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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

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

VERBALE N° 20 

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

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

persone dei signori:  

1. Chiarelli Francesco M.   Presidente  Presente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Assente - Presente 

3. Galluzzo Angelo    Componente  Assente 

4. Pendolino Francesco    Componente  Assente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Presente - Assente  

Partecipa altresì alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante il dipendente Sig. Angelo 

Rotolo  

La Commissione si è riunita per discutere l’O.d.G. in atti prot. 36/CPS del 23/11/2015 ad oggetto: 

1) Presa d’atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13/11/2015 e ripiano del 

maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in 

attuazione dell’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;    

2) Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D. Leg.vo 23/06/2011, n. 118: rinvio all’anno 

2016 dell’adozione dei principi applicativi della contabilità economico- patrimoniale e del 

bilancio consolidato; 

3) Approvazione Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale dal 

01/01/2016 al 31/12/2020; 

4) Approvazione schema di convenzione per il ricorso al Libero Consorzio della Provincia di 

Agrigento in ordine all’espletamento di gare d’appalto per conto dei Comuni, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 33 del d.lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive m. e i. 

Alle ore 9,30 sono presenti: Il Presidente della Commissione Chiarelli Francesco Mario e il 

componente Galluzzo Alfonso, stante la mancanza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente rinvia di un’ora la stessa. 
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Alle ore 10,30 ripresa dei lavori sono presenti il Presidente Chiarelli Francesco ed i Componenti 

Galluzzo Alfonso e Moncada Gaspare, pertanto stante il numero legale per la validità della seduta il 

Presidente, dichiara aperti i lavori. Si prende in esame il 1° punto all’O.d.G. della odierna seduta, e 

dopo approfondito analisi della deliberazione di G. M. n. 64 del 13/11/2015, la commissione ne prende 

atto. I lavori proseguono con il 2° punto “Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D. Leg.vo 

23/06/2011, n. 118: rinvio all’anno 2016 dell’adozione dei principi applicativi della contabilità 

economico- patrimoniale e del bilancio consolidato; Dopo la lettura della proposta n. 17 del 

10/11/2015, la commissione si esprime favorevolmente ad eccezione del componete Galluzzo Alfonso 

che si astiene.   

 Si passa all’analisi del 3° Punto all’O.d.G. “Approvazione Schema di convenzione per la gestione 

del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2016 al 31/12/2020; Il Presidente ultimata la lettura della 

proposta n. 19 del 23/11/2015, la mette ai voti. Esito della votazione 2 favorevoli: Chiarelli e Moncda 

Gaspare, ed 1 astenuto Galluzzo Alfonso. I lavori proseguono con il 4° Punto e il Presidente dà lettura 

della Proposta di C.C. n. 20 del 24 /11/ 2015 a firma del vice Responsabile del 2° Settore Dott. 

Domenico Alfano, a tal riguardo esprimono parere favorevole il Presidente Chiarelli Francesco e il 

Componente Moncada Gaspare, si astiene il Componente Galluzzo Alfonso. 

Dal momento che nessuno chiede di intervenire, espletati tutti i punti all’O.d.G., il Presidente 

chiude i lavori. Sono le ore 11,30. 

 Il Presidente della Commissione                                                       Il Segretario Verbalizzante  

         ________________________                  _________________________ 

      Geom. Chiarelli Francesco Mario                                   Sig. Angelo Rotolo 


