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COMU NE DI MASCAL
Città di metropolitana di Catania

2" Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafrci,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Eftìcienza Servizi.

Verbale n.7 /2017
I-'anno duemiladiciassefte, il giorno 18, del mose di Dicembre, alle ore 15,00 e scguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 2. Commissione Consiliarc permaùentc,
autoconvocata con vcrbale n.
Giomo:

5 del 12 dicembre 2017 per trattarc

i

punti posti all'ordine del

Approvazione DUP 2017-2019
Schema di

llilarcio di Previsione 2017-2019
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Constatato ilnumero legale ilprcsidente della Commissione, dichiara apefa la seduta.
Assume lc l'unzioni di Scgretario Verbalizzantc il Consigliere Orazio Mangano .
Nella precedente seduta del 14 dicembre u.s. il Sindaco Luigi Messina si era impegndro a portare
alla scduta odiema le controdedlzioni in rclazione ai parcri con esito non fàvorevole giusti verbali
39 c 40 del collegio dei rcvisori.
Allc ore 15 20 non sono ancora presenti ne il sindaco ne il funzionario che possono evcntLralmente
dare risconrro allc richicsre delh commissionc_
Alle orc 15.25 il prcsidente attcsa I'ingiustificata assenza del sindaco e del funzlonario chiede ài
consiglieri presenti come intcndono procederc.
Allc ore 15.30 entra il sindaco il quare riferisce che non "e.r.rcle ancora in possesso Írella rektzionc
di controdeduzione ui parcri deí revisori sulla quale sí .rta larorat do" .
Attesa la dichiarL'ionc del sindaco prcsidentc chiede ancora una vorta ai signori consigrieri
comc
infendono procedere.
Il consiglierc Mangano proponc che. quando c se. saranno pronte le controdeduzioni. queste ultjme
debbano esscre inviate al collcgio dei revisori per le nccessaric .r,alutazioni di nÌerito.
alle orc 15.35 il sindaco si allontírna dalla secluta della commissione

Il ccrnsigliere Di Bella dichiara: "che consíclerando che è stata giìl ./issata seduta di con:iiglio
comunale per il giorno l9/12 alla cuí seduta i revísori dowzbhero essere prescnli. le considerazioni
dí merilo dei medesimi sLlle conttudeduzhni du pat te dell'ulncio pottehberc essere fatte in
consiglio ttesso, onde eriture lungaggini nell'approvazione del bílancio, e per dare cosi lo
possibilità a lutli i consiglieri di ascobale tali cohsiderdzioni in manierd piìr consapevole e
chiedere delucidazioni se íl ca"^o lo richiedc".
La consigliera Scandurra si associa alla dichiarazìone della consigliera Di Bella.
lntcrviene il Prcsidentc il quale dichìara quanto segue:
Ai signoù consiglieri che encora appoggiuno il .\indaco Messika sfugge il senso della funzione tlel
consíglio comunele e delle sue ?lercl:aÍiye, iníìttti il Bílancio di pre.risione per delnizione ù utlo
stru ento di programmuzkne che deve essere predisposto in n tenpo tíle a non Nunifìcare la sua
Jiùlzione di proglatumdzíone ed auforízzazione. Ancora une volîd e per il terzo anno consec tivo il
Bil.tncío dí preNisione úene prcdisposto solo alla Jìne clell'anno a cui si rifetisce e pertanto viene a
svilírsí Iafunzione slessa.li pbgrammazione e previsione, Le consiglierc Di Bella e Scandurra con
la loro dichiarazione non solo s|iliscono a loro rolta la funzkne del consiglio ma addirittura

defìnísatno I'approvazione del bilancb come una hanale (lelihera che debba essere liqui.lata con
un .remplice v,'to Javor<v,lc u ronrurit,.
Il soÍloscriílo si dissociu profondamente da tale conceîi, e ribadisce cha il bilancto non puo e non
deve essere derubrícato a i conbenzat ald liquidatre.Íìe olosame te e pasticcialamenta e per di piit
col parerc non.favorevole tlell'organo di rerisione economíco linanziaria.
Faccio presente, se ce ne;fosse ancora di hísogno, che l'iter Lliforùaziohe del bílancio ali preúsione
deve realízzarsí con una scansione temporale prcvista dal regolameùk, di contabilità, la cui
violazfune comporta di per se úolazione !:rure, che el caso in specie del comune di Muscali è per
di piìt reilerala per il terzo dn o cohsecLttiro ad operc della stessa amthi istrazione, seg o della
ma n i /i's t t i ncup"tc t r à ud amm inir t rdh.
Alle ore 15.57 riertra il Sindaco
l,a consigliera di Bella dichiara: "dí non aver in alcun modo svilito la funzione del consiglio ne
deJìnifo I'approvazione del bilancio come una banale delibera di líquidare .[rettobsamenfe.
Alle ore 16.06 si allontu a si allontana la consígliera Di Bella ed il Síndaco."
ll consigliere Mangano dichiàra : " se e quaodo sarà convooata ultcriore seduta chiedo la Drescnza
del responsabilc scrvi ti ltnav.iari.
La Consigliera Musumeci atlesa il cronico ritardo nella preparazione dci documenti di bilancio
presso questo Ente non comprende l'esigenza di correrc alla 1ìne dell'anno e soprattutto pcr cosa sc
nulla può più essere adeguatamente programmato.
La commissionc esprime viva preoccupazione in dferimento alle previsioni di entrata che i revisori
hanno definito inattendibili con particolare riferimenlo alla previsione di aurnento della entrata IMu
ordinaria 2017 di circa 800 mila euro in più e una prcvisione di cntrata da IMU per evasioe .eativa
al 2012 per circa 1,6 milioni di euro nonostate la scadenza degli avvisi nell,amo 2018.
alle ore 17.00 si chiude la seduta e i lavod sui punti all,ordine del Giorno
Consiglieri Componenti

Il Prcsidente

Copia del prescnte verbale, viene t.asmesso al Sindaco, al Segretario Comunale. nonché all'Albo
Pretorio e Sito lstitùzionale che nc cureranno la pubblicazione nei modi c fonne di lcgge.

