Verbale n. 126

del 13/11/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 13 del mese di Novembre presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco

5. Lo Galbo Maurizio

2. D’Agati Biagio

6. Chiello Giuseppina

3. Bellante Vincenzo
4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda 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 della
delibera di G.M. n. 210 del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto:
approvazione del piano alienazioni e delle valorizzazione immobiliari
anno 2018 ex dell’art.58 della L. n.133 del 6 Gennaio 2008.
Si legge la deliberazione di G.M. n. 212 del 10 ottobre 2018 avente ad
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oggetto:

rideterminazione

dotazione

organica.

Programma

del

fabbisogno del personale per il triennio 2018/20.
Si legge la deliberazione di G.M. n. 213 del 11 ottobre 2018 avente ad
oggetto: Art. 2 co 594 e ss, L. 24 dicembre 07, n. 224 ( Finanziaria
2008). Approvazione piano triennale 2018/20 di razionalizzazione e
contenimento delle spese di funzionamento.
Si legge la deliberazione di G.M. n.15 del 24 gennaio 2018 avente ad
oggetto: TUEl art. 251, comma 3. Tariffe I.C.P. anno 2018.
Si legge il documento unico di programmazione ( D.U.P.), 2018/20, nello
specifico la 1. Sezione Strategica, 2. Quadro delle condizioni esterne
all’ente, 2.1 Quadro nazionale – Il DEF 2018, 2.1.1 L’economia
internazionale, 2.1.2. L’economia italiana, 2.1.3. la manovra di finanza
pubblica per il 2018/20, 2.2 Documento di economia e finanza regionale
(Defr) 2018/20, 2.2.1. lo scenario nazionale e l’economia siciliana, 2.2.2.
le previsioni economiche, 2.3 la popolazione e l’analisi demografica
comunale, 2.4 economia insediata, 3 quadrero delle condizioni interne
all’ente, 3.1 la struttura organizzativa dell’ente, 3.2 risorse umane
dell’ente, 3.3 Organismi ed enti strumentali, società controllate e
partecipate,

3.4

accordi

di

programma

e

altri

strumenti

di

programmazione negoziata, 3.5 altri strumenti di programmazione
negoziata, 4. fonti di finanziamento, 4.1 quadro riassuntivo di
competenza, 4.2 quadro riassunto di cassa, 4.3 analisi delle risorse,
4.3.1. entrate tributarie, 4.3.2. contributi e trasferimenti correnti, 4.3.3.
proventi extratributari, 4.3.4. analisi delle risorse finanziarie in conto
capitale, 4.4 verifica limiti di indebitamento, 4.5 riscossione di crediti ed
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anticipazioni di cassa, 4.6 gli equilibri della situazione corrente e
generali del bilancio, 4.7 quadro generale riassuntivo 2018-19-20, 5.
coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto
di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio e D’agati Biagio escono alle ore
19.20 cade il numero legale e i lavori si rinviano il 14 Novembre 2018
alle ore 10.30 in I° convocazione e alle ore 11.30

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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