COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 4 del 28 Marzo 2019
L’anno 2019, giorno VENTOTTO del mese di MARZO, alle ore _17,00__ nella casa comunale,
si è riunita, regolarmente convocati giusta nota prot. n.

_3078_

del __27/03/2019__, in seconda

convocazione la II° Commissione Consiliare con il seguente ordine del giorno:
a) Riconoscimento debito fuori bilancio costone a nord del centro abitato;
b) Esercizio provvisorio 2019 seconda variazione al bilancio.
Sono presenti i consiglieri:
Alletto Calogera

Presidente

ASSENTE

Lo Presti Alfonso

PRESENTE

Picarella Gerlanda Assente

ASSENTE

Puccio Letizia

PRESENTE

Vella Francesca Assente.

ASSENTE

Partecipa alla seduta il responsabile della Area 2 Economico Finanziaria dr. Indelicato Domenico.
Preside la seduta il Consigliere anziano Lo Presti Alfonso.
Assiste nella qualità di relatore e segretario il dr. Indelicato Domenico responsabile dell’Area 2
Economico Finanziaria 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 di cui alla lettera a)
Riconoscimento debito fuori bilancio costone a nord del centro abitato. Il Presidente rileva
l’assenza del proponente idonea nel dare i chiarimenti necessari in merito alla proposta nonché
l’assenza del parere da esprimere in quanto obbligatorio da parte del revisore dei conti. La
Commissione propone quindi il rinvio del punto all’O.d.g. al p.v. Consiglio Comunale.
Entra l’A.S. Gucciardo Anna responsabile dell’Area Sociale e pubblica istruzione.
Prosegue la seduta con la lettura del secondo punto all’O.d.g. Esercizio provvisorio 2019 seconda
variazione al bilancio. Il consigliere Puccio mostra perplessità sulle motivazioni degli estremi di

urgenza. Il responsabile dell’area Sociale e pubblica istruzione relazione in merito ai motivi di
urgenza facendo un excursus dettagliato che hanno portato alla richiesta della variazione di
bilancio. Il presidente Lo Presti si esprime favorevolmente all’approvazione della proposta. Il
Consigliere Puccio rimanda alla determinazioni in sede consiliare.
Alle ore 17,30 non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è sciolta.
Letto firmato e sottoscritto.
f.to Lo Presti Alfonso (Presidente)
f.to Puccio Letizia
f.to Il Segretario Verbalizzante

Indelicato Domenico.

