COMUNE DI MASC.{LT
provincia di Calania

2" Commissione: Bilancio, Finanze,

personale, patrimonio. Polizia
Municipale,
Servizi Anagrafici. Pubblica Sicurezza. protezione Civile, Controilo
Efficienza
Servizi.
Verbale n.03/2017
L'allrlo duemiladiciaselte, il giomo rrentuno, dcl mese di luglio, alle
ore 1E.35 e seguenti, in
Dlascali, presso l'Aula consiliare dcl p.lazzo Municipale,
si è dunira la 2' commissione coftiliare
Permanente, convocata su richiesta del presidente del consiglio
comunale giusta nota del
2810712017 ptot. t 0701 per rarrare il punro posto alt,Odine
del Giomol

l.

Alprovazione schemr di Bilancio di prcvisiotre 2016, pluriennale 2016120lE
e .ltegati

COMPONf,NTI
C,rmelo Caltabiano

x

Gullotts Valentinr

dimesrs

csn tllo Agats

x

Orazio Manelno

x

Bonaccorci Pi€tm

Assumere le funzioni
acc€ttare lale incarico.
E presentc

di

Segretado Verbalizzante

dim€sso

il

consigliere C-aldillo Agata che dichiara rli

il

sindaco Luigi Messin4 Il segrelario com$ale ed il dott. Garufi nelra qualità di calo
area Economico fi nanziaria suDDlente_
É inoltre prcsente il presidente del collego rlei revisori dott. Fabrizio hìmormino

preliminarmente il presidente l)ott. Carnelo C{ltabiano fe le seguent€ dichiarazioo€

Mi scuso pcr le nodalità con cui ho convocuto la commisxione per !,esame del punto all,ordine del
giorno, ma ormai nullu in Questo ente è amale. Si perde te po dtttinlhit(, e poi it lprL,wise
acceleutzioni che non arriyano a frnalizzarc atti e prcwe.limenti degnì
Ad ogni buon line il prcsidente der cons\tìo comunare rurmsîanre Ìa rìchiesta di revoca dela
convocazione del consiglio comurlole per il 3t luglìa 2017 con all'ordine.lzt
xiono [,esane dello
schena dí Bilancio 201ó-2c18 ha íntesÒ ct'ntinuorc ú)n Ìe sco esic nei cù;fronti det consigtio
comunale a dei consiglicri, ìnfelti rcnosrank l.) scheúa dí bilancio sia stato approrllo
íl 13 t glio
t[s. sul quale í ravisori gíà il 17 luglio u.s. ti sona espressi Non Íuvorcvolmente, hr inteso
proseg ire ab sando del suo poîere cofifennundo la conwcuzione ilel coniplio ctmunole aruìché

rcwcarla, uftivando quesîa eommisr-ione. Orbene, siccome la propaganda
dcl|ammntstrcziorrc è
passata ar ríverro successivo ow-ero quelro cosaruife ,iorivi dí
scontro ffa gri inr.rcssi regittimi dei
dipeúrlentí comututi che reclamano i loro diritti r. íÌ con iglío
conunote, piit ne o ÍpeciJìco
dell'opposizione e in pa icolar ùoalo col sotíosctíîîo, odditato
cone colui che blocca ,uio.
vi ringrazio tli ranto ît tportanza che mí l,ie e artríhui!4 ma in rearà
se re cose ntn vano non
penso che tia meùlo o meglio colpa mì4 anchc percM
ío sono solo I su 20 e |et vostra !runquillitr)
pttsso anche starmene a casa e non úwelenarmi al pozzo
delle menzogtte dì chi at1 arîe per

incapacítA mahifesta non riescc a redigere documenti legittimí
da roftopoffe d !a,<tio del cÒrlrîglìo
comunale. Io per mid natura e per stile di vita risol|o prohlemí
non nc crco, )'"upror*ro ,ono
abiîualo a proeofe ofare il mío dovere .ltmlsiasi sia il ruolo ricolrert.,So quanto ia conplesso amminísltare, non soîo ctiqlo da marte,
ma hon consenb a chicchesia
solo provare ad attríhuimi responsabilità che non ho c nessurn
dei cottsíglieri ha
Prende la pamla

