COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 1 del 2 Marzo 2017

Il giorno Due del mese di Marzo nell’anno 2017 alle ore 16:00 presso la sede Municipale, la
seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Calogera Alletto, si è riunita per
discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera e) D.Lgs 297/2000
per intervento di raccolta trasporto e recupero dei rifiuti biodegradabili;
2) Riconoscimento debito fuori bilancio i sensi dell'art. 194, lettera e) D.Lgs 297/2000
per le prestazioni di interventi eseguiti dalla Ditta Marsala Francesco;
Durante la seduta risultano presenti i consiglieri Lo Presti Alfonso – Picarella Gerlanda .
Assente il consigliere Vella Francesca– Puccio Letizia.
Prima della trattazione dell'o.d.g. il Presidente della Commissione Consigliere Calogera
Alletto ricorda che con delibera di C.C. n. 4 del 04/04/2016 è stato stabilito che le riunioni dei
componenti delle Commissioni consiliari permanenti dovranno avere luogo nell'orario pomeridiano
e nelle giornate di rientro comunale, al fine di non aggravare ulteriori costi all'Ente.
Si passa alla lettura del primo o.d.g. della convocazione:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera e) D.Lgs 297/2000 per
intervento di raccolta trasporto e recupero dei rifiuti biodegradabili”
Il Geom. Luigi Meli suggerisce alla Commissione, considerata l'assenza di n. 2 componenti,
di rinviare la trattazione.
I componenti della Commissione constatato il raggiungimento del numero legale,
all'unanimità passano alla trattazione dei punti all'o.d.g.
Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Geom. Luigi Meli, precisando che si tratta di
estirpazione di piante e che non era prevista la spesa per lo smaltimento.
Interviene il Consigliere Alfonso Lo Presti il quale afferma che il debito fuori bilancio va
riconosciuto per come prevede la norma in quanto c'è un arricchimento per l'ente, ma chiede perchè
non era stata prevista la spesa.
Il Geom. Luigi Meli precisa che era stata prevista la spesa per l'acquisto delle palme e
l'estirpazione degli alberi esistenti ma non era stata impegnata quella relativa allo smaltimento.

Il Presidente della Commissione, Consigliere Calogera Alletto, chiede chi ha richiesto i
lavori in questione considerato che nella proposta di deliberazione non viene specificato nulla.
A tale proposito il Geom. Meli consegna un documento che viene allegato alla proposta di
deliberazione ( All. A). Precisa che il riconoscimento del debito avverrà solo per la sorte capitale
senza interessi.
Ultimata la discussione si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del
giorno “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera e) D.Lgs 297/2000 per
le prestazioni di interventi eseguiti dalla ditta Marsala Francesco”.
Relaziona il Geom. Luigi Meli precisando che si tratta di interventi di manutenzione su
strade ed immobili comunali, montaggio e smontaggio palco per le varie manifestazioni organizzate
e i lavori sono stati affidati dall'amministrazione precedente nella persona del vice Sindaco pro
tempore Palilla Salvatore ed effettuati dalla ditta Marsala Francesco.
Il Presidente della Commissione sottolinea che sarebbe stato opportuno prevedere la spesa in
bilancio e auspica che queste cose non succedano più.
Il Geom. Meli Luigi dà lettura di un prospetto doe vengono dettagliatamente indicate tutte le
spese.
Il Presidente della Commissione sottoline aulteriormente che per ogni intervento occorre
preventivare tutta la spesa prevendendo anche il relativo impegno.
Terminata la discussione i componenti della Commissione all'unanimità approvano le
proposte iscritte all'ordine del giorno e sono concordi che i provvedimenti di riconoscimento del
debito sono necessari al fine di evitare aggravi di spesa per l'ente dovuti all'insorgere di contenziosi
poiché i lavori sono stati effettuati.
La seduta è chiusa alle ore 16,40.
Letto, sottoscritto e approvato.
Siculiana lì 02/03/2017
Il Presidente della Commissione
f/to Dott.ssa Calogera Alletto
I Consiglieri Comunali:
f/to Lo Presti Alfonso
f/to Picarella Gerlanda

