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VERBALE N. 4
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Giorno 25 del mese di luglio 2016, alle ore 13,00, nell'ufficio dei Gruppi Consiliari, si è riunita, 

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

1. D.Lgs 118/2011 - Armonizzazione contabile — Rinvio al 2017 adempimenti in materia di 
contabilità Economica Patrimoniale; 

2. Presa d'atto permanere equilibri generali dì bilancio 2016; 
3. Recesso dall'adesione all'Associazione "Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo- 

BIMED" 
Sono presenti i sigg. Consiglieri:
- Di Trapani Dante                        PRESIDENTE 
- Alfano Giuseppe                                                                      VICE PRESIDENTE
- Gaglio Gaetano                                                                         COMPONENTE 
Risultano assenti i sigg. Consiglieri:
- Digiacomo Michele                                    COMPONENTE
- Maggio Vincenzo                        COMPONENTE

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 procede  
alla  trattazione  del  1°  argomento: D.Lgs  118/2011  -  Armonizzazione  contabile  —  Rinvio  al  2017 
adempimenti  in  materia  di  contabilità  Economica  Patrimoniale, invitando  l'assessore  Gaglio  a 
relazionare in merito.

     Interviene l'assessore Gaglio il quale illustra l'argomento,   dando ampie delucidazioni ai Consiglieri e 
sottolineando  sostanzialmente  che la legge permette  di  rinviare  al  2017 gli  adempimenti  in  materia  di 
contabilità  economica  patrimoniale,  attesa  la  mancata  trasmissione  dei  relativi  bilanci  delle  società 
partecipate.
      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 Consiliare.
Il Consigliere Gaglio Gaetano esprime parere favorevole all'argomento.

     Il Presidente procede alla trattazione del 2° argomento: Presa d'atto permanere equilibri generali dì 
bilancio 2016,  invitando l'assessore Gaglio a relazionare in merito.

    Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il  punto,   come da proposta  dando ampie 
delucidazioni ai Consiglieri e informando che l'argomento sarà ritirato dall'o.d.g. della seduta odierna, per 
essere  riproposto a breve, al fine di consentire al Collegio dei Revisori dei Conti di procedere ad ulteriori  
verifiche in  merito  al  permanere  degli  equilibri.  Riferisce  che l'Amministrazione è  convinta  che quanto  
riportato nella proposta rispetta il permanere degli equilibri ma ritiene utile che il Collegio proceda con gli  
ulteriori e dovuti accertamenti.
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       Il Presidente e il vice Presidente prendono atto di quanto relazionato dall'assessore Gaglio e si riservano 
di esprimere eventuale parere in  sede  Consiliare.
        Il Consigliere Gaglio  esprime  parere favorevole all'argomento.
Il Presidente procede alla trattazione del 3° argomento: Recesso dall'adesione all'Associazione "Biennale 
delle Arti e delle Scienze del  Mediterraneo - BIMED",  invitando l'assessore Gaglio a relazionare in 
merito.
       Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto in modo  sostanziale ,  sottolineando 
che nel processo di razionalizzazione delle società partecipate, visto che la partecipazione a tale adesione è  
onerosa  e  non  gratuita,  visto  che  tale  adesione  non  ha  prodotto  risultati  tangibili  per  i  cittadini,  
l'Amministrazione Comunale è arrivata alla determinazione di proporne il recesso.
      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 corso di seduta  Consiliare.
Il Consigliere Gaglio esprime parere favorevole all'argomento.

Esauriti gli argomenti in trattazione, la seduta è tolta. Sono le ore 13.20. 
Del chè il presente verbale.

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