COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 2 dell'8 Novembre 2016

Il giorno Otto del mese di Novembre nell’anno 2016 alle ore 16:00 presso la sede
Municipale, la seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Calogera
Alletto, si è riunita per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1) Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016/2018 – I° variazione
Durante la seduta risultano presenti i consiglieri Lo Presti Alfonso – Picarella
Gerlanda – Puccio Letizia.
Assente il consigliere Vella Francesca.
Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria e del personale dott. Domenico Indelicato.
Ultimata la relazione interviene il Presidente della Commissione Consigliere
Calogera Alletto eccependo che è inammissibile che la proposta di variazione datata
21/9/2016 sia stata portata all'esame della Commissione dopo tanto tempo, pertanto
invita gli amministratori ad essere più celeri in futuro. Inoltre lamenta il costo elevato
delle utenze relative alle fontane pubbliche ed invita gli uffici competenti a trovare
una soluzione e se eè il caso anche di chiuderle.
Il consigliere Puccio Letizia chiede chiarimenti in ordine all'incremento di
spesa relativo alle utenze telefoniche, elettriche e fontane pubbliche.
Sottolinea che le risorse finanziare reperite con il D.M. che prevede il ristoro
per le maggiori spese sostenute dagli Enti Locali per l'accoglienza di profughi e
rifugiati non possono essere utilizzate per finanziare “ feste e festini” ma devono
servire ad apportare migliorie per il paese.
Il dott. Domenico Indelicato precisa che l'incremento di spesa per le utenze è
necessario perchè si tratta di consumi già iscritti in bolletta e quindi di spese
obbligatorie.
Il Consigliere Lo Presti Alfonso chiede spiegazioni in ordine alla somma di €
5.300,00 relativa alle spese per lo Sport e tempo libero considerato che a Siculiana
non c'è nessuna squadra di calcio.

Il Consigliere Puccio Letizia interviene ancora in merito all'aumento delle
spese elettettriche e prendendo atto che sono spese obbligatorie chiede perchè le luci
della scuola Don Bosco di via Roma devono essere accese ogni sera, considerato che
il consumo di tale illuminazione, non facendo parte della famosa convenzione con la
Gemmo, è una spesa a carico del Comune, pertanto, chiede al Dott. Indelicato a
quanto ammonta la spesa sostenuta per tale consumo.
Il Dott. Indelicato Domenico, non riuscendo a dare una risposta certa, precisa
di non sapere, perchè non di competenza, se il consumo delle luci della Scuola Don
Bosco fosse a carico del Comune o della Gemmo o di altra società.
Il Segretario Comunale interviene facendo alcune precisazioni in ordine alla
proposta depositata la quale risulta carente di alcuni prospetti, dichiarati ma non
allegati, previsti dal D.lgs. 118/2011 che disciplina la contabilità armonizzata e
precisamente il prospetto di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il prospetto di
saldo di competenza e il prospetto di cassa.
Utimati gli interventi la commissione prende atto che la proposta è carente
degli allegati di cui al D.lgs. n. 118/2011.
In ordine alle utenze telefoniche, elettettriche e fontante pubbliche, la
Commissione prende atto che si tratta di spese obbligatorie che devono essere
liquidate ma nel contempo, invita gli uffici ad assumere soluzioni finalizzate al
contenimento della spesa.
La Commissione, inoltre invita gli uffici a comunicare tempestivamente il
deposito delle proposte.
Ultimati i lavori, la seduta è chiusa alle ore 17:00.
Letto, sottoscritto e approvato.
Siculiana lì 08/11/2016
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