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L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di ottobre alle ore Il:45 si riunisce la 
4A Commissione Consiliare Permanente, giusta autoconvocazione dell' Il/l 0/20 18, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della precedente seduta di Adunanza; 
2. Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 
3. Gravi problematiche inerenti tributi e flussi anomali di persone agli sportelli della 
S.R.R. ATO 4 AGEST; 
4. Modifica al Regolamento per le riprese audio video del Consiglio Comunale, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 05/1 0/20 16; 
5. Deposito cauzionale del servizio idrico; 
6. D.F.B. - Mancata costituzione in giudizio con aggravio di spesa per l' ente - analisi; 
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese 
Settembre 2018"; 
8. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'inserimento nel 
rendiconto della gestione per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. 
Lgs. n. 118/20 Il e s.m. i.; 
9. Varie ed eventuali; 

Sono presenti tutti i Consiglieri Comunali: Angelo Calogero Vaccarello, Alfonso 
Giuseppe Mirotta e Gianluca Giuseppe Urso, Gioacchino Alfano e Marco Vullo; 

Il Presidente, Consigliere Comunale Marco Vullo, constatata la presenza del numero 
legale dichiara valida la seduta ed apre i lavori. 

Preliminarmente, lo stesso, dà lettura del precedente verbale di Adunanza che viene 
approvato all'unanimità dei presenti; 

Si dà atto dell'avvicendamento posto in essere con Determinazione Sindacale n. 127 
del 15/1 0/20 18, tra gli altri, dell'Assessorato al Bilancio, Finanze e Tributi, delega 
attribuita all'Assessore Dott. Nicolò Hamel in sostituzione del dimissionario Dott. 
Giovanni Amico; Stante la recentissima nomina che non ha permesso a questa 
Commissione di poter esperire utile invito a partecipare agli odierni lavori, nei tempi 
e nei modi del relativo Regolamento comunale, si è tentato, più volte, di raggiungere 
lo stesso anche telefonicamente ma con esito negativo. 
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Si dà atto dell'assenza giustificata del Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. G. 
Mantione, che ha fatto pervenire apposito riscontro in data 12/1 0/2018 comunicando 
di essere impegnato contemporaneamente in seduta di delegazione trattante. 

La Commissione dopo un articolato dibattito ritiene necessario provvedere, alla 
presenza degli organo politici ed amministrativi dell' ente, ad un approfondimento di 
una tematica tanto importante che se non gestita in maniera puntigliosa e cogente 
potrà avere gravi ripercussioni sulla gestione amministrativo-contabile dell'ente 
medesimo. 

In considerazione di quanto sopra e facendo riferimento a quanto richiesto dal 
Consiglio Comunale in sede di trattazione relativamente all'approvazione del 
rendiconto 2016 si chiederanno, nella prima seduta utile, chiarimenti in merito 
all'azione avviata dall'ente in ordine al cronoprogramma definito ed alle correlate 
azioni poste in essere al fine di operare il risanamento dei conti. 

Per quanto attiene al tema del riaccertamento ordinario dei residui, la Commissione si 
interroga sulla possibilità di integrare il F.C.D.E. (Fondo Comunale Dubbia 
Esigibilità) o sulle soluzione alternative che l'Amministrazione ha intenzione di porre 
in essere sempre ai fini del risanamento dei conti dell'ente. I 
La Commissione pertanto, alle ore 13:00 chiude gli odierni lav I ri. 
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