
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale\2a  Commissione Consiliare Permanente � 0922-690956  � 0922 36636 
DOCUMENTI \COMMISSIONI CONSILIARI  \ Verbale n.15/2015 

                   

 
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

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

VERBALE N° 15 

  

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 11,00 nei locali di questo 

Comune, inseguito ad invito telematico prot. 28/cps del 01/9/2015 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  

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente 

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G.,: 

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

modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Maggioli S.p.a.;  

2. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Tecno Sav di Savarino Giuseppe;  

3. Esame Regolamento Patrimonio Immobiliare del Comune di Aragona; 

4. Varie ed eventuali.  

In assenza del segretario della commissione il Dipendente Angelo Rotolo, funge da Segretario verbalizzante 

il Consigliere Moncada Gaspare. 

Il Presidente apre i lavori iscritti all’o.d.g., dando lettura  della proposta n. 13 del 29.06.2015, a firma del 

Responsabile del 2° Settore Dott.ssa Crocetta Maida, trattante  “Riconoscimento D.F.B lett. e) Maggioli”.   

 La Commissione prende atto della procedura deflattiva allegata alla proposta da cui si evince che il debito è 

scaturito dall’acquisto di riviste specializzate da parte degli uffici Comunali, in un arco di tempo che va dal  

2000 al 2013, per un importo pari ad € 9828,31. 

Il 26.06.2015 la “Maggioli S.p.A. ha fatto pervenire una proposta transattiva, contenente il pagamento di € 

5.000,00 quale saldo del maggior credito pari a € 9.828,31. 

Il Presidenti evidenzia il risparmio ottenuto dalla transazione che è pari a circa € 4.800,00. 
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A questo punto la Commissione esprime parere favorevole ad eccezione del componente Galluzzo Angelo 

che si astiene, pertanto s’invia l’atto per la discussione in Consiglio Comunale.  

La Commissione passa al 2° punto all’O.d.G.. Proposta n. 15 del 29.07.2015 “Riconoscimento D.F.B lett. e) 

Ditta Tecno SAV”, a firma del Responsabile del 2° Settore Terrana Lorenzo.    

Anche per questo debito la Commissione da lettura della procedura deflattiva allegata alla proposta e si rileva 

che il debito scaturisce dall’acquisto di toner e riparazioni  stampanti per tutto il 2011. Si prende atto che la 

somma corrisposta è priva di interessi maturati. Pertanto la Commissione esprime parere favorevole ad 

eccezione del Consigliere Galluzzo Angelo, e viene deciso di rinviare la discussione,  al prossimo Consiglio 

Comunale.  

Preso atto dell’assenza del Dipendente Angelo Buscemi, Il Presidente rinvia la discussione del 3° punto 

all’O.d.G. “Regolamento Patrimonio” in altra data da concordarsi con il funzionario delegato.  

Sono le ore 12.30 e il Presidente decide di chiudere i lavori odierni.. 

 

 

Il Presidente della Commissione                                       Il Consigliere Verbalizzante  

               ________________________       _________________________ 

            Chiarelli Francesco M.    Dott. Gaspare Moncada 


