione.



La Commissione decide di convocare i Dirigenti Ing. Schifò, la Dott.ssa Bartolone e la Dott.ssa Lo Monaco.

Alle ore 13:32 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di martedì 3 luglio 2018 ore 19:po.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO ll/p^lD^TE/



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladicioiito il giorno 3 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 13:00 in seconda convocazione, la li! Commissione Consiiiare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte ai modifica

2. Studio sull eme. genza abitativa;

3. Mozione di stuoio sulle spese ai funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano f4aggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di liequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bls del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 13,08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alesi Armando

4. CutLigno Carmelo

5. Melangelà Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:23

19:14

19:08

19:00

19:09

19:02

19:24

19:00

19:16

ORA USCITA

20:12

20:12

19:44

19:56

20:12

19:59

20:12

19:42

20:12

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Perdichizzi Francesco Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Meiangela Scotaro Constatato il raggiungimento del numero legale, alle 19.10, in prima

convocezione. si apre la seduta.

Si procede alia trattazione del quarto punto aii'oraine del giorno. Alle 19:23 entra il consigliere Molino. Alle

19'24 entra il consigliere Firn

Si continua ia lettura del provvedimento. In particolare nei documenti relativi alia ricognizione dei debiti.

Alle 19:42, esce li consigliere Perdichizzi. A.ssume la funzione di Presidente il consigliere Molino. Alle 19:44

esce il consigliere Mosi. Alle 19:56 esce il consigliere Cutugno. Alle 19:59 esce il Novelli. Alle 20:12 la

seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di mercoledi 4 luglio 2018 ore 12:00.

li presente verbale viene letto, apprcvaco e suttosc ritto.



y^RESID^jf^^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Ili Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

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

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di rlequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:30

12:30

12:30

12:30

12:30

ASSENTE

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:02

13:02

13:02

13:02

13:02

13:02

13:02

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Marni Antonio Dario. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Melangela Scolaro Constatato il raggiungimento del numero legale, alle 12.30, in seconda

convocazione, posto il mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, si apre la

seduta.

Si procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

La Commissione contatta l'assessore Ange'o Paride Pino e il dirigente Dott„.s.sa Calili,

L'Ufficio di Presidenza informa la Commissione che nessuno dei due convocati è disponibile in quanto

l'assessore Pino è impegnato in Giunta e la Oott..ss^ Calid è impegnata presso la polizia zoofila.

L'assessore informa comunque la Co.mmissione che saio presente, assieipe alla Dottssa Caliri, nella

riunione di Commissione delle ore 18.30.



La Commissione completa quindi la verifica e la stampa dei verbali redatti sino alla Commissione del 3

luglio 2018.

Alle 13:02 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di giovedì 5 luglio 2018 ore 18:30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lis l/fF^^DENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto il giorno 5 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 18:30 in

prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangeia Scolaro

6. Novelli Antonino

7. PirrI Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

Assente

assente

18:30

18:30

18:31

ASSENTE

ASSENTE

18:30

19:00

ORA USCITA

Assente

Assente

19:45

19:45

19:45

19:45

19:45

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Perdichizzi Francesco. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Cutugno. La seduta si apre in seconda convocazione alle ore 19. stante il mancato

raggiungimento del numero legale in prima convocazione.

Si procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

La Commissione contatta l'assessore Angelo Paride Pino.

Lo stesso tuttavia riferisce la propria indisponibilità ad essere presente e comunica che potrà presenziare

ai lavori per la seduta il 09/07/18.

La Commissione continua con la trattazione del punto 4 inerente il riequilibrio dì bilancio

Alle 19:45 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di giovedì 6 luglio 2018 ore 18:30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. .

