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VERBALE N. 3
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Giorno 24 del mese di Giugno 2016, alle ore 15,20, nell'ufficio dei Gruppi Consiliari, si è riunita,  

giusta   convocazione,  la  4^   Commissione  Consiliare  Permanente  per  esprimere  parere  sui  seguenti  
argomenti:

1. Approvazione Tariffe Servizio Idrico 2016;
2.  Modifica Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;
3.  DUP 2016/2018;
4. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2016/2018.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:
- Di Trapani Dante                        PRESIDENTE 
- Alfano Giuseppe                                                                      VICE PRESIDENTE
- Gaglio Gaetano                                                                         COMPONENTE 
- Maggio Vincenzo                        COMPONENTE
Risulta assente il Consigliere:
- Digiacomo Michele                                    COMPONENTE
Partecipa altresì l'incaricata di funzioni dirigenziali  dell'Area 6, dott.ssa Giovanna Iacono.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2-Area 2-geom. Salvatore Fiorentino.

          Il Presidente, Di Trapani Dante, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e quindi passa 
alla trattazione del 1° argomento: Approvazione Tariffe Servizio Idrico 2016,  invitando l'assessore Gaglio 
a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto,  dando ampie delucidazioni ai 
Consiglieri e sottolineando  che si tratta di un adempimento di Legge  che prevede la copertura al 100% del  
costo del servizio idrico a partire dal 2017, con un incremento del ruolo di circa il 60%, costo che si cercherà  
di  abbassare  intervenendo  su  quello  dell'energia  elettrica  degli  impianti  di  sollevamento,  attraverso  un 
risparmio sui consumi energetici fino a circa 900 mila euro, con opportuni e migliorativi interventi. Ancora 
l'assessore riferisce che, come previsto nel punto successivo: modifica del regolamento per la distribuzione 
dell'acqua potabile, si potrà rateizzare il ruolo fino ad un massimo di 60 rate e questo per alleviare i disagi ai  
cittadini. L'assessore infine sottolinea che qualora non si applicassero  tali tariffe, l'Ente incorrerebbe in una 
sanzione pecuniaria non indifferente.
Interviene il Consigliere Alfano il quale chiede all'assessore se l'ammontare dell'eventuale sanzione sarebbe 
maggiore del costo dell'aumento delle tariffe idriche.
Interviene l'assessore il quale risponde che la sanzione supererebbe sicuramente  l'aumento delle tariffe.
      Il Presidente, Di Trapani,  ringrazia l'assessore Gaglio per l'esaustiva relazione e congiuntamente al vice  
Presidente, Alfano,  si riserva di esprimere parere in sede di seduta Consiliare.
I Consiglieri Gaglio Gaetano e Maggio Vincenzo esprimono parere favorevole all'argomento.
Il  Presidente  procede  alla  trattazione  del  2°  argomento:  Modifica  Regolamento  per  la  distribuzione 
dell'acqua potabile,  invitando l'assessore Gaglio a relazionare in merito.
Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto, dando ampie delucidazioni ai Consiglieri
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e sottolineando  che tale argomento è conseguenziale a quello precedente, infatti si tratta di una modifica  al  
regolamento esistente con l'introduzione dell'art.12 che consente di rateizzare, fino ad un massimo di 60 rate,  
il  ruolo  e  ciò,  come  accennato  precedentemente,  al  fine  di  alleviare  la  pesantezza  dello  stesso  atteso  
l'aumento delle tariffe idriche.
      Il Presidente ringrazia l'assessore Gaglio per l'esaustiva relazione e si riserva, congiuntamente al vice 
Presidente, di esprimere parere in merito in sede di seduta  Consiliare.
I Consiglieri Gaglio Gaetano e Maggio Vincenzo esprimono parere favorevole all'argomento.
Il Presidente procede alla trattazione del 3° argomento:   DUP 2016/2018  ,    invitando l'assessore Gaglio a 
relazionare in merito.
Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto in modo sintetico e sostanziale ,  dando 
ampie delucidazioni ai Consiglieri e sottolineando  che si tratta  del Documento Unico di Programmazione 
dove all'interno sono riportati,  appunto gli  atti  di programmazione dell'Ente, così come anche una forma 
sintetica del bilancio 2016  di immediata e facile lettura  rispetto al bilancio stesso.
   Il  Presidente ringrazia l'assessore Gaglio per l'esaustiva relazione e si riserva, anche su questo argomento,  
congiuntamente al vice Presidente, di esprimere parere in sede di seduta  Consiliare.
I Consiglieri Gaglio Gaetano e Maggio Vincenzo esprimono parere favorevole all'argomento.
Il  Presidente  procede  alla  trattazione  del  4°  argomento:  Approvazione  Bilancio  di  Previsione  anno 
2016/2018,  invitando l'assessore Gaglio a relazionare in merito.
Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto in modo sintetico e sostanziale ,  dando 
ampie delucidazioni ai Consiglieri e sottolineando che si tratta di un bilancio in cui le aliquote delle entrate 
sono previste ancora al massimo, mentre le spese sono contratte al massimo e pertanto riporta ancora  i  
sintomi del bilancio riequilibrato. Informa che si prevede un abbassamento  della Tari rispetto al bilancio di  
previsione del 2015 di circa 5 mila euro. L'assessore elenca brevemente tutte le spese in più previste rispetto  
sempre a quello del 2015 e le nuove entrate previste, quali quelle relative ai nuovi parcheggi e le concessioni  
pubblicitarie presso l'aeroporto, nonchè quelle relative ai canoni concessori non ricognitori. Infine l'assessore 
procede ad illustrare l'emendamento presentato al bilancio spiegando anche i motivi della sua presentazione 
nonché gli importi in variazione e aggiustamento per gli anni 2016-2017-2018.
Interviene il Presidente, Di Trapani, il quale chiede all'assessore se nel bilancio 2016 è presente una qualche 
minima spesa contenuta nei capitoli che a causa del dissesto sono stati mantenuti a stanziamento zero.
L'assessore Gaglio risponde di no. Se eventualmente qualche capitolo precedentemente a valore zero può 
comparire  con  stanziamenti  positivi  ciò  è  dovuto  alla  nuova  codifica  del  piano  dei  conti  di  cui 
all'ex D.L. 118.
Il  Presidente e il vice Presidente, in merito all'argomento,  si riservano  di esprimere parere in sede di seduta  
Consiliare.
I Consiglieri Gaglio Gaetano e Maggio Vincenzo esprimono parere favorevole all'argomento.

Esauriti gli argomenti in trattazione, la seduta è tolta. Sono le ore 16.15. 
Del chè il presente verbale.

Il segretario verbalizzante  capo settore 2-Area 2 
F.to geom. Salvatore Fiorentino
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