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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Bilancio - Finanze ed Attività Produttive” 
****** 

VERBALE N° 14 

  

L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 9,30 nei locali di questo 

Comune, inseguito ad invito telefonico da parte del Presidente della Commissione Chiarelli Francesco 

Mario si è riunita la 2
a
 “Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” nelle 

persone dei signori:  

1. Chiarelli Francesco M.   Presidente  Presente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Presente  

3. Galluzzo Angelo    Componente  Presente  

4. Pendolino Francesco    Componente  Presente - Assente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Presente - Assente 

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G., fatto pervenire dal Presidente del 

Consiglio Comunale, relativo ad alcune proposte da inserire nella trattazione del primo Consiglio 

Comunale utile: 

1. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Grafiche Scifo;  

2. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs.                       

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Falzone Rosa ;  

3. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs.                       

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Salamone Carmelo ;  

4. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs.                       

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Falzone Leonardo ;  

5. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs.                       

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Farruggia Giuseppe;  

La Commissione ultimata la lettura delle proposte di che trattasi e preso atto che si tratta di D.F.B. art. 194 

lett. A “Sentenze esecutive”, decide di inviare gli atti allo stesso Presidente del Consiglio Comunale, per la 

discussione in sede di Consiglio.  Allo stesso tempo evidenzia che il servizio all’utenza è stato espletato, fino al 

soddisfo delle esigenze, per cui non si comprende quali siano le motivazioni che hanno indotto alcuni utenti ad 

adire alle vie legali. Fermo restando altresì che il Comune di Aragona, per garantire tale servizio acquista l’acqua 
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presso terzi. Alle ore 11,00 si allontanano i componenti Pendolino Francesco e Galluzzo Alfonso. I lavori 

proseguono con l’analisi della proposta n. 7 del 18/06/2015, trattante d.f.b. a favore della ditta Grafiche 

Scifo. In merito la Commissione prende atto della procedura deflattiva e della rinuncia della ditta agli 

interessi legali maturati.  Il Presidente della Commissione fa rilevare che la data delle fatture abbraccia 

un arco di tempo che va dal 31.12.2008 al 02.02.2012. 

Alle ore 13,00, viene deciso all’unanimità dei presenti di portare la discussione dei punti esaminati 

nella prima seduta utile di Consiglio Comunale, pertanto al Presidente non resta che fare propria la 

volontà della Commissione e dichiarare chiusi i lavori odierni. 

Sono le ore 13,05. 

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

               ________________________       _________________________ 

            Chiarelli Francesco M.   Angelo Rotolo 


