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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 29 

  L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 22 del mese di febbraio, nella sala del Consiglio 

Comunale, si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00, con il seguente 

Ordine del Giorno: Audizione Assessore Laura Pugliese e Dirigente Adriana Teti per chiarimenti 

sul bilancio di previsione. 

Il Presidente Giuseppe Muratore, fatto l’appello e accertata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta alle ore 9:19. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

 

I^ II^ SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A P  entra alle ore 9:26 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  entra alle ore 9:44 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente A P  entra alle ore 9:33 

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A ROSCHETTI A. entra alle ore 9