COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
2a Commissione Consiliare Permanente
“Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive”
******
VERBALE N° 07
Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 9,00, come da invito in atti prot. 14/CPS
del 23/4/2018, si è riunita la seconda Commissione Consiliare, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Proposta di Consiglio Comunale n. 01 del 27.02.2018ad oggetto: Dichiarazione di dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;
2)

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Presidente Dott.ssa Maria Sardo, il Componente Calvagna Rosa e il Revisore
Unico dei Conti Dott. Alfonso Morreale. Partecipa altresì alla seduta con funzione di segretario
verbalizzante, il dipendente Angelo Rotolo.
Il Presidente Comunica ai presenti che l’Assessore Galluzzo Alfonso, regolarmente invitato alla
seduta odierna, è stato costretto ad assentarsi per sopraggiunti impegni istituzionali e che il
Componente Attardo per impegni personali ritarderà qualche oretta. Pertanto stante la presenza del
numero legale per la validità della seduta, viene deciso di dare inizio ai lavori odierni.
Viene presa in esame la relazione dell’organo di Revisione sulle criticità mosse dalla corte dei conti
in relazione al rendiconto dell’esercizio 2014. Le criticità riguardano situazioni di squilibrio
strutturale nonché gravi profili di irregolarità, ragion per cui la Corte dei Conti ha disposto
l’adozione delle misure correttive per rimuovere le stesse e ripristinare gli equilibri e la sana
gestione, che tuttavia in Consiglio non sono state approvate. Quanto ai rilievi mossi dalla Corte dei
conti, la componente Rosa Calvagna chiede al Revisore, lumi sul mancato rispetto del Patto di
Stabilità, che ha esposto l’Ente a uno sforamento di € 1.286.000,00. Il Revisore unico chiarisce che
lo sforamento del Patto di Stabilità si ha allorquando l’Ente spende più di quanto sono le risorse
finanziarie a disposizione.

La Dott.ssa Sardo invita la commissione ad uno studio dettagliato dei debiti certi, liquidi ed esigibili
(3.1 dell'elenco delle criticità formulate dalla Corte dei Conti), a tal proposito il Revisore unico
chiarisce che si tratta della situazione debitoria dell'Ente cristallizzata alla data del 14/3/2018 ed è
quantificata in € 8.360.102,39, essa è afferente agli anni 2015, 2016, e 2017 e comprende sia debiti
già liquidati che da fatture in attesa di liquidazione. Alle ore 10,45 entra il componente Attardo,
scusandosi per il ritardo. La commissione passa in rassegna l'elenco delle fatture emesse dai
creditori e in attesa di essere liquidate. Viene altresì rilevato che vi sono fatture che pur essendo
state liquidate dall'Ente, fanno capo ad altri istituzioni. Il Componente Attardo ritiene opportuno,
la presenza del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per uno studio più dettagliato della situazione
debitoria dell'Ente, lamenta altresì l'assenza dell'Assessore al Bilancio Dott. Alfonso Galluzzo, che
pur invitato, non partecipa alle sedute della Commissione, alla luce di ciò invita la Commissione a
sospendere i lavori e rinviarli a data da destinarsi, non prima comunque, dell'accertata disponibilità
da parte del Ragioniere Capo. Sono le ore 13,00 allorquando viene deciso all'unanimità dei presenti
di rinviare la seduta a data da destinarsi.
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