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COMUNE DI MASCALI
Città di metropolitana di Catania

2' Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafici,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Efficienza Sewîzi-

Verbale n.212018
L anno duemiladiciotîo. il giomo 26, del mese di Gennaio. alle ore 13.00 e seguenti, in
Mascali. presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 2' Commissione Consiliare permanente.
convocata con n.970 del 22101/2018 per traîtare il seguenîe punto posti all'Ordine del Giomo:

"Approvrzioúe del Bilancio di Previsione 2017-2019 (art,Isl del D,lgs n.267D000
D.lgs n.ll8/2001)".
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Constatato il numero legale il presidente della Commissione, dichiara apena la seduta.
Assume le
funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Di Bella Laura .
E' prescnte il Dott. Ciorgio Garufi nella qualita di responsabile dei servizi finanziari pro
rempore.
La comrnissionc continua i ravori con l'esarne compamto tra Ia rerazione der llon. carufi
e il
Parere dei Revisori dei Conti n.40.
Alle ore l3:33 entra la Consigliera Veronica Musumeci.
ln relazione al punto 4 "Trasferimenti corenti.'il presidente allerma chc la previsione per |,amo
2017 stabilita in € 727.922,83 risulta abbondantemente sovÉstimata in qr.ranto it
tmsfeÌimento
regionale correnîe per I'anno 2017 è dj € j76.115.68 con uno squilibrìo di previsione
di €
35Ì.787'15 . mentre risulta sonostimara ra.previsione di enhata per r;sferimento in
conto capitalc
prevista in € 32.416.82 menlre in realrà il trasferimenro è stato di € 23g.355.71 giusto
Decreto
Assessoriale 392/2017 con un surplus quindi di € 205.918.95 utilizzabili per te finalità
di

investimento cui sono destinati solo dopo l'approvazione del rendiconto 2017 e il relativo utilizzo
nelle annualità successive.
Alle ore 14.20 si chiude la seduta e la Commissione decide di aggiomani il 291012018 alle ore
12:30 p€r continuarc i lavori sul punto all'ordine del giomo.

Il Presidente

Copia del pfesente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale' nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cuIeraruo la pubblicazione nei modi e forme di legge.

