Verbale n. 42 del 09/06/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di Giugno, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.

Bellante Vincenzo

2.

D’Agati Biagio

3.

Giammarresi Giuseppe

4.

Lo Galbo Maurizio

5.

Scardina Valentina

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
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;
 Trasmissione parere votazione proposta di deliberazione;
 Varie ed eventuali.
Si procede con le dichiarazioni di voto relative alla proposta di
deliberazione votata la scorsa seduta e di cui si deve predisporre la
trasmissione del parere.
Il Consigliere Lo Galbo dichiara di avere serie perplessità sulla
proposta arrivata in commissione dal titolo “Revoca in autotutela della
delibera di c.c. n. 66\2014 art. 21 nonies, L. 41/1990 L.R. 10/91”
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pertanto ritiene opportuno di votare contrario. Inoltre non condivide il
modo di procedere dell’amministrazione Cinque in merito al Collegio dei
Revisori dei Conti, visto che risulta monco da più di 5 mesi; per queste
motivazioni si augura di avere nell’immediato lumi sul suddetto
argomento.
La Commissione decide di continuare l’analisi del bilancio di previsione
2013. Si passa allo studio della Parte I – Entrate.
Si inizia l’analisi del Titolo terzo: Entrate extratributarie.
Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del
comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi ;
comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti
ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili
comunali a soggetti terzi.
Tra le entrate extratributarie infatti sono contabilizzate quelle provenienti
dai servizi pubblici quali asili nido, mercati e fiere, teatri, musei, sanzioni
derivanti da infrazioni al codice della strada e ad altre norme. Vengono
contabilizzati altresì i proventi dai beni dell’ente, gli interessi attivi, i
rimborsi vari provenienti dallo Stato.
È utile ricordare che la sommatoria delle Entrate dei Titoli I, II e III
costituiscono l’insieme delle Entrate correnti che servono a finanziare le
spese contabilizzate nei Titoli I e III della Spesa.
Si passa all’esame del Titolo IV: ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI,

DA

TRASFERIMENTI

RISCOSSIONI DI CREDITI.
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DI

CAPITALE

e

DA

Tra le Entrate del Titolo IV vengono contabilizzate le entrate provenienti
dalla vendita del patrimonio, da alienazioni di potenziali edificatori e
diritti di superficie, da trasferimenti di risorse destinate a finanziare
investimenti.
Dopo un’attenta analisi si passa al Titolo V: ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI.
Tra queste ultime entrate si trovano le entrate provenienti dai prestiti
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con la BEI, con altri soggetti
pubblici e con Istituti bancari privati.
E’ bene ricordare che le entrate contabilizzate al Titolo IV non possono,
di regola, essere destinate a spese contabilizzate nei titoli I e III della
spesa.
Dopo un’attenta valutazione dei vari titoli, si arriva alla conclusione che
nell’ultimo esercizio chiuso (2012), rispetto le previsioni definitive
dell’esercizio in corso (2013) c’è un aumento di circa 19 milioni di euro.
Alle ore 20.40 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 15
Giugno 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;
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il Presidente della I°
Il segretario verbalizzante

commissione

D’Agati Biagio

Scardina Valentina
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