
COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE N. 10
4A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 17 del mese di ottobre 2019, alle ore 13,30, si è riunita, giusta convocazione, la 4A

commissione consiliare permanente per discutere i seguenti argomenti:

1. Variazione bilancio di previsione 2019/2021;

2. Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP) -Aggiornamento;

3. Bollette idriche errate per utenti rottamazione 2017. - Azioni di rettifica;

4. Rendiconto 2018; stato dell'arte e tempistica attesa per l'approvazione.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:

- Caglio Gaetano PRESIDENTE

- Bellassai Luigi VICE PRESIDENTE

- Meli Alessandro COMPONENTE

- All'ano Giuseppe COMPONENTE

- Assenza Michele COMPONENTE

Sono altresì presenti: l'Assessore Pepi Manuela e il Dirigente dellArea 6 Dott.ssa Giovanna lacono.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Nunziata Paraninfo.

Il Presidente Dott. Gaglio Gaetano dopo avere constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Indi passa alla trattazione del 1° punto, sottolineando che si tratta del punto strumentale che era stalo

richiesto nell'ultimo Consiglio Comunale per l'inserimento, così come rilevato dal parere dei Revisori dei

Conti, dei capitoli dell'investimento programmato di 130 mila euro per l'efficientamento energetico della

scuola materna San Giovanni Bosco di Comiso. Indi invita l'Assessore Manuela Pepi a illustrare il punto.

Interviene l'Assessore Manuela Pepi la quale dichiara di relazionare contemporaneamente il 1° punto

"Variazione bilancio di previsione 2019/2021" e 2° punto "Documento Unico di Programmazione

2019/2021 (DUP) -Aggiornamento", in quanto vanno in analogia perché sono atti preliminari alla modifica

al Piano Triennale delle OO.PP. per l'efficientamento energetico della scuola materna. Pertanto si è proceduto

a correggere il bilancio mettendo in entrata la variazione di bilancio di 130 mila euro e, nel contempo, come

spese in aumento per la corrispondente somma. Analogamente è stato adeguato il DUP nel quale è stato

riportato anche l'aggiornamento del fondo di accantonamento che è stato operato per l'aeroporto. Pertanto in

detto DUP si troveranno non solo le somme necessarie all'investimento per l'efficientamento energetico ma

anche la costituzione del fondo di accantonamento per la SOACO.

Interviene il Presidente doti. Gaetano Gaglio il quale sul 1° punto, trattandosi di una variazione di

bilancio strumentale ed essendo favorevole all'investimento, dichiara voto favorevole allo stesso, mentre

diverso è il discorso sul 2° punto, in quanto non cambia nulla dal punto di vista delle variazioni che

ovviamente sono dovute e sono condivisibili, ma quello che si andrà ad approvare in Consiglio Comunale è

il nuovo DUP aggiornato, ragione per cui sul voto al 2° punto si rimette all'aula per una ulteriore valutazione.

A tal fine spiega che il DUP, visto che verrà votato in data odierna in Consiglio Comunale, deve essere

comunque veritiero perché quando si parla delle opere pubbliche in corso di realizzazione, figura ancora la

scuola materna di via Bufalino che non dovrebbe figurare in quanto già realizzata, mentre non figurano le
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600 mila euro per il Centro Diurno i cui lavori dovrebbero partire a breve. Conclude dichiarando che

probabilmente il suo sarà un voto sfavorevole e comunque si rimette in aula per esprimere detto parere.

Interviene il Consigliere Bellassai Luigi il quale condivide quanto precedentemente dichiarato dal

Presidente doti. Gaetano Gaglio dichiarando voto favorevole al 1° punto in trattazione, mentre sulla proposta

del DUP esprime voto sfavorevole per le suddette motivazioni.

Interviene il Consigliere Alfano il quale esprime foto favorevole al 1° punto in trattazione mentre per

il 2° punto si rimette all'aula per le osservazioni appena espresse dal Presidente della commissione.

I Consiglieri Assenza e Meli concordano su quanto dichiarato dal Consigliere Alfano.

Indi si passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g.: "Bollette idriche errate per utenti
rottamazione 2017. - Azioni di rettifica".

