Verbale n. 50 del

29/06/2015 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 29 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, è presente il Consigliere
1. Maurizio Lo Galbo
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 19.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
6. Tripoli Filippo Maria
Il Presidente Scardina Valentina ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Analisi ribaltato Peg entrata e spesa 2014;
 Varie ed eventuali
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Presidente Scardina Valentina inizia a dare lettura del ribaltato PEG
2014.
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Il PEG o piano esecutivo di gestione, chiarisce il Presidente, determina
gli obiettivi di gestione ed attribuisce ai responsabili dei servizi le
rispettive dotazioni finanziarie.
Ai sensi del c. 2. dell’art. 169, cui si da lettura, del TUEL “Il piano
esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in
capitoli”.
La parte dell’Entrata è ordinata in titoli, categorie e risorse in relazione
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).
Nel PEG è evidente la somma relativa all’esercizio finanziario 2014 e
quella relativa all’ultimo bilancio approvato, il bilancio 2012.
Il Bilancio 2013, ovviamente, è parte dell’Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato già oggetto di analisi da parte della commissione.
Si apre un dibattito sulla comparazione tra i flussi di Entrata del’anno
2012 ed i flussi di Entrata relativi all’esercizio finanziario 2014.
Nella comparazione, che viene fatta imposta per imposta, si evidenzia
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nella visione globale del Titolo I delle Entrate che la sommatoria tra tutti i
Tributi nell’anno 2012 è stata pari a 17.979.015,02 Euro a fronte dei
27.537.283,21 del 2014.
È evidente che questo incremento sia il frutto dell’aumento al massimo
delle aliquote dei tributi che è stato deliberato dal Commissario
Straordinario Dott.ssa La Iacona successivamente alla deliberazione
dello Stato di dissesto avvenuta con deliberazione n. 5 del 19/05/2014.
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.
Anche su questo Titolo si apre una comparazione tra i flussi di Entrata
relativi all’anno 2012 e quelli relativi all’anno 2014 evidenziando come
dalle

risultanze

contabili

nell’annualità

2012

l’ammontare

dei

trasferimenti sia stato pari a 26.298.922,04 a fronte dei 6.833.742,26 del
2014.
La scure dei minori trasferimenti così cospicui, frutto delle politiche di
federalismo fiscale che hanno paralizzato soprattutto il Meridione
d’Italia, fanno comprendere quanto sia massiccio il volume dei tagli ai
trasferimenti ai Comuni.
Alle ore 20.15 esce il Consigliere Lo Galbo Maurizio.
Si apre un dibattito sui tagli ai trasferimenti.
Alle ore 21 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 2 luglio
2015 alle ore 18.30 in I° convocazione e alle ore 1 9.30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
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 PEG SPESA 2014;
 Varie ed eventuali.
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
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