IL5EGRETARI0 IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 18:30 in

prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente ASSENTE

2, Marni Antonio Dario Vicepresidente 18:30 19:20

3. Alosi Armando Consigliere 18:30 19:20

4. Cutugno Carmelo Consigliere 18:30 19:11

5. Melangela Scolaro Consigliere 18:30 19:20

6. Novelli Antonino Consigliere 18:35 19:20

7. Pirri Lidia Consigliere ASSENTE

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 18:30 19:20

9. Grasso Caterina Consigliere 18:30 19:11

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Melangela Scolaro. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 18:30.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Alle ore 18:35 accede in Commissione il Consigliere Novelli.

La Commissione completa la lettura del provvedimento.

La Commissione, nell'esaminare il provvedimento, rileva che ad oggi manca ancora il parere dei Revisori

dei Conti. Pertanto i componenti dispongono di contattare, tramite l'Ufficio di presidenza, il predetto

Collegio al fine di conoscere i tempi entro i quali verrà reso tale parere e quando i revisori saranno

presentì presso l'Ente in modo da poterli sentire in Commissione.

La Commissione dispone altresì di convocare l'Ing. Torre per avere un dettaglio delle somme dovute alla



Dusty S.r.l. e risultanti dalle relazioni allegate al provvedimento.

La Commissione propone all'unanimità, per il periodo estivo, di spostare la convocazione del venerdì alle

12:00 e di martedì e giovedì alle 19:00, lasciando al Presidente Molino il compito di valutare la fattibilità

della suddetta proposta.

Alle ore 19:11 lasciamo la Commissione i Consiglieri Cutugno e Grasso.

Alle ore 19:20 la Commissione viene sciolta e aggiornata alla seduta di lunedì 9 luglio 2018 ̂ e 12:00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LfPRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di iuglio è stata regolarmente convocata, alle ore 18:30 in

prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte dì modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di rìequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del!'art.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso affondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presentì:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:45

ASSENTE

ASSENTE

12:30

12:39

12:30

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:18

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Caterina Grasso in seconda convocazione alle 12,30.

Espleta le funzioni di segretario il Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in seconda convocazione

alle ore 12:39.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

In commissione vengono sentiti i dirigenti Lo Monaco e Bartolone.

Alle 12:45 accede in commissione il Consigliere Cesare Molino e assume la presidenza della commissione

stessa. Si continua il dibattito sul punto: Il consigliere Cutugno chiede se. sui debiti latenti ci sono cause

che stanno arrivando alla decisione, se esso sono datate o meno, se gli avvocati hanno reso adeguate

comunicazioni all'Ente in merito allo stato della cause e se vi sono cause nuove iscritte al ruolo.

La Dott. Lo Monaco, risponde che ci sono diverse nuove cause per il blennio 2017 / 2018, mentre per gli



espropri sono più datati nel tempo.

La dottoressa Lo Monaco non ha il fascicolo in questo momento in commissione e quindi non può fornire

informazioni in merito agli importi delle cause per esproprio.

I Debiti latenti più consistenti ci sono: il 19 percento della causa Gesenu attribuibile al Comune e che

ammonta a circa 6 milioni, 2 ricorsi uno con agrumigel per 2 milioni di euro e uno con Previti per circa 3

milioni di euro.

In merito alle cause presso il tribunale del lavoro, le cause pendenti sono 73 e i debiti latenti sintetizzano

considerando l'ipotesi più pessimistica, ovvero che il comune perda tutte le cause, ogni contenzioso anche

recentemente introitato che, pertanto, potrebbe andare a sentenza anche tra 6/7 anni. Inoltre uno dei

debiti latenti più consistenti è riferito al contenzioso Gesenu, in cui il comune è risultato vittorioso in primo

grado. L'ufficio contenzioso rileva altresì come rispetto al passato si registri un diverso orientamento dei

tribunali di merito che hanno ristretto i margini di responsabilità della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le cause di espropri esse sono circa 16. La Dottssa Bartolone informa che I revisori,

non hanno espresso il parere sul provvedimento, perché hanno chiesto l'attestazione dal parte dei

dirigenti di insussistenza di ulteriori debiti rispetto a a quelli indicati.

Alle 13:30 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di martedì 10 luglio 2018 ore 18:30.

