Verbale n. 125

del

12/11/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 12

del mese di Novembre 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. Chiello Giuseppina

5. Scardina Valentina

2. D’Agati Biagio

6. Bellante Vincenzo

3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatata la presenza del
numero legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di
Bilancio di previsione 2018/2020.
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina
come si evince dalla nota prot. 69263 del 17/10/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre la seduta con la lettura del
Bilancio di previsione “Riepilogo generale delle entrate per titoli 2018”dal
titolo1 al titolo 9.
Si continua con il Bilancio di previsione “Riepilogo generale delle spese
2018 per titoli” dal titolo 1 al titolo7.
Si legge il Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per
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missione 2018-19-20 ,dalla missione 1 alla missione 99.
Si legge il quadro generale riassuntivo 2018-19-20.
Si legge il Bilancio di previsione equilibri di Bilancio (solo per gli enti
locali) 2018-19-20(parte corrente).
Si legge il Bilancio di previsione equilibri di Bilancio (solo per gli enti
locali) 2018-19-20 (partecipate).
Si legge il Bilancio di previsione equilibri di Bilancio (solo per gli enti
locali) 2018-19-20 (equilibrio finale).
Si procede alla lettura del Bilancio di previsione prospetto verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11.05.
Si continua con la lettura della tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2018 di riferimento del
Bilancio di previsione).
Si passa alla lettura della composizione per Missioni e Programmi del
fondo pluriennale vincolato (pag.1-2-3-4-5-6)esercizio finanziario 2018.
Si passa alla lettura della composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato(esercizio finanziario 2019)pag. 1-2-3-4-5-6.
Si passa alla lettura della composizione per missioni e programmi fondo
pluriennale vincolato.Esercizio finanziario 2020(pag.1-2-3-4-5-6).
Si conclude con la lettura della composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità ,esercizio finanziario 2018,esercizio
finanziario 2019,esercizio finanziario 2020.
Si passa alla lettura del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento degli enti locali esercizio 2018.
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Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.50.
Si legge la delibera di G.M. n.231 del 31/10/2018 avente ad oggetto
:”Approvazione DUP 2018/20 e schema di Bilancio di previsione
2018/20” .
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 12.00.
Si

legge la delibera di G.M. n.230 del 31/10/2018 avente ad

oggetto:”verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla

residenza,alle

attività

produttive

e

terziarie

D.Lgs

n.267/00,art.172,comma 1, Lett.c),per l’anno 2018.Atto deliberativo da
sottoporre al Consiglio Comunale.
Si passa alla lettura della delibera di G.M. N.73 del 29/03/2018 avente
ad oggetto :”tassa rifiuti (TARI) anno 2018.
Si legge la deliberazione di G.M. N.30 del 01/02/2018 avente oggetto
:”ripartizioni proventi contravvenzionali anno 2018 (art.208 CDS).
SI Legge la deliberazione di G.M. n.45 del 19/02/2018 avente ad
oggetto:”conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2018”.
Si legge la deliberazione di G.M. n.47 del 23/02/2018 avente ad oggetto
:”ripartizione proventi contravvenzionali anno 2018(art.208 CDS).
Si legge la delibera di G.M. n.130 del 21/06/2018 avente ad oggetto
:”servizio asilo nido anno scolastico 18/19 .Determinazione rette.
Si legge la delibera di G.M. n.199 del 24/09/2018 avente ad oggetto
:”adozione schema del programma triennale delle OO.PP.2018/201”.
Si procede alla lettura della relazione del piano triennale delle OO.PP
18/20.
Si legge scheda 1- Quadro delle risorse disponibili.
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Si legge scheda 2-articolazione della copertura finanziaria.
Si legge scheda 2 B –elenco degli immobili da trasferire .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 12.40 cade il numero
legale e i lavori si rinviano in data 13 Novembre 2018
in I° convocazione e alle ore

19.00

alle ore 18.00

in II° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di
Bilancio di previsione 2018/2020.
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Chiello Giuseppina

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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