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Verbale n. 33
L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11:58 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, convocata il 26.04.2019 con e-mail in pari
data, presso gli uffici della Presidenza del c.c. ad uso della scrivente Commissione per
trattare i sotto elencati punti all'OdG:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna~one
budget per integra~one oraria al personale a tempo determinato eparziale mese di Settembre 2018";
3. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in CG>nsiglio
Comunale;
6. Modifica Regolamento TARl - emendamenti;
7. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
8 . . Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro;
,
9. Approvazione rendiconto - esercizio fif).anziario anno 2017; . "
lO. Art. 188 TUEL - Applicazione disavanzo di amministrazione al 31.12.2017;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gianluca Giuseppe Urso;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Marco V ullo;
Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
Il c.c. M. Vullo, in qualità di Presidente di Commissione, constatata la presenza del numero
legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di cui al superiore OdG.
Assolve le funzioni di Segretario il dip. geom. I. Gambino (Cat. C) - giusta disposizione di
servizio del Segretario Generale dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva in
data 12.02.2018.
Preliminarmente, il Segretario, dà lettura del verbale relativo alla seduta precedente ed al
suo termine riceve, all'unanimità dei presenti componenti, conferma ed approvazione.
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Il Presidente informa preliminarmente i componenti della Commissione che ha già sentito
telefonicamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Santo Ferrarello, il
quale ha manifestato la propria disponibilità ad essere presente giovedì 2 maggio p.v.
per discutere dell'odierno punto 7) all'OdG recante "Grave problematica finan;daria scaturente
da espropria;doni in Contrada Fontanelle". Sarà, peraltro, utile approfondire con il citato
Organo, anche i successivi punti 9) e 10) dell'odierno OdG recanti rispettivamente
"Approva;done rendiconto - eserci;do finan;dario anno 2017" e ((Art. 188 TUEL - Applica;done
disavanzo di amministra;done al 31. 12.20 l 7 ".
Il Presidente,
dell'odierno
Commissione,
punto per la

chiede alla luce di quanto esposto il preventivo prelievo del punto n. 9)
OdG recante: "Approva;done rendiconto - eserci;do finanzjario anno 2017". La
all'unanimità dei presenti componenti, approva la richiesta di prelievo del
sua iniziale trattazione.

La Commissione inizia pertanto l'analisi del copioso carteggio pervenuto composto dai
seguenti documenti:
1) Relazione dell'Organo di Revisione Economico finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto anno 2017;
2) Relazione sulla gestione predisposta della Giunta Comunale con allegato l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti;
3) delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,
con elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art:11, comma 4,
lettera m), del D . Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.) ed elenco dei crediti inesigibili stralciati
dal conto di bilancio;
4) prospetto cfunostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
8) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
9) tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
10) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
11) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
12) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
reglOru;
13) elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano dei conti (SIOPE);
14) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18.02.2013);
15) piano degli indicatori e risultati di bilancio (articolo 227, comma 5, TUEL);
16) prospetto spese di rappresentanza anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 26, del
Decreto Legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 14.09.2011,
n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e al D .M. 23.01.2012);
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17) certificazione rispetto obiettivi del saldo di frnanza pubblica anno 2017;
18) attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'esistenza alla chiusura
dell'esercizio, di debiti fuori bilancio che dovranno essere riconosciuti;
19) relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
20) conto del Tesoriere (articolo 226 TUEL);
21) conto degli agenti contabili interni ed esterni (articolo 233 TUEL);
22) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio deliberati e relativi al penultimo esercizio
•
antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio
consolidato dei soggetti facenti parte del gruppo "amministra:<jone pubblica" nonché per
alcuni Organismi copia dei rendiconti e dei bilanci.
.

Alle ore 13,00 la Commissione dà atto che il consigliere Mirotta esce dai lavori di
adunanza.
Si inizia, pertanto, l'analisi della Relazione dell'Organo di Revisione Contabile. I
componenti della Commissione cominciano la lettura della stessa.
La Commissione deve far rilevare in primis le gravi affermazioni a cui perviene l'Organo. In
particolar modo a pago 69 nel paragrafo denominato "conclusioni" dello stesso si
rilevano: "Gli elementi riportati nella presente rela:<jone appaiono comunque in grado di-generare
risultati di amministra:<jone non veritieri e non com·spondenti a quanto imposto dalla normativa vigente
e dai principi contabili e potrebbero mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio e incidere sulla
sostenibilità finani}aria) sia in termini di competenza sia in termini di cassa", ne consegue ed
appare del tutto evidente che da codesta affermazione questa COmpllssione non può che
essere altamente preoccupata per i termini utilizzati dal Collegio -medesimo.
Per tale motivo si rende necessario sentire preliminarmente lo stesso Collegio per avere
le opportune quanto necessarie delucidazione e chiarimenti in merito al rendiconto esercizio frnanziario anno 2017.

Il Presidente alle ore 13:25 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza.
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