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

id-
PRESIDE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 18:30 in

prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

18:56

18:35

18:30

18:30

19:00

18:35

18:58

18:30

18:35

ORA USCITA

19:35

19:20

19:35

19:35

19:35

19:20 ■

19:35

19:31

19:09

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Mamì in prima convocazione alle 18,35.

Espleta le funzioni di segretario il Consigliere Antonino Novelli . La seduta si apre in prima convocazione

alle ore 18:35.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

La Commissione procede alla rilettura e stampa del verbale della riunione precedente. Dibatte anche in

merito all'incontro con i dirigenti Dott.ssa Bartolone e Dott.ssa Lo Monaco.

La Commissione, ritenendo che l'eventuale debito derivante da cause relative ad espropri può

rappresentare uno dei potenziali debiti più alti che l'Ente dovrà sostenere, è necessario esaminare i

fascicoli relativi a detti espropri per verificare se, dal contesto della causa, è possibile rinvenire l'importo

della possibile soccombenza a carico dell'Ente.



Ritiene altresì la Commissione di dover verificare con ring. Torre le motivazioni dei debiti nei confronti

della Dusty S.r.l. indicati nella proposta.

Alle ore 18:56 accede in Commissione il Consigliere Molino.

Alle ore 18:58 accede in Commissione il Consigliere Pirri.

Alle ore 19:00 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

Il Presidente prende atto della proposta formulata dalla Commissione di modificare per il periodo estivo gli

orari per i giorni di martedì e giovedì, portandoli dalle 18:30 alle 19:00, e per il giorno di venerdì,

spostando l'orario di Commissione dalle ore 18:30 alle ore 12:00, aderendo alla richiesta di Commissione.

Alle ore 19:09 lascia la Commissione il Consigliere Grasso.

Alle ore 19:20 lasciano la Commissione i Consiglieri Novelli e Mamì.

Alle ore 19:31 lascia la commissione il consigliere Perdichizzi Francesco, essendo venuto a mancare il

numero legale la seduta viene sciolta e aggiornata a Giovedì 12 luglio 2018 ore 18:30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO ESIQENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto il giorno 13 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 18:30 in

prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno;

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziarlo pluriennale ai sensi dell'art.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Aiosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

19:00

19:00

19:13

19:00

19:00

ASSENTE

19:00

19:00

ORA USCITA

ASSENTE

19:31

19:35

19:35

19:35

19:38

ASSENTE

19:31

19:09

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Melangela Scolaro. Vista la mancanza di numero legale in prima convocazione, la seduta si

apre in seconda convocazione alle ore 19:00.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

La Commissione reperisce le Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per

la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL) di cui alla Deliberazione n.

5/SEZAUT/2018/INPR.

Dette linee guida rappresentano un elemento di studio importante al fine di valutare quali contenuti

subiscono una maggiore attenzione da parte della Corte in sede di esame del piano.

il Consigliere Marni evidenzia, dalla lettura delle linee Guida, che appare necessario procedere



preventivamente all'approvazione sia del rendiconto 2017 che del previsionale 2018, così come previsto
anche dalle deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG della Corte dei Conti. In

particolare quest'ultima delibera evidenzia che "la necessità che sia stato approvato il bilancio di

previsione trova avallo nel fatto che la procedura di riequilibrio costituisce un rimedio che si aggiunge a

quelli la cui iniziativa è affidata agli organi ordinari dell'ente e che sono espressione dei principi di

gestione di cui al capo IV del Titolo III del TUEL, tra i quali è la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le

valutazioni che inducono a ricorrere alla nuova procedura di risanamento, ritenendo insufficienti quelle ex

articoli 193 e 194, muovono proprio dalla verifica della permanenza degli equilibri durante la gestione. In

altri termini la constatazione degli squilibri strutturali deve essere attuale, soprattutto per valutarne

l'effettiva portata; da qui la necessità della preventiva approvazione del documento autorizzatorio. "

In merito si ritiene necessario procedere a richiedere un parere al Dirigente e/o al Segretario Generale per

capire le tempistiche dell'approvazione dei due documenti e se è possibile superare questa limitazione.

