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Città di metropolitana di Catarlia

2' Commissionc Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia MunicipaLe, Servizi Anagrafici,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Etficienza Servizi.

Verbale n. 7 /2018
L'anno duemiladiciotlo. il giomo 19, del rnese di giugno. alle ore 15.00 e soguenti. in
Mascali, presso il Paìazzo Municipale, si e riLLnita la 2" Commissionc Consiliare Pcrmancnte.
convocala nella scduta del consiglio comunale det 14 giugno e 2018 per trattare il seguente punto
posti all'Ordine del Giorno:
"R€ndiconto dellî gcstione 20I6"
COMPONENTI
Callabiano Càrmelo

Prcsente

x

Prcsidentlj
Ver(,nica Musumeci

X

Di Bella Laura

X

Scandurra Gmziana

x

Mangano Orazir)

x

Presente il presidente delcollegio dei revisoridot. Fabrizio lmmormino

Constalato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aporta la scduta. Assume le
1'unzioni di Segretario Verbalizzante il Consiglicrc Di llclla Laura .
ln riferimcnto al prin'to punto il presidcnte della Commissione da la Pi,rrola al presidcnte dclcollegio
ddt. hnmormino per un rclazione gcneralc sul rendiconto ancorchè il collegio ha redatto apposita
rclazionc e parcre prevista dall ordinamento.
ll dott. lmmonnino intrcduce dicendo ch0 sarebbc stàta volontà dcl collegio dare parcrc làvorcvole
al rendiconto ancorchè l'Entc solììe di deficit organizzativi cd amnrinistrati.r'i significativi, nra la
viccnda dcll'amnranco di cui ai verbali 22-23-24 ha irnpcdito tale epilogoIn panicolare II dott. Immornìino richiama l'attcnzionc su pagina 27 della relazione dalla qualc si
cvirìcono tLlttc Ie nìotivazionichc hanno condotto al parere non làvorcvole.
Alle ore l6 05 enlra il Sinduco
il presidenÍe chiede sc vuolc relazionore, il sindaco risponde dì NoIl presidcnte della commissione chicdc se ci siano dichiarazioni a verbalc, nessuno dei cornmissari
ha da dichiararc.
ll consigliere l)i Bellù cd il Sindaco lasciano la scdula allc ofe ló.15. assufic ìe lunzioni di
vcrbalizzante la consiglicra Musunìcci.
Alle orc 16.20 csce la consigliera Scandurra.

ll prcsidenle in conclusione dichiara quaÌ1to scguc:
ll randiconto di gestione 2016, a prescindere dul purere non.farrtretnb lcl colle54io dei revisu'|
dit oslra chc lu geslionc dall Enfe noù è eJ|ìcienfc. tutllo ò rcro che il prospefto fìnule del cotlto
econoìlico, il quule .fotogrufa í LlLti lcllu gestionc 2A]6, dinostra che l cnte non hu arutt, Lrlu
gettiulc atttcntu ed ocukttu dclle entrate e delle
anchc in rel.rziow del fotb che ha ge'tik,
"Vese,
I intero anno 20I6 in dssctlzu di hikmcio di previsione. si ricorda che talc docunenb .linanziario i
stub appro\lrto il l5 agostt) 2011. pur in presenzo di parch? non.fuvoretola del collegio dei revisori
thc dichicrdra non uttendìbilí le pteviîioni di enhatd
Oggi si dimoslrd che le prcoccupLtzioni dell'oplto.tizione cLtntiliare eruno e sono.fòndLtte, inftùti,
non solo la ge:itione )016 registra Lut disa\)dnzo clella gestione corrente € - 2.252.592,03. ed n
risultdto tli umninistra.ion(. dopo lt: l'arli accuntonate e tincolute di É', 2.1JA.976.J5.
In<tltre la tìcenda dell untnunco di (' 98.786,lJ dirlostra aùretì che il sistemd dei cotltt.olli inÍerní
non è sldÍo atLlcgualo. lanlo è wro chc aver soùtnolo piìt fi 1.k)ni sullo.ttesso soggetto, ha impedik)
una vro conltullo indispcnsahile per unu correlÍar dttiritìt amministratitu.
Il fatÍo, non solo rappresentu graú irregolatiÍìt contabil| piLtttosto da il senso della incapucitìr
dell'dmnrí islrc.ione di avre conle..a di r'ùi thL uccatft nell tnrc. E upp,na il caso tlí ricordarc
che i cittadini con I ele.ionc dirctíu .lel Sinduco, hanno allìcluto delega ucl amministrare la cosa
puhblica, cioè le chkrridi casd. Non aggiùngo alfro
alle ore 16.40 si chiudc la scduta e si rinvia per lc conclusioÌìi alla scdura deL consiglio comunale:

Il Presidente dcl

sslone

Copia del prcscnte verbale, viene trasmcsso al Sindaco, al Scgrctario Comunale. nonché all'Albo
P.ctorio e Sik) Istituzionalc chc nc curcranno la pubblicazionc nei modi e fòrme di rcggc.