Interviene il Presidente doti. Gaetano Gaglio il quale dichiara che si tratta solo di poche utenze che

hanno fatto delle segnalazioni di bollette idriche errate. Pertanto chiede che si proceda ad una verifica

d'ufficio e quindi apportare le relative rettifiche, senza attendete l'utente.

Risponde la Dirigente dell'Area 6 Dott.ssa Giovanna lacono la quale dichiara che gli errori

riscontrate in alcune bollette sono state create da un problema del programma il quale non ha calcolato la

rottamazione per cui si è subito provveduto alla relativa correzione.

II Presidente dott. Gaetano Gaglio dichiara di essere soddisfatto della risposta data dalla dott.ssa

lacono.

Interviene il Consigliere Bellassai Luigi il quale chiede chiarimenti relativamente all'affidamento

dell'incarico al soggetto riscossore.

Interviene l'Assessore Manuela Pepi la quale tiene a precisare che è stato necessario affidare ad un

soggetto esterno tutto il carico di ruolo degli anni precedenti, in quanto l'Ente ha una situazione tributaria

problematica, troppi anni arretrati, per cui si arriva sempre a ridosso delle prescrizioni, e quindi non è

possibile eseguire la riscossione con il personale in dotazione degli uffici comunali. Assicura comunque che

l'utilizzo del soggetto terzo, che opera solo per la riscossione, sta effettuando introiti importanti e

mensilmente rendiconta all'Ente su quanto effettivamente riscosso.

Interviene il Presidente Gaetano Gaglio il quale dichiara che la sua perplessità è basata più sulla

proceduta di affidamento che non sulla scelta.

Interviene il Consigliere Bellassai Luigi il quale chiede notizie sulle modalità di affidamento di tale

incarico e sui tempi di trasferimento delle somme riscosse dallo stesso.

Interviene l'Assessore Manuela Pepi la quale da chiarimenti in merito.

Interviene il Presidente dott. Gaetano Gaglio il quale sintetizza come segue i chiarimenti illustrati

dall'Assessore Manuela Pepi: "Sono stati richiesti dal Consigliere Luigi Bellassai dei chiarimenti sull 'attività

di affidamento della riscossioni a soggetti terzi, l'Assessore ha spiegato le modalità non aggressive di

riscossione, la tempistica di trasferimento delle risorse all'Ente e la procedura di affidamento, tramite

affidamento diretto".

Replica il Consigliere Bellassai il quale si riserva di approfondire e quindi si riserva di presentare

un'interrogazione sull'argomento.

I n d i si passa alla trattazione del 4° punto posto all'o.d.g.: "Rendiconto 2018; stato dell'arte e tempistica

attesa per l'approvazione".
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Interviene il Presidente dott. Gaetano Caglio il quale chiede se si è insediato o meno il Commissario

per l'approvazione del Consuntivo 2018, se è pronto il rendiconto e se lo stesso è in avanzo o in disavanzo e

quale è la tempistica per cui verrà portato in consiglio.

Risponde l'Assessore Pepi Manuela la quale dichiara che ad oggi il Commissario non si è insediato.

Dichiara che è già pervenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti sul riaccertamento delle somme,

quindi adesso ci si sta operando per la chiusura di tale rendiconto.

Il Presidente, doti. Gaetano Caglio, dalo atto di quanto dichiarato dall'Assessore Pepi, sottolinea che

ad oggi il rendiconto non è completo e quindi non è possibile sapere se è in avanzo o meno.

Risponde l'Assessore Manuela Pepi la quale dichiara che dalle proiezioni fatte emerge comunque un

disavanzo di cui non si conosce l'ammontare perché gli uffici ci stanno ancora lavorando.

La Commissione, dopo una breve discussione, esprime i seguenti pareri:

I Consiglieri Caglio e Bellassai si riservano di esprimere il parere in aula per le motivazioni precedentemente

esposte;

I Consiglieri Meli, Aitano e Assenza, esprimono parere favorevole.

Del che il presente verbale. La seduta è tolta. Sono le ore 14,00.

Il Segreta
Nunzia

alizzante
info

II Presidente d one