Alle ore 19:13 accede in Commissione il Consigliere Cutugno.

Il Consigliere Mamì lascia la Commissione alle ore 19:31. Assume la Presidenza il Consigliere Perdichizzi. Il

consigliere Novelli esce alle ore 19:38.

Alle ore 19.46 viene chiusa la seduta.

O
ilMesidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

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

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrìo finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Atosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:35

12:07

ASSENTE

12:00

12:27

12:00

ASSENTE

12:00

12:05

ORA USCITA

13:06

13:06

13:06

13:06

13:06

ASSENTE

13:06

13:03

Assume le funzioni di Presidente II Consigliere Antonio Dario Mamì. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 12:07.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

I Consiglieri Mamì e Perdichizzi procedono a contattare l'Ing. Schìrò per sentirlo in merito all'avvio della

procedura di riequilibrio.

Alle ore 12.27 accede in Commissione il Consigliere Scolaro,

Alle ore 12:30 accede in Commissione ring. Schirò.

La Commissione chiede all'lng, Schirò informazioni in merito ai debiti latenti relativi al settore di sua

competenza.

L'Ing. Schirò informa la Commissione di quanto segue:



-  in merito alle somme per demolizione edifici abusivi, allo stato risulta un capitolo dì spesa di

100.000 euro circa, che è stato utilizzato solo in minima parte perchè finora, quando è stata

intimata la demolizione il proprietario lo ha fatto in proprio per risparmiare. Il dirigente ritiene

quindi che queste somme, per lo stesso motivo, dovrebbero essere sufficienti anche per le future

demolizioni;

-  in merito alle somme per restituzione a seguito di diniego sanatoria, è difficile stabilire quanto

dovrà essere restituito in quanto fare la stima risulta molto difficile, perché andrebbero verificate

tutte le pratiche (oltre 1000) per fare questo tipo di valutazione. L'Ing. Schirò, senza poter portare

dati certi, ritiene che le somme da restituire non siano elevate.

-  Infine per le somme da corrispondere ai tecnici per gli incarichi per seguire le pratiche di

sanatoria. Anche qui l'Ing. Schirò riporta l'esistenza di un capitolo di bilancio - di circa 70.000 Euro

- che risulterebbe sufficiente a pagare i suddetti compensi.

Alle ore 12:3Jaccede In Commissione il Consigliere Molino.

Alle ore 12:47 lascia la Commissione l'Ing. Schirò.

Accede in Commissione l'assessore Pino il quale Informa che il previsto incontro con la Dott.ssa Calìri si

potrà tenere nella seduta di mercoledì alle 12:00.

La Commissione completa e stampa i verbali delle riunioni precedenti.

Alle ore 13:03 lascia la Commissione II Consigliere Grasso.

Alle 13:06 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di martedì 17 luglio 2018 ore 19:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILSEGRETABtfa/ / / IL/ SIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la Ut Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sui seguente ordine del giorno:

1. Studio sui sistema dei trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

delio stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa:

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di rlequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis dei T.U.E.L

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Aiosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:00

19:10

19:00

19:00

ASSENTE

19:10

19:29

19:00

19:04

ORA USCITA

20:00

20:00

19:57

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il Consigliere

Mamì Antonio Dario. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 19:10.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Si continua la lettura delle Linee guida della Corte dei Conti.

Il Consigliere Mamì evidenzia come le linee guida pongano un'attenzione particolare alle passività

potenziali. Le linee guida evidenziano in particolare come "al fine di superare le criticità correlate

all'insorgenza dei debiti fuori bilancio {...) che vanno ad incidere aggravando la massa passiva, ed in vista

di una compiuta emersione di oneri latenti e di passività potenziali anche con riferimento agli organismi

partecipati, sia in sede istruttoria che procedimentale, vanno operati specifici focus istruttori dei quali

deve essere data evidenza formale, sì da favorire l'emersione e l'inclusione di tali elementi patrimoniali



negativi nell'ambito dell'azione di risanamento.". E' quindi evidente l'Importanza dell'aver fatto emergere
le passività latenti al fine di valutarne l'impatto sulla procedura di riequilibrio.

