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VERBALE N.25/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 15:30, 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:
1. Interventi di gestione e manutenzione ascensori presenti negli immobili comunali anni 2015/2016 Ditta Schindler. Pagamento fatture n. 03918382825 del 16.07.2021 e n. 0391838284 del 16.07.2021
Fattura n. 420 del 30.04.2016 – Riconoscimento debito fuori bilancio (ex art 194 lett. E ) . Proposta
di C.C. n. 88 del 04.10.2021.
2. Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 - bis D.Lgs n.
118/2011.). Proposta di C.C. n. 92 del 21.10.2021.
3. Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175 comma 1 e 2. Proposta di C.C.
n. 93 del 04.11.2021.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta Pasquale – Presidente
2. Tumminello Daniele
3. Barranco Jessica (in sostituzione di Marinaro Antoniella)
4. Mancinelli Salvatrice (presente dalle ore 16:00)
Risultano assenti: 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 discussione del primo punto Interventi di gestione e manutenzione
ascensori presenti negli immobili comunali anni 2015/2016 - Ditta Schindler. Pagamento fatture n.
03918382825 del 16.07.2021 e n. 0391838284 del 16.07.2021 Fattura n. 420 del 30.04.2016 –
Riconoscimento debito fuori bilancio (ex art 194 lett. E). Proposta di C.C. n. 88 del 04.10.2021. Il
Presidente illustra i contenuti della proposta di delibera, cui segue l’esame della documentazione. Preso atto
della natura del debito e della sua genesi, considerato il parere favorevole dell’Organo di Revisione, rilevato
e sottolineato che trattasi di somme dovute e che non risultano ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, la
Commissione esita la proposta con 2 voti favorevoli (Fatta e Tumminello) e 1 astenuto (Barranco).
Si prosegue con l’esame del secondo punto Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio
2020 ai sensi dell’art. 11 - bis D.Lgs n. 118/2011.). Proposta di C.C. n. 92 del 21.10.2021. Il Presidente
illustra i contenuti della proposta di delibera, cui segue l’esame della documentazione. Alle ore 16:00 entra e
partecipa ai lavori la consigliera Mancinelli. In modo puntuale ci si sofferma sulla lettura della relazione
dell’Organo dei Revisori, del quale si evidenzia e sottolinea la piena positività senza osservazioni. Pertanto la

Commissione esita la proposta con 3 voti favorevoli (Fatta, Mancinelli e Tumminello) e 1 astenuto
(Barranco).
Si prosegue con l’esame del terzo punto Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi
dell’art. 175 comma 1 e 2. Proposta di C.C. n. 93 del 04.11.2021. Il Presidente illustra i contenuti della
proposta di delibera, riferendo anche i chiarimenti nel merito avuti dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Viene esaminata la documentazione e le richieste di variazione avanzate dagli Uffici. Visto anche il parere
favorevole dell’Organo di Revisione, conclusa la discussione, la Commissione esita la proposta con 3 voti
favorevoli (Fatta, Mancinelli e Tumminello) e 1 astenuto (Barranco).
Concluso l’odg, redatto il presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 16:20.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

