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L'anno duemila ventuno, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 16:15 si riunisce la IVA Commissione Consiliare 

Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, a seguito e_mail del Presidente 

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

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Bilancio di previsione 2021-2023; 

3) Approvazione del DUP 2021-2023 ai sensi del D.lgs 367/2000 art.170; 

4) Fondazione Teatro Pirandello; 

5) Quadro situazione Ente / Università; 

Risultano presenti il Presidente Davide Cacciatore, in sostituzione del Consigliere Vullo, il consigliere Angelo 

Vaccarello giusta comunicazione di quest'ultimo n.q. di capogruppo al Presidente Cacciatore ed il consigliere 

Pasquale Spataro. 

Risultano assenti i consiglieri Vullo e Gramaglia. 

La segretaria della seduta è la supplente Claudia Mandracchia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori della Commissione dando lettura del verbale della 

seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Si dà atto che si unisce alla seduta il Dott. Mantione formalmente invitato. 

A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto 2 iscritto all'o dg odierno e concede la parola al dotto 

Mantione che relaziona in merito e nello specifico evidenzia che il Bilancio, quest'anno, è stato costruito con 

ulteriori difficoltà, rispetto agli altri anni, con particolare riferimento alla nota questione del disavanzo che sarebbe 

scaturito dalle dichiarazioni di incostituzionalità della norma che fino adesso aveva consentito il fondo di 

anticipazione di liquidità per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta comunale si preannuncia sarà oggetto di emendamento da parte 

della stessa Giunta per recepire il contributo straordinario che nei giorni scorsi il legislatore ha assegnato ai comuni 

siciliani in crisi per la cronica difficoltà di riscuotere coattivamente le proprie entrate. 

La commissione ringrazia e congeda il dotto Mantione. 

A questo punto si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito ed alla luce delle dichiarazioni 

del dotto Mantione decide di aggiornare i lavori ad una prossima seduta. 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:50. 


