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L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 11,45, presso

la sede del municipio del Comune di Mascali, si è riunita la

2'

Commissione Consiliare

Permanente per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Approvazione dello Schema di Rendiconto e Relazione illustrativa della

Gestione

Esercizio Finanziario 2O19;

2)

Proposta di Deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art.194
T.U.EE.LL. (D.L9s.267 /2OO0)

comma 1 lett.a), della complessiva somma di C9.521,84,

dovuta alla Coop. Soc. 'Astrea', in virtù del D.l. n3aO/2O2O del 2a/OU2O2O del
Tribunale di Catania;

3)

Approvazione Piano Economico e Finanziario relativo all'ann

o

2Q2O, predisposto ai

sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2OL9 ss.mm.ii. e validato con determina
S.R.R.

4)

-

Catania Provincia NORD n.06 del L4/O5/2O2L.

Rischio di Dissesto Finanziario dell'Ente ex art.244 d. lgs.267/2000, alla luce del

latente debito fuori bilancio nei confronti
appaltatrice del Servizio

di

New System Service S.R.L., già

Di lgiene Ambientale, relativo al Decreto Ingiuntivo

\t)

.\'/----

L

n"

3439/2020, parzialmente esecutivo, e per

la

richiesta della somma di

€1.146.014,46 da parte della stessa New System Service S.R.L..
Sono presenti:

CARDILLO GIUSEPPE, Presidente, GULLOTTA VALENTTNA, Componente, TROPEA
ROSARIO, Componente, MlLlTl FRANCESCO, Componente, CARDILLO AGATA, Componente

Sono, altresì, presenti il Presidente del Consiglio Vizì Paolo.

ll

la regolarità della
le funzioni di segretario, la

Presidente della Commissione Cardillo Giuseppe, constatata

convocazione

e la validità della

seduta, chiama

a

svolgere

componente Gullotta Valentina che accetta.
La Commissione continua I'esame dei punti all'o.d.9.. ed in particolare il punto relativo a:

1) Approvazione dello Schema di Rendiconto e Relazione illustrativa della

Gestione

Esercizio Finanziario 2019.
La Commissione continua I'esame della proposta di deliberazione.

Dall'esame della relazione dei Revisori

e della Relazione sulla gestione sono

emerse

incoerenze e sono sorti dubbi.

Ciò stante la Commissione decide di sospendere I'esame della proposta, in attesa di una
audizione del collegio dei Revisori.
Quindi passa a trattare iseguente punto all'o.d.g.:

4) Rischio di Dissesto Finanziario dell'Ente ex art244 d. lgs.267/2OO0, alla luce det tatente
debito fuori bilancio nei confronti di New System Service S.R.L., già appaltatrice del Servizio
Di lgiene Ambientale, relativo al Decreto Ingiuntivo n" 3a39/2O2Q, parzialmente esecutivo, e

per la richiesta della somma di €1.146.014,46 da parte della stessa New System Service
s.R.L..
La commissione, nel premettere che la normativa vigente fa obbligo a tutti gli organi dell'ente

di

monitorare I'equilibrio economico finanziario, che una eventuale ingente spesa di

CL.L46.OL4,46 pregiudicherebbe. Ritenuto, altresì, che è dovere dei Consiglieri Comunali
concorrere al controllo dei fatti di gestione, anche ai sensi del Testo Unico degli EE.LL., e del
Regolamento di contabilità.

Prende atto della proposta che, invero, qualora fosse confermata potrebbe nuocere in
maniera determinante agli equilibri economico finanziari dell'ente.
Rimette al Consiglio Comunale ogni valutazione in merito.
Del che il presente verbale che, previa lettura approvazione, viene sottoscritto.
La

2a Commissione Consiliare Permanente
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