Verbale n.

31 del

04/04/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno

04

del mese di Aprile

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Giammarresi Giuseppe

2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 studio

della

proposta

deliberativa

“Regolamento

di

contabilità armonizzata- Approvazione”
 approvazione verbali
 varie ed eventuali
nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota con prot. 23290 del
29/03/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe continua con la lettura della
proposta

deliberativa

“Regolamento

Approvazione”.
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di

contabilità

armonizzata-

Si legge titolo 1 “disposizioni generali”, sezione 1” finalità e struttura del
regolamento”,art1-

“finalità

del

regolamento

e

ambito

di

applicazione(art.152 comma 1,2 e 4,D.l.gs.267 del 2000)”.
Si continua con la lettura dell’art.2 “struttura del regolamento”.
Si legge con la lettura sezione 2”raccordo con gli altri regolamenti
dell’ente “ e con l’art.3 “raccordo con regolamento sui controlli interni”.
Si legge l’art.4 “raccordo con regolamento per il funzionamento degli
uffici e dei servizi”.
Si legge la sezione 3 “sistema contabile” art.5 “sistema contabile”.
Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11.00.
Si legge la sezione 4 “servizio finanziario”art.6 “servizio finanziario
(art.152 comma 3 D. lg.s. 267/00)”.
Si legge l’art.7 “responsabile del servizio finanziario”.
Si legge l’art.8 “competenza degli altri responsabile dei servizi in materia
finanziaria e contabile”.
Si continua con la sezione 5 “servizio di economato” art.9 “servizio di
economato(art.153 comma 7 D. lg.s. 267/00)”.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 11.20.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.20.
Si legge l’art.10 “disciplina del servizio di economato”.
Si legge l’art.11 “ordinazione liquidazione e pagamento”.
Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 11.30.
Il consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente Giammarresi di
inviare una nota agli uffici preposti al fine di poter trovare le somme
necessarie per garantire le riprese televisive del consiglio comunale per
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garantire la trasparenza e la legalità.
Fa questa richiesta in commissione Bilancio in quanto potrebbe essere
lavoro della commissione riuscire a reperire le somme necessarie.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe si riserva di inviare una nota al
segretario per capire se è competenza della commissione Bilancio.
Si predispone la nota al segretario generale.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.46.
Si continua con la lettura dell’art.12”rendiconto bimestrale –chiusura
dell’esercizio”.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria ritiene necessario la convocazione
della sig. Zizzo Giovanna e della figura Apicale dott.ssa Bonanno e
dell’assessore al Bilancio Maggiore Maria Laura poiché ritiene
fondamentale

e

necessario

incontrare

questi

interlocutori

per

approfondire bene questo codesto regolamento e adeguarlo alle reale
situazione finanziaria dell’ente e invita il presidente Giammarresi

a

convocare queste figure in tempi brevi e approfondire anche le
normative regionali e nazionali in merito alla contabilità degli enti locali
dato che le normative contabili in merito alla gestione degli enti locali
sono mutate notevolmente nell’ultimo quinquennio chiede al presidente
Giammarresi di incontrare l’assessorato regionale al Bilancio e nello
specifico l’ufficio che si occupa di finanza decentrata e rapporto con gli
enti locali.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 12.02.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ritiene opportuno convocare
queste figure ma dopo aver studiato in commissione l’intero corpo della
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delibera per capire o meno se tale documento di contabilità è ispirato
alle ultime fonte normative in materia sia nazionali che regionali.
Ovviamente ritiene opportuno un audizione separate delle varie figure
succitate per un confronto più sereno tecnico e proficuo.
Si legge e si approva il suddetto verbale n.31 del 04/04/2018 e viene
approvato ad unanimità.
Alle ore 12.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 06 Aprile
2018

alle ore 10.30

in I° convocazione e alle ore

11.30 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 studio

della

proposta

deliberativa

“Regolamento

di

contabilità armonizzata- Approvazione”
 approvazione verbali
 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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