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.24/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 16,30, regolarmente invitata, presso l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno, così come integrato:
1. Bilancio di previsione 2021/2023, applicazione avanzo di amministrazione disponibile sulla base del
rendiconto dell’esercizio 2020 (Art. 187, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000). Proposta di C.C. n. 87 del
24.09.2021.
2. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - Modifica - Progetto
di Messa a norma completamento e recupero del Campo Sportivo Santa Barbara Proposta di C.C.
n.91 del 13.10.2021.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta Pasquale – Presidente
2. Tumminello Daniele
3. Mancinelli Salvatrice
Risultano assenti: Marinaro Antoniella, Piscitello Fabrizio
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la presenza degli estremi di validità della
seduta, dichiara aperti i lavori.
Si avviano i lavori con la ripresa della discussione sul primo punto Bilancio di previsione
2021/2023, applicazione avanzo di amministrazione disponibile sulla base del rendiconto dell’esercizio
2020 (Art. 187, comma2 D.Lgs. n. 267/2000). Proposta di C.C. n. 87 del 24.09.2021. Il Presidente informa
che ha avuto dei chiarimenti, sollecitati nel corso della precedente seduta, su una voce dell’elenco delle opere
da finanziare con l’avanzo di Amministrazione non vincolato. Nello specifico è stato sollevato un dubbio
circa l’esatta descrizione di un intervento previsto nella tabella di pag. 3. Pertanto a seguito di chiarimenti
avuti con l’Ufficio, si ritiene necessario proporre il seguente emendamento: Nella tabella di pag. 3 della
proposta di delibera, nella riga del Capitolo 3900/2, sostituire la dicitura REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO AUTO LOCALITA’ SANT’AMBROGIO – FINANZIATO CON AVANZO, con la
seguente nuova descrizione ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO
LOCALITA’ SANT’AMBROGIO – FINANZIATO CON AVANZO. La medesima modifica va
effettuata anche nella scheda allegata intitolata PROP. DI VARIAZ. NUMERO 44 DEL 24-09-2021,
alla pag. 3. Pertanto, concluso il dibattito, riletto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ritenuta la
proposta meritevole di approvazione, la Commissione esprime parere FAVOREVOLE con l’emendamento
proposto.
Si prosegue con l’esame del secondo punto Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
ed elenco annuale 2021 - Modifica - Progetto di Messa a norma completamento e recupero del Campo

Sportivo Santa Barbara Proposta di C.C. n.91 del 13.10.2021. Viene letta la proposta di delibera, che
risulta già inserita all’odg del convocato Consiglio Comunale del 19-10-2021, e viene rilevato che ad essa
non risulta ancora allegato il parere dell’Organo di Revisione. Riconosciuta la validità politica della
proposta, funzionale alla riqualificazione del campo sportivo Santa Barbara, ritenuto che tali lavori, possibili
attraverso la stipula del mutuo, potranno consentire una più adeguata fruizione della struttura sportiva, la
Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti, con la riserva di conoscere in aula il
Parere dell’Organo di Revisione.
Concluso l’odg, redatto il presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 17:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

