COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 12.11.2020 n.10 della 3^ Commissione Consiliare.
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15,30 si è riunita in
videoconferenza la 3^ Commissione Consiliare giusta convocazione del 10.11.2020 per trattare il
seguente o.d.g:
1.Esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.
2.Manutenzione urgente, intervento di sistemazione del motore – compressore della cella frigo nel
Cimitero Cittadino. - Affidamento in somma urgenza ai sensi dell'Art. 163 del .Lgs. n. 50/2016.
Copertura della spesa mediante procedura ai sensi dell'Art. 191, comma 3 e Art.194, comma1,
lettera e) del D.Lgs. n.267/2000. Riconoscimento di

legittimità debiti fuori bilancio –

Approvazione.
3.Riconoscimento debito fuori bilancio (D.Lgs.267/2000 art.194 c.1) Sent.I grado n..49/2000 resa
dal Tribunale di Ragusa nel proc. n.738/2011 Comune di Scicli/ Avv.A.Cannata.Riproposizione
Sono presenti il

presidente Caruso Claudio i componenti

Scala Emanuele, Bonincontro

Lorenzo,Iurato Maria Teresa delegata dalla consigliera D'Antiochia Maria Carmela, Morana
Concetta delegata dal consigliere Marino Mario.Presenti altresì i consiglieri Trovato Rita, Pacetto
Consuelo, Scimonello Guglielmo, Giannone Vincenzo e la V.Sindaco Riccotti Caterina.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
Il presidente in premessa riferisce che è pervenuto dall'ufficio di presidenza un emendamento
tecnico con il parere dei Revisori riguardante il rendiconto 2019 e pone in trattazione detta
proposta di deliberazione quale 1° punto all'o.d.g. Riferisce altresì che l'atto è stato trasmesso
dall'ufficio di presidenza a tutti i consiglieri e se ci sono dubbi o chiarimenti da verificare la dott.ssa
Galanti è pronta per dare chiarimenti in merito.
La consigliera Morana riferisce di avere diverse domande da porre e di ricevere chiarimenti in
merito, quindi la stessa inizia ad esporre le domande.
La dott.ssa Galanti relaziona sulle domande ed in merito alle ultime richieste inerenti dati Siope si
riserva di fornire chiarimenti richiesti in quanto trattasi di dati aggregati e quindi di non immediata
lettura,anche in considerazione del raffronto richiesto rispetto all'anno precedente.
Il presidente riferisce che trattasi di un consuntivo, le spese sono state già sostenute e l'atto ha il
parere favorevole dei Revisori dei Conti. Propone di aggiornare la commissione per consentire
alla Dott.ssa Galanti di rispondere a quanto richiesto.

Il presidente vista la presenza dell'Avv. Alfano in commissione passa alla trattazione del punto n.3
all'o.d.g. e chiede alla stessa di relazionare in merito.
L'Avv. Alfano relaziona la proposta e riferisce che trattasi di una riproposizione dell'atto sul quale il
Consiglio Comunale nella seduta del 03.11.2020 non ha espresso parere favorevole.
Segue un breve dibattito con le consigliere Morana e Trovato sulla nota trasmessa dalla stessa al
Presidente del Consiglio e sui debiti Fuori Bilancio in generale. L 'Avvocato Alfano riferisce che i
debiti F.B. con le relative sentenze si devono pagare.
Il Presidente Caruso riferisce che se un debito F.B. è stato trasmesso il Consiglio Comunale deve
valutarlo, esitarlo , se c'è una sentenza questo debito è iscritto nel piano di riequilibrio. Pertanto,
continua il presidente, il consigliere si deve esprimere assumendosi la propria responsabilità, si
può discutere sul perché e come è stato creato il debito.
Il presidente propone di aggiornare la commissione al 17.11.2020 ore 15,30 in videoconferenza
per continuare la trattazione dell'o.d.g. odierno.
La commissione all'unanimità dei presenti concorda con la proposta del presidente.
Alle ore 17,30 la seduta è chiusa.
Il Verbalizzante
f.to G.Donzella

Il Presidente della Commissione
f.to Caruso Claudio