Le Linee guida evidenziano la criticità di piani di riequilibrio che basino le loro entrate da dismissioni

immobiliari o sul recupero dell'evasione, in quanto spesso, dal punto di vista empirico, su queste voci si

sono rilevati i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni. Viene altresì chiarito che il piano di riequillbrio

"non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma

principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono

incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi".

E' quindi chiaro che la ricognizione puntuale dei debiti, necessaria per determinare l'ammontare che va

ripianato nella durata del piano, rappresenta solo uno degli aspetti fondanti de! piano, dovendosi

accompagnare ad un risanamento del bilancio corrente che consenta ai debiti non riformarsi.

Il Consigliere Mamì evidenzia ancora la necessità di preventivi accordi coi creditori, qualora nel piano

siano indicate rateizzazioni degli stessi, perchè la scelta di rateizzare non può essere un atto unilaterale

dell'Ente, e il mancato accordo preventivo minerebbe la sostenibilità del piano.

Sul tema dei fondi, le linee guida puntano l'attenzione sulla necessità di valutare il corretto stanziamento

dei seguenti fondi;

•  fondo pluriennale vincolato di spesa

fondo crediti di dubbia esigibilità, eventualmente abbandonando il criterio di determinazione

semplificato che dovrebbe essere attualmente quello applicato dal Comune di Barcellona Pozzo di

Gotto

fondo per passività potenziali, come già evidenziato in precedenza

•  fondo per rischio spese legali, che va valutato sulla base di una ricognizione del contenzioso

esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed il cui onere può essere ripartito,

in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Alle ore 19:57 lascia la Commissione il Consigliere Mosi.

Alle 20:00 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di mercoledì 18 luglio 2018 ore 12:00.

Il presen^verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto.

IL^RESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

IH Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

$6ii3Sì®lÌ i

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 In

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la 111 Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilìbrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:12

12:10

12:00

ASSENTE

12:00

12:00

ASSENTE

12:00

12:14

ORA USCITA

12:54

12:54

12:54

12:54

12:50

12:54

12:54

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 12:10.

Alle ore 12.12 accedè in Commissione il Consigliere Molino che assume la presidenza della Commissione.

Alle ore 12:14 accede in Commissione il Consigliere Grasso.

Si procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in Commissione dell'assessore Angelo Paride Pino e della Dirigente Dott.ssa

Caliri.

La Commissione evidenzia nuovamente che da lungo tempo si è richiesto un incontro tra l'assessore

Angelo Paride Pino, la Dott.ssa Caliri e un dirigente dell'AST locale perchè, a seguito dei sopralluoghi

effettuati, vi era la necessità di acquisire dati economici necessari per fare una proposta compiuta di



rideterminazione dei percorsi, al fìne di non incidere sul bilancio comunale.

L'assessore Pino contatta l'AST la quale lo informa che nella prossima settimana potrà essere presente il

Dott. Figuccia o il Dott. Salina e che verrà comunicata alla Commissione la data nella quale tale audizione

potrà avvenire, preferibilmente nei giorni dispari alle ore 12:00

Alle ore 12.42 lasciano la Commissione l'assessore Pino e la Dott.ssa Caliri.

Alle ore 12:50 lascia la Commissione il Consigliere Novelli.

Alle 12:54 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di giovedì 19 luglio 2018 ore 19:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SECRET, ILPR NTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di rìequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo dì rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:00

19:05

19:00

19:00

ASSENTE

19:05

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ORA USCITA

19:40

19:40

19:40

19:40

19:38

Assume le funzioni di Presidente ii Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il Consigliere

Antonio Dario Marni. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 19:05.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Si continua con la lettura delle linee guida della Corte dei Conti.

