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COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa
IIA COMMISSIONE CONSILIARE
<Rjunione d ei22/09/2017 Convocata i i 21-09-2017 avviso nr. <Prot. 9029

Oggetto della discussione:
1. Variazione di Bilancio di previsione 2017/2019.
Atti trasmessi in data 21/09/2017 note prot. 8096
Sono presenti/assenti per la IIA Commissione Consiliare:
Presente

I Consiglieri
Presente
1. Carmelita Girasole (Presidente)
Presente
2. Monaco Paolo (vice presidente)
Assente
3. Salvatore Gallo (Componente)
Presente
4. Sandra Giardina (Componente)
Presente
5. Carmela Spada (Componente)
Partecipa
1. Il responsabile del II settore dott. Giuseppe Puzzo
2. Il sindaco Dott. Carlo Scibetta

Verbale della seduta
Alle ore 18:30, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, il Presidente nomina
segretario verbalizzante la consigliera Sandra Giardina, alle ore 18:40 dichiara aperta la discussione.
1. Variazione di Bilancio di previsione 2017/2019.
Sul punto 1° all’ ordine del giorno relaziona il dott. Puzzo Giuseppe, il quale rilevate:
• le richieste pervenute dai seguenti settori I, II, IV, V, VI in merito alla necessità di modificare
alcuni stanziamenti (in entrata e in uscita) sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di
perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;
• le economie realizzate nei vari interventi di spesa e le maggiori entrate accertate nelle risorse
di entrata, con cui si è potuto garantire la copertura delle spese di funzionamento, delle spese
obbligatorie e, in generale, di tutte le spese necessarie per assicurare tutti quei servizi
essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
si è reso necessario stilare il prospetto di variazione al bilancio, Allegato "A.
Il predetto Dott. Puzzo evidenzia la permanenza del pareggio di bilancio e che tale variazione
consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in
particolare con il pareggio di bilancio di cui all'art. 9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge
232/2016 (legge di bilancio 2017).
Il Presidente propone di esprimere il parere sul 1° punto all’o.d.g.: i consiglieri presenti di
maggioranza esprimono parere favorevole; i consiglieri presenti di minoranza esprimono parere
contrario riportandosi alle considerazioni politiche espresse in sede di discussione del bilancio.
A lle ore 19:30 il Presidente della Com m issione dichiara chiusa la seduta.

Del cl^e il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti t partecipanti
n sid en tM lACommissione Consiliare

l i Segretàrio II Commissione Consiliare
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