Verbale n. 41 dell’08/06/2015 seduta della II° Comm issione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 08 del mese di Giugno, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Maggiore Maria Laura
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 Varie ed eventuali.
Il

Consigliere

stabilmente

Baiamonte

riequilibrato

Gaetano legge

dell’anno

2013,

l’ipotesi di bilancio
titolo

I:

ENTRATE

TRIBUTARIE.
L’Assessore Maggiore Maria Laura evidenzia ai consiglieri che il
bilancio di previsione è composto da due parti relative rispettivamente
all’entrata e alla spesa.
La parte dell’Entrata è ordinata in titoli, categorie e risorse in relazione
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alla fonte di provenienza, alla tipologia e all’individuazione specifica
dell’oggetto dell’entrata.
Il titolo I, nello specifico, è retativo alle entrate tributarie.
Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza
comunale derivanti dalla riscossione dei tributi.
Fanno parte delle Entrate tributarie: le entrate provenienti dall’I.C.I.,
I.MU e TASI, l’addizionale I.R.Pe.F., l’imposta comunale sulla pubblicità,
la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, i diritti sulle
pubbliche affissioni ed altri diritti come ad esempio la tassa di
concessione sugli atti, la TARSU (poi sostituita con la TARI).
Il Consigliere Baiamonte Gaetano dà lettura della quantificazione
inserita in bilancio di ogni singola entrata tributaria e si apre un dibattito
tra i consiglieri.
Si passa alla lettura del Titolo II relativo alle ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE.
L’Assessore Maggiore Maria Laura spiega che le entrate, derivanti dal
titolo secondo, da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi
misurano, il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti
esterni. Fanno parte di questo titolo:
1. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2. Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3. Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
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4. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
Da una attenta lettura del titolo e della quantificazione delle entrate si
evidenzia un minore gettito riguardo ai trasferimenti statali, figlio del
decentramento fiscale amministrativo .
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.15.
Il segretario verbalizzante Troia Pietra esce alle ore 18.30 e assume
la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio chiede alla commissione di preparare
una nota da inviare agli enti locali per valutare eventuali irregolarità in
merito all’iter del bilancio arrivato in commissione visto il termine
perentorio non rispettato dell’11 febbraio 2015.
Dopo un colloquio informale e telefonico avuto con il segretario generale
EUGENIO ALESSI, alla domanda del consigliere in merito ai dubbi sulla
regolarità dell’analisi del bilancio in commissione, il segretario
suggerisce, viste le perplessità sollevate dal consigliere Lo Galbo, di
inviare in Assessorato Regionale una nota con la quale la commissione
bilancio informa che è pervenuta la proposta deliberativa all’esame dei
consiglieri relativa all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che i
componenti della commissione consiliare stanno procedendo alla sua
analisi.
Il Consigliere D’Agati Biagio si associa alle dichiarazioni fatte dal
Consigliere Lo Galbo affermando che è necessario e utile avere tutti gli
atti chiarificatori al fine di poter valutare serenamente e nel rispetto delle
regole un atto cosi importante per l’ente.
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Il Consigliere Giammarresi Giuseppe vuole precisare, in merito alle
dichiarazioni precedentemente rese, che tale “nota” non rappresenta
una “conditio sine qua non“ per potere legittimare il lavoro della
Commissione Bilancio riguardo alla Delibera n. 83 del 28 maggio 2015
trasmessa dalla Presidenza con oggetto: Trasmissione Delibera di
Giunta Municipale numero 83/2015, Proposta consiliare e relativi allegati
sul Bilancio, ma si associa alla proposta di redigere tale “nota” a titolo
solo ed esclusivamente comunicativo. Inoltre si auspica che la
Commissione si dedichi allo studio degli atti.
Si redige la “nota” da inviare .
Si continua con la votazione della proposta di delibera della Dirigente
Guttuso in merito alla rielezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il
Consigliere Giammarresi si astiene, il consigliere Lo Galbo vota
contrario, il consigliere Maggiore è contrario, il consigliere D’Agati è
contrario, il consigliere Baiamonte è astenuto, il consigliere Scardina è
contrario. Alla proposta di delibera viene quindi dato parere non
favorevole.
Alle ore 20.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09.06.2015
alle ore 18.30 in I° convocazione e alle ore 19.30 in II° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 Trasmissione parere votazione proposta di deliberazione;
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Scardina Valentina

D’Agati Biagio
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