La Commissione si sofferma ai punto 9.2 della Sezione Prima, nel quale è inserita una tabella che mostra

l'evoluzione storica delie sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente. L'ente

deve fornire altresì un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione

della spesa derivante da sentenze che può gravare sugli esercizi futuri, in funzione della probabilità di

soccombenza. Visto il rilevante volume di potenziali debiti derivanti da tale ricognizione, è quindi

opportuno che l'amministrazione e il consiglio prestino adeguata attenzione a tale aspetto.



Ancora al punto 14 della Sezione Prima viene data evidenza alla problematica degli organismi partecipati,
posto che sarebbe opportuno verificare, in particolare per l'ATO ME 2 S.p.A., li potenziale ammontare di

debiti eventuali che potrebbero emergere dalla partecipazione che in essa detiene il Comune di Barcellona

Pozzo di Gotto, ulteriore rispetto all'eventuale onere derivante dalla eventuale soccombenza nel

contenzioso con GESENU. La Commissione opportuno effettuare una congrua valutazione del debito

potenziale, anche riferendosi all'ultimo bilancio approvato dall'ATO ME 2 S.pA.

In merito al punto 6 della Sezione Seconda, la Corte dei Conti pone una particolare attenzione sulle

riscossioni, richiedendo che l'Ente abbia adottato o programmato per tempo misure idonee ad

incrementare le percentuali di riscossione (ricorso a concessionarie, affidamento a società partecipate,

gestione diretta con riorganizzazione degli uffici tributi). Anche in questo caso la Commissione rileva che

non risultano, allo stato, interventi in questo senso e si riserva di chiedere informazioni al Dirigente o

all'assessore al ramo. Analoghe specificazioni sono necessarie per eventuali entrate da recupero

dell'evasione.

Alle ore 19:38 lascia la Commissione il Consigliere Novelli.

Venendo a mancare il numero legale, alle 19:40 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di venerdì

20 luglio 2018 ore 12:00.

Il presen^ verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ARIO IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìladiciotto il giorno 20 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di nequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

ORA USCITAORA ENTRATA

1. Cesare Molino Presidente ASSENTE

2. Mamì Antonio Dario Vicepresidente ASSENTE

3. Alosi Armando Consigliere 12:30

4. Cutugno Carmelo Consigliere 12:30

5. Melangela Scolaro Consigliere ASSENTE

6. Novelli Antonino Consigliere 12:30

7. Pirri Lidia Consigliere ASSENTE

8. Perdichizzi Francesco Consigliere ASSENTE

9. Grasso Caterina Consigliere 12:38

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Caterina Grasso. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in seconda convocazione alle ore 12:38, essendo mancato

il numero legale in prima convocazione.

Si procede atta trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Si continua nelia lettura degli atti in merito all'avvio di procedura del piano di riequilibrio.

La Commissione rileva altresì che ad oggi non è ancora pervenuto il parere dei revisori dei conti.

Alle ore 13:00 lascia la Commissione II Consigliere Alosi.

Alle ore 13:01 si prende atto che l'ufficio di presidenza invia in Commissione il parere dei Revisori dei

Conti.

Alle ore 13:08 si chiudono i lavori di Commissione.

I) presente verbale viene ietto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(^<=>



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consuitazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

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

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi de!i'art.243-bis dei T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. (Sloveni Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:30

12:30

12:30

ASSENTE

12:30

12:30

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:13

13:13

13:13

13:13

13:13

13:00

13:09

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il Consigliere

Antonio Dario Marni. La seduta si apre in seconda convocazione alle ore 12:30, essendo mancato il

numero legale in prima convocazione.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del parere del Collegio dei Revisori alla proposta di attivazione della procedura di riequilibrio,

che risulta favorevole.

Il Consigliere Novelli rimanere perplesso nella lettura del parere in quanto, pur rileggendolo più volte, non

ha capito il senso del parere reso.

