
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

2a Commissione Consiliare Permanente
“Affari Finanziari – Bilancio - Attività Produttive”

******
VERBALE N° 14

L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 12,20 nei locali di questo

Comune, a seguito invito in atti prot. gen. 22071 del 19/12/2018, si è riunita la 2a Commissione

Consiliare  Permanente  “Affari  Finanziari  -   Bilancio  –  Attività  Produttive”,  nelle  persone  dei

signori:

1. Galluzzo Alfonso    Presidente          Presente

2. Attardo Giuseppe Componente          Presente

3. Calvagna Rosa Componente Assente

Partecipano alla seduta l’Assessore al Ramo Dott.ssa Sardo Maria, come interlocutore il Vice

Responsabile del 2° Settore Sig.ra Angela Ferrera, e con la funzione di Segretario verbalizzante il

dipendente comunale Sig. Angelo Rotolo.

Il Presidente della commissione chiede alla Sig.ra Ferrera di relazionare sulle deliberazioni di

G.M. nn 151 del  06/12/2018 e 154 del  11.12.2018 riguardanti  rispettivamente  la  variazione  di

Bilancio  2016/2018  –  Trasferimenti  per  MSNA  2°  trimestre  2018  e  Individuazione  spese  da

finanziare ex art. 250 c.2 del TUEL e Determinazione delle relative fonti di finanziamento. La sig.ra

Ferrera puntualizza che si tratta di somme anticipate dalla Prefettura e che pertanto non incidono in

nessun caso sul Bilancio Comunale. Anche se la sig.ra Ferrera è stata esaustiva la Commissione

decide di approfondire la discussione in sede di C.C. e invia l’atto al Presidente del Consiglio per

l’inserimento all’o.d.g. del Consiglio Comunale.

I  lavori  proseguono  con  il  2°  punto  all’o.d.g.  da  cui  si  evince  che  la  giunta  Comunale  in

riferimento  all’esercizio  finanziario  2018  ha  deciso  con  proprio  atto  Deliberazione  n°  164  del

14/12/2018 di incrementare nel Bilancio 2016-2018 annualità 2018. Si dà atto che le variazioni in

aumento e in diminuzione, lasciano la spesa invariata pertanto non alterano gli equilibri di Bilancio.

Accertato il parere favorevole dei Revisori, la Commissione decide di inviare l’atto al Presidente
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del Consiglio per la discussione in sede Consiliare. Per quanto riguarda il successivo punto ratifica

della  deliberazione  di  G.M. n.  124 del  17/8/2018 ad oggetto  Variazione  di bilancio  2016/2018

Trasferimenti  per MSNA 1° trimestre  2018. La Commissione acquisito  il  parere favorevole dei

Collegio dei Revisori decide di inviare l’atto al Presidente del Consiglio per la discussione in sede

di Consiglio Comunale. 

A questo punto,  il  Presidente della Commissione Consiliare,  accertato che nessuno dei presenti

chiede di intervenire, e che i punti all’o.d.g. sono stati ultimati, dopo aver ringraziato i presenti per

la partecipazione all’odierna seduta, dichiara chiusi i lavori. Sono le ore 12.50. 

Il Presidente della Commissione                                                  Il Segretario della Commmissione

 ________________________                                                                         ____________________

  F.to  Dott. Alfonso Galluzzo                                                F.to   Sig. Angelo Rotolo
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