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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

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

VERBALE N° 07  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo, 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  Assente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  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. 17/CPS del 05/3/2015 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;  

3) Varie ed eventuali. 

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

Gaspare e il componente Galluzzo Angelo. 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. Dopo un attento esame degli atti pervenuti, richiesti nella seduta precedente, la Commissione 

esita favorevolmente il punto, evidenziando allo stesso tempo che lo sconto di 300 € effettuato dalla 

ditta è determinato da una fattura non presentata.  
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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 riscontra la presenza degli atti richiesti nella seduta precedente e esita 

favorevolmente il punto, prendendo atto che la procedura deflattiva messa in atto ha determinato un 

risparmio per l’Ente di circa € 1.500,00. Tra le varie ed eventuali 3° punto all’O.d.G. la Commissione 

prende atto delle regolarizzazioni di Carta Contabile relativamente ai seguenti D.F.B. : ENEL, Comune 

di Siculiana, Ditta Chiappara Domenico, Ditta Giglione servizi ecologici e SOGEMAR costruzioni. 

Prima di esaminare gli atti la Commissione prende visione della direttiva generale n. 1/2014 del 

Segretario Generale relativa ai D.F.B. derivante da Decreto ingiuntivo – Qualificazione e gestione e 

obbligo del preventivo riconoscimento del debito ai fini del pagamento da parte dell’Ente. In merito al 

D.F.B. Enel, la Commissione nell’intento di conoscere tutti i passaggi che hanno fatto lievitare la spesa 

iniziale del Debito da € 24.175,25 a € 48.326,25, convoca seduta stante il Responsabile del 1° settore 

cui il debito fa capo. Il Dott. Buscemi,  Responsabile del 1° Settore nonché vice Segretario Generale 

dell’Ente riferisce che il debito trae origine dai permessi politici usufruiti dall’allora Assessore Alfonso 

Sammartino, dipendente Enel, e che la spesa iniziale è lievitata per effetto degli interessi moratori 

nonché per le spese legali. La Commissione si ritiene soddisfatta dei chiarimenti forniti dal 

Responsabile del 1° Settore, e dopo averlo ringraziato per la collaborazione fattiva Lo conceda.  

Dal momento che nessuno chiede di intervenire, ed esaurito i punti all’O.d.G., Il Presidente dichiara 

chiusi i lavori odierni. Sono le ore 11,30. 

.  

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________        _________________________ 

         Chiarelli Francesco Mario   Angelo Rotolo 