Il Consigliere Marni, ritenendo necessario chiarire i contenuti del parere, si riserva in sede consiiiare di

chiedere lumi in particolare del parere ove si afferma che "tale aspetto non garandisce il risanamento



finanziario dell'Ente, contraddicendo il plano stesso nel suo contesto di risanamento", in quanto questa

affermazione pare cozzare con il parere favorevole reso.

Alle ore 13:00 lascia la Commissione il Consigliere Perdichizzi.

La Commissione dibatte ulteriormente sul punto.

Alle ore 13:09 lascia la Commissione il Consigliere Grasso.

Alle 13:13 la seduta viene sciolta e aggiornata alla seduta di venerdì 27 luglio 2018 ore 19:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

TARIO IL P^SIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la Ili Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa;

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirrì Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

12:01

ASSENTE

12:01

12:00

12:01

ASSENTE

12:00

12:17

ORA USCITA

13:13

13:13

13:13

13:13

13:13

13:00

13:09

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 12:01.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

La Commissione, in attesa del Dirigente Carmelo Perdichizzi, convocato in data odierna in merito al punto

in oggetto, dibatte sulle domande da porre al dirigente.

Alle ore 12:17 accede in Commissione il Consigliere Grasso.

Alle ore 12:31 accede in Commissione II Consigliere Molino, il quale assume la Presidenza della

Commissione.

Alle ore 12:31 accede in Commissione l'ing. Perdichizzi.

La Commissione chiede all'Ing. Perdichizzi informazioni in merito ai debiti fuori bilancio eventualmente



rilevati nel suo settore, a seguito della richiesta da parte della Dottssa Bartolone, al fini della redazione

della proposta di avvio del plano di riequilibrio. L'tng. Perdichizzi informa la Commissione che, in relazione

al suo settore, i debiti fuori bilancio risultavano essere minimi, prevalentemente riconducibili a spese

derivanti da bollette per l'energia elettrica.

La Commissione chiede altresì informazioni in merito alle spese relativi ai progettisti del PRG, ma l'Ing.

Perdichizzi informa la Commissione che tale spesa non è di competenza del suo settore.

L'Ing. Perdichizzi fascia la Commissione alle ore 12:40.

Alle ore 12:42 lasciano la Commissione i Consiglieri Novelli e Marni. Assume le funzioni di segretario il

consigliere Scolaro.

Il Presidente dispone la convocazione dell'lng. Torre. Alle 13:07, la commissione viene sciolta e rinviata alla

prossima utile.

Il presente verbale viene ietto, approvato e sottoscritto.

LSECRETAR ifkESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladìciotto il giorno 30 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00 In

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

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa:

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Attivazione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdìchizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

12:10

ASSENTE

12:00

12:00

12:08

ASSENTE

ASSENTE

12:05

ORA USCITA

12:57

12:57

12:57

12:55

12:55

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Mamì. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Antonino Novelli. La seduta si apre in prima convocazione alle ore 12:10.

Si procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in Commissione del Dott. Salina, in rappresentanza dell'Azienda Siciliana

Trasporti.

La Commissione evidenzia al Dott. Salina le problematiche riscontrate relative al servizio.

Accede in Commissione l'Assessore Angelo Paride Pino.

Il Dott. Salina informa la Commissione che le pensiline e i pali per sostenere le colonnine informative sono

a carico del Comune, mentre i pannelli informativi sono a carico dell'AST. Il Consigliere Mami propone

all'assessore Pino di attivarsi per valutare la possibilità di sponsorizzare l'installazione delle pensiline in



modo da non porre il costo a carico del bilancio comunale.

