Verbale n. 49

del

25/06/2015 seduta

della II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 25 del mese di Giugno ,presso la
sede comunale di Palazzo Butera ,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Baiamonte Gaetano
2. Bellante Vincenzo
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la

funzione di segretario verbalizzante il Consigliere

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 :
 Relazione revisionale e programmatica 2014/2015;
 Patto di stabilità;
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Scardina Valentina fa una sintesi di quanto detto la
seduta precedente sulla Relazione revisionale e programmatica 20142016.
In particolare evidenzia il Trend delle Entrate:
Le Entrate del Titolo I , entrate tributarie,rispetto al triennio precedente di
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riferimento è in aumento passando dai 18.474.885,57 del 2011 ai
27.537.283,21 del 2014, frutto dell’obbligo di innalzamento dei tributi
derivante dal dissesto.
Le Entrate del Titoli II, Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate della Regione è in pesante
diminuzione passando dai 16.077.018,67 del 2011 ai 6.833.742,26 del
2014 frutto delle pesanti riduzioni di trasferimenti dei governi nazionale e
regionale.
Il Consigliere Maggiore Maria Laura entra alle ore 16.00.
Si apre un dibattito sul punto.
Il Consigliere D’Agati Biagio sottolinea come sia ingiusto che i governi
taglino le risorse verso i Comuni che devono erogare i servizi.
Il Consigliere Giammarresi Giuseppe evidenzia come in un momento
storico in cui le famiglie vengono private anche del posto di lavoro a
causa della crisi economica imperante, il taglio ai trasferimenti locali, sia
dannoso ed impedisca spesso ai Comuni di far fronte all’erogazione dei
servizi minimi a causa delle deficenze finanziarie. Aggiunge che
potrebbe essere utile fare fronte comune poiché dal taglio ai
trasferimenti sono danneggiati i cittadini che non vedono garantito il
rispetto al soddisfacimento dei loro bisogni.
Il Presidente riprende la valutazione analitica della Realazione
Previsionale e Programmatica.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 16.45.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 17.00.
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Il Presidente inizia a dare lettura della certificazione relativa al rispetto
del Patto di Stabilità per l’anno 2014.
Alle ore 17.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 29
giugno 2015 alle ore 18.30 in I° convocazione e all e ore 19.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Analisi ribaltato PEG Entrata e Spesa 2014;
 Varie edeventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’Agati Biagio

commissione
Scardina Valentina

Pag. 3

