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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

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

VERBALE N° 06  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitré del mese di febbraio, 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 Presente  

3. Galluzzo Angelo    Componente  Presente 

4. Pendolino Francesco    Componente  Presente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Presente 

 

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. 14/CPS del 20/02/2015 ad oggetto: 

1) Riconoscimento di legittimità 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 Monti ascensori ; 

2) Riconoscimento di legittimità 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 Puletto Francesco;  

All’appello sono presenti il Presidente della Commissione Chiarelli, il Vice Presidente Moncada 

Gaspare e i componenti Pendolino e Galluzzo Alfonso. Stante il numero legale per la validità della 

seduta il Presidente dichiara aperti i lavori odierni.  

La Commissione prende in esame il 1° punto all’O.d.G. Proposta di C.C. n. 02 del 10/01/2015 

relativa al  D.F.B. ditta Puletto Francesco, a firma del Responsabile del 9° Settore Geom. Salvatore 

Bellanca. Dall’esame degli atti, la Commissione rileva la mancanza della lettera di incarico, le relative 

fatture, nonché il parere dei Revisori dei Conti in merito. 

I lavori proseguono con il 2° punto all’O.d.G. : Proposta n. 1 del 10/01/2015 a firma del 

Responsabile del 9° Settore, riguardante il D.F.B. della ditta Monti Ascensori s.p.a.. Anche per questo 

debito la commissione rileva l’assenza degli stessi atti del 1° punto, per cui viene deciso di sospendere i 
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lavori, per consentire al Presidente della Commissione di recarsi seduta stante presso l’Ufficio 

competente per materia e prelevare personalmente gli atti mancanti. 

Sono le ore 11,15. 

Alle ore 12,30 ripresa dei lavori, il Presidente comunica che dalle informazioni acquisite presso gli 

uffici di competenza i documenti richiesti erano stati inoltrati via E- mail all’ufficio di Segreteria del 

Comune. Dopo aver preso visione degli atti inoltrati, la Commissione riscontra che l’unico atto 

pervenuto è l’elenco dei costi relativi al D.F.B. della ditta Puletto, nulla è invece pervenuto per quanto 

riguarda il D.F.B. della Ditta Monti Ascensori. A questo punto la Commissione impossibilitata ad 

esitare i due punti per mancanza di documenti, decide di rinviare gli atti agli uffici di competenza per 

integrare i fascicoli dai documenti mancanti, nello stesso tempo si invita il Presidente del Consiglio 

Comunale a che gli atti inviati allo studio della Commissione siano corredati dai relativi allegati.  

Sono le ore 13,05 e i lavori odierni vengono dichiarati chiusi.  

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________        _________________________ 

         Chiarelli Francesco Mario   Angelo Rotolo 