In merito alla vendita del biglietti, che la Commissione ha rilevato effettuarsi presso il fruttivendolo in

luogo che presso la biglietteria AST, il Dott. Salina informa la Commissione che l'AST ha una rete di

rivenditori sul territorio comunale, e che il fruttivendolo vicino alla fermata principale è uno di questi. La

Commissione evidenzia, però, che appare poco consono il fatto che la biglietteria principale AST non

consenta agli utenti di acquistare biglietti per il servizio urbano. Questo anche a favore di potenziali utenti

occasionali (es. turisti) che verrebbero mandati ad acquistare il biglietto presso un rivenditore in luogo

dell'ASI stessa.

Alle ore 12:31 accede in Commissione la Dott.ssa Caliri, Dirigente di settore.

Il Dott. Salina informa la Commissione che, rispetto al disciplinare a seguito di regolare gara, erano stati

disposti degli incrementi del servizio, che l'ASI si era accollata a parità di costo. Questi incrementi sono

stati successivamente ridotti.

Il Dott. Salina informa la Commissione che gli incassi dei biglietti sono molto ridotti, quasi nulli.

La Commissione informa il Dott. Salina della volontà di modificare i percorsi delle attuali tratte urbane ma

che vi è la necessità di conoscere le distanze percorse attualmente e il costo chilometrico a carico di ASI,

in modo da fare proposte ad invarianza di costi.

Il Dott. Salina invierà alla Commissione le percorrenze chilometriche attuali mentre sarà la Dott.ssa Caliri

fornirà il costo chilometrico.

Il Consigliere Marni chiede al Dott. Salina e alla Dott.ssa Caliri se 11 servizio è in esclusiva AST. La Dott.ssa

Caliri ritiene che il servizio sia in esclusiva ASI fino al 2019. Successivamente dipenderà dalle

determinazioni regionali.

Il Dott. Salina chiede all'assessore dì poter fare una nuova mappa delle strade, in quanto alcune di quelle

nuove non sono state ancora comunicate e mancano anche i numeri civici.

Alle ore 12:55 lasciano la Commissione i Consiglieri Grasso e Novelli.

Venendo a mancare il numero legale, la seduta viene sciolta alle ore 12:57 e rinviata alla prossima

riunione utile.

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO ENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

MI Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di luglio è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sul sistema del trasporto pubblico nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: valutazione

dello stato dell'arte, dei relativi costi e proposte di modifica

2. Studio sull'emergenza abitativa:

3. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

4. Àttivazione procedura di rieguilibrio finanziario pluriennale ai sensi deirart.243-bis del T.U.E.L.

Approvato con D.Las. 18.08.2000 n. 267 ed accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

19:30

19:30

ASSENTE

19:30

ASSENTE

19:30

19:30

19:30

ORA USCITA

19:40

19:40

19:40

19:40

19:40

19:40

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Antonio Dario Marni. Espleta le funzioni di segretario il

Consigliere Francesco Perdichizzi. La seduta si apre in seconda convocazione alle ore 19:30, non essendo

stato raggiunto il numero legale in prima convocazione.

Si procede alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

La Commissione, vista anche la necessità di procedere alla trattazione del punto in Consiglio Comunale

stanti le difficoltà finanziarie dell'Ente, ritiene di dover concludere la trattazione del punto pur non avendo

completato le audizioni previste, in parttcolar modo non avendo potuto sentire l'Ing. Torre in merito ai

debiti nei confronti di Dusty e della discarica, riservandosi di sentirlo in sede di trattazione dei punto in

Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione il punto in esame. Il punto viene esitato con parere favorevole, a



seguito delle astensioni dei consiglieri Marni e Perdichizzi e il voto favorevole dei Consiglieri Scolaro, PirrI,

Grasso e Alosi.

La Commissione decide altresì di sospendere le sedute, in assenza di punti residui che necessitino una

trattazione Immediata, determinandosi di riprendere le riunione nel momento in cui dovessero pervenire

ulteriori punti di discussione che richiedono una trattazione immediata o, in mancanza, a far data dal 3

settembre 2018.

La seduta viene sciolta alle ore 19:40 e riaggiornata alla prossima data utile come sopra specificato.

Il presente verh iene letto, approvato e sottoscritto.

RETAR ^BIDENTE


