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COMUNE DI AGfUGENTO 
Città della Valle dei Templi 

IV" Commissione Consiliare Permanente 
Finanze, Bilancio, Patrimonio. 

Verbale n.17 
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L'anno Duemilaventuno, il giorno 02 del mese aprile alle ore 10.30 si riunisce la IVI\. 

Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Richiesta parere su proposta di deliberazione consiliare "Approvazione 

Rendiconto esercizio finanziario 2019". 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore il Consigliere Simone 

Gramaglia e il Consigliere Angelo Vaccarello in sostituzione del Cons - Ass. Marco 

Vullo. 

Risultano assenti: il Consigliere Pasquale Spataro ed il Consigliere Marco Vullo. 

E' presente il Vice Sindaco Dott. Aurelio Trupia, giusto invito a mezzo e-mail della 

commissione. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

A questo punto pone in trattazione il secondo punto aIl'O.d.g. "Approvazione 
Rendiconto Esercizio finanziario 2019"chiedendo all'Assessore Trupia di relazionare 

nel merito. 
L'Assessore Trupia dichiara che: i documenti di programmazione contabile 

dell'Ente (Bilancio di Previsione) non sono stati presentati entro i termini di legge 

cioè il 30.04.2020 a causa dell'Emergenza epidemiologica "Covid-19"slittando i 

termini di approvazione al 31/10/2020, continua dicendo che nessun termine è 

stato modificato riguardo al Rendiconto. 

Il vice sindaco Trupia inoltre ritiene opportuno che: 

1. si razionalizzi su tutte le spese, nonché le utenze telefoniche, gli affitti ecc.; 



2. si cerchi di incrementare le capacità di riscossione dell'Ente al fine di 

aumentare la liquidità delle casse comunali. 

La commissione durante il dibattito fa emergere che data la tempistica che ad oggi 

blocca l'Ente nello svolgimento di tutti gli atti di sviluppo ed organizzazione, propone 

di volere richiedere alla presidenza del consiglio comunale la riduzione dei tempi 

riconosciuti ai consiglieri per visionare il rendiconto da 20 a 10 giorni. 

Alle 13.25 il Presidente a nome della commissione saluta e ringraziù il Dott. Trupia 

per la partecipazione alla seduta di adunanza e continua nella discussione con i 

componenti della commissione. 

Dopo una ulteriore lettura dell'articolato posto all'analisi, riscontrato di volere 

sentire il Dirigente Mantione per alcune delucidazioni, il presidente decide di 

chiudere i lavori, rinviando la convocazione a giorno 6/04/2021. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 13.30. 

La segreta~~ù 
Alice Bocca~~6J 


