Comune di Capo d’Orlando
( Citta’ Metropolitana Messina)

IV^ Commissione Consiliare Permanente
Verbale n. 7 del 05/09/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 12,00 si è riunita
in seconda convocazione la IV^ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
02/09/2019 - per la trattazione del seguenti punti all’o.d.g -

Approvazione del Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2019/2021 e del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 (prop.n. 35 del 29/07/2019)

La riunione inizia alle ore 12:24 , assente la segretaria Micale .
Sono presenti i componenti consiglieri Vincenza Giacoponello (Presidente), Graziella Facciola’
e Alessio Micale
Assenti giustificati i consiglieri Aldo Sergio Leggio e Gaetano Gemellaro.
E’ altresi’ presente il Dott. Colica, Responsabile del Servizio Finanziario il quale funge anche da
segretario per l’assenza giustificata della Sig.ra Micale Antonella.
Assente l’assessore al Bilancio La Rosa.
Il presidente, dopo la costatazione del numero legale , da’ avvio ai lavori, introducendo il primo
argomento posto all’ordine del giorno, Approvazione del documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021(prop. n.35 del
29/07/2019).
Interviene il Dott. Colica responsabile dell’area , il quale espone un’ampia relazione sul D.U.P.
periodo 2019-2021 quale strumento fondamentale nella gestione programmatica dell’Ente.
Interviene il Consigliere Micale Alessio, il quale chiede delucidazioni sul costo della TARI, sul
riaccertamento dei residui attivi e passivi e sul fondo accantonamento rischi, il Dott. Colica
risponde, il consigliere Micale Ringrazia.
Alle ore 12:50 entra il consigliere Fardella in sostituzione di Leggio.
Interviene nuovamente il consigliere Micale, il quale chiede chiarimenti sul mutuo relativo
all’elipista e su quanto è stato incassato.
Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere
sul punto all’ o.d.g, i consiglieri di maggioranza Fardella e Facciola’ esprimono parere
favorevole, la Consigliera Giacoponello si astiene per l’assenza in Commissione dell’Assessore
al Bilancio La Rosa (nonostante sia stata regolarmente invitata), nonché durante la riunione di
giunta in occasione dell’approvazione del DUP,il consigliere di minoranza Alessio Micale si
riserva la discussione del punto in Consiglio Comunale.

Alle ore 13:15 Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
F.to Antonino Colica

Il Presidente
F.to Vincenza Giacoponello

