COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 1 del 12 Febbraio 2019

Il giorno Dodici del mese di Febbraio nell’anno 2019 alle ore 12,00 presso la sede Municipale, la
II^ commissione consiliare, presieduta dal consigliere Calogera Alletto, si è riunita per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1) Approvazione Regolamento e atto di indirizzo relativo all’istituzione e
funzionamento della Democrazia partecipata. Destinazione ex art. 6 comma 1
della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015,
della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni;
2) Esercizio Provvisorio. Variazione di Bilancio art. 163, comma 7 del TUOEL.
Il Presidente dà atto che durante la seduta risultano presenti i consiglieri
Lo Presti Alfonso

Puccio Letizia e

Assenti i consiglieri Picarella Gerlanda e Vella Francesca.
Assiste nella qualità di relatore e segretario il dr. Indelicato Domenico responsabile
dell’Area 2 del Comune di Siculiana.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e dà lettura
dell’ordine del giorno iniziando a relazionare in merito alla proposta iscritta al primo punto
dell'o.d.g.” Approvazione Regolamento e atto di indirizzo relativo all’istituzione e
funzionamento della Democrazia partecipata. Destinazione ex art. 6 comma 1 della L.R. n.
5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, della somma
corrispondente al 2% delle assegnazioni”.
Interviene il consigliere Puccio che deposita agli atti lo schema di regolamento redatto al
gruppo rappresentato chiedendone la valutazione in consiglio.
I Consiglieri presenti prendono atto della proposta avanzata, si riservano di approfondire
lo schema di regolamento e dichiarano che le valutazioni in merito saranno comunicate in
sede consiliare.
Il Presidente della commissione passa alla trattazione del 2° punto iscritto ll'o.d.g.”Esercizio
provvisorio. Variazione di Bilancio art. 163, comma 7 del TUOEL”.
Relazione il responsabile dell’Area 2. Il Consigliere Puccio stigmatizza la necessità della
variazione essendo prossima la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di

previsione così come previsto con circolare n. 1/2019 Ass.to Autonomie e notificato con da
parte del segretario comunale. Il Responsabile finanziario fa presente che lo schema di
bilancio non risulta ancora approvato in Giunta e che le attività previste in variazione fanno
riferimento a finanziamenti da attivare entro precise scadenze pena la revoca del
finanziamento.
La Commissione, all’unanimità, propone di approvare la variazione e non essendoci altri
argomenti da trattare il presidente dichiara chiusa la seduta.

I lavori si chiudono alle ore 13,20.

Siculiana lì 12/02/2019
Il Presidente di Commissione
f/to Calogera Alletto
I consiglieri
Alfonso Lo Presti f/to
Letizia Puccio f/to