il

il quale rappresenta che l,arnministrazione e npafifa dalla
nota del colnmissa.iio ad acta e p€rtanto la proposra o{Ìiema di schema
di bilancio parte dalla
considemzionc ohe innanzituno sono slate verificate le spese ed èdsullalo
che in rcahà le spese pet
I'acquedolto hanno evidenziato mìnor€ sp€se por circa € 190.000,00
Pefanto itrvito h commissione anche con lausirio dei revisori a verurarc gli {tti a prescinder€
delle posiziotri polilichc e esprim€re uD prrere obi€ttivo sul h proposta di deliberezione in
rrgomento.
ll siridaco dichiara che sta s€ntendo parlare solo dj pulci e c,è chi gioca & fare solo Je pulci e
ívoÌgendosi al dott. Caltabiaoo, dice: .,Lei fà solo le pulci e non considera che la sEarla
e tlmga,,.
Il dottore Inu'nomrino prccisa il punto B del parere rappresentatrdo il rischio concreto che ci
possono esserc duplicazione negli accerlamenti e pctanto ha inviraio gli
ufficj ad individuare
I'esalto anmontarc d€lle somme ascrivibiri ad "evasione totare" da que e i,,erenti gri
omessi
ve$amentiJ onde €vitafe duplicazione negli accefamcntj di bilancio.
Visto il parere dei revisori dci conti espresso con verbale n. 21 der 1710?/2017 col qu..ire si esprime
Segretario Comunale

parerc non favorevole per ragioni che possono così esser€ riassÌmte:

La giunta Municipale su conforúe proposta del respon*bile del servizio firianziario ha predisposto
un nuovo schema di Bilancio di previsione 201ó-2018 oel quale per I'anno 201ó tenoe a lrovarc
l'equilibrio coonomic. finale prescritto dal comlns 6 art. 162 del TUEL atkaverso l,inserimento dj
maggio.i entlate per € ó23-885,35 € minori spes€ p€l € 285.055,86 e chiudendo in pareggio il
pmsp€tto sugli equilibú di bilancio.
Le Commissionc ha rilevato, con cefiezz , che ìe naggiori entrate si intendono iscritte sulla base di
liste di carico per I'enissione di awisi di acc€riamento pcl omesso e/o parziale versamento dl:
ICf anno 2011, det. 365 del 3/07/2017, per € 665.149.00 iscrirte per pari impoto sia in
competerza qualto pcr cassa_ contprensivi di irnposta, sanzioni i[teressi e spese di notifica atti
giùdiziari.
Tarsu anno 201l, der. 3 66 dd 3107t2017, per Q.206.5?9,00 iscrìne € t7l.415,87 sìa rn c.omperenza
o per cass4 comprensivi di imposla, sanzioni inter€ssi e spese di nolifica atti giudiziari
Tali entrate, ai sensi del principio contabite 4.2 punto 3.7.6 vanno acceÍale per cassa, quindi tali

qua

maggiori entrat€ pleviste con le determine 365 e 366 sopra richiamate esseodo stati glì atti notificati

ai contribuenti tra i mcsi di novembre e diccmbre 20Ì6, o peÍatto la scadenza del pagamcnto
essendo per legge entro 60 gg dalla notifioa, vicne a caàere nell'anno 2017. quindi, tar nuove e
maggiod entrate non possono essere iúputate al bilancio 201ó.

delle somme
tnoltre il coltegio dei revisori îileva che non è stato individuato l'esatto ammontare
gvitare
ascrivibìli ad evasione totale distingúendole da quelle inerenti gli omessi versamenli, otrde
duplicazioni di pr€visione d entrÀla.
Per quaùto sopÍa e visto il pmere no! fsvor€vole rilasciàto dal Collegio dei Revisoí dei Conti
giùsto veùale 2112017 d,el 17/0712017, per la proposta di bilanoio 2016-2018 si esprime ìl
seguetle pafere:

Si

invìta

il

consiglio comunale

FAVOREVOLME\ITE il

a deliberare

I'impossibiliú conclamata

di

votare

bilaocio di previsione 201ó-2018 in quaÀto qù€llo predisposro dalla G.M.

con delibera n- 7612017 non è in equilibrio e pertanto noo conforme al comma 6

arl.

162

Tuel,

a

ciò si aggiunga che it Consiglio Comunde è nella materiale i$possibilità di emeDdare ìl bilaúcio al
fine di conseguire il pareggio per I'antrualilà 2016, ciò in qualto Ie spes€ "prcventivate" sono
igide p€rché già sosteùute e le eotrate "previste" sono tassativamente accertate in quanto l'Ente è
già nell'esercizio 2017, confermandosi il mancato equilibrio coflclamato con la proposta di Bilancio

atlo dj, GM. 3612017.
In relezioúe olh ricognizione sulls sakaguardia degli eqìlilibri di Bihncio 2017, nor si rilevr
agli atti delh commissione nessutrs proposta specifica in ùerito e pederto non si erprirne

approvata c.on

parerc,
Esaurita la trattazione degli argomenti sll'ordine del giorno

il Prcsidcnre dichiara tolta

Ia seduta alle

ore 20:15.

WW
Copia del presente verbale, vienc llsrnesso al sindaco, al S€grÈtario Comùnale. rc]1cbé all'Albo
Pretorio c Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

