COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.8/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 16:00, regolarmente invitata, presso l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti punti all’ordine
del giorno,
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023.
2. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art 151 del D.Lgs n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs n. 118/2011).
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta
Pasquale
2. Tumminello
Daniele
3. Mancinelli
Salvatrice
Assenti: Marinaro Antoniella, Piscitello Fabrizio
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Si avvia la trattazione del punto 1 avente come oggetto: Documento Unico di Programmazione
(DUP) periodo 2021/2023 (DEL. n. 20 del 13/04/2021). Viene data per letta la proposta di delibera che i
consiglieri dichiarano di aver personalmente esaminato. In modo puntuale viene letto il parere favorevole
dell’Organo di Revisione, da cui si ricavano la completezza, la coerenza e la correttezza del documento
unico di programmazione. Emerge, inoltre, l’eliminazione di vincoli per l’acquisizione di beni e servizi in
parte corrente e per l’acquisto di beni e servizi in parte capitale, secondo le disposizioni all’art. 57, comma 2
bis, del D.L. 124/2019. Dal documento dell’Organo di Revisione si rileva infine che, mancando ancora il
Bilancio, non è stato possibile esprimere il parere sull’attendibilità e la congruità del DUP, parere che sarà
successivamente reso sulla nota di aggiornamento da presentare in concomitanza con il Bilancio di
previsione. Pertanto la Commissione, alla luce di quanto emerso dalla lettura degli atti, ritenuta soddisfacente
la relazione dell’Organo di Revisione, esprime sulla proposta di delibera parere FAVOREVOLE
all’unanimità dei presenti.
Si passa al punto 2 all’o.d.g. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art
151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs n. 118/2011) (DEL. n.24 del 13/04/2020). Viene aperto il
punto e si procede con la lettura della proposta di delibera. Si concorda quindi all’unanimità di sospendere i
lavori e rinviare la seduta a mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 16:00, per la definizione del parere.
Redatto il presente verbale, la seduta viene tolta alle 17:50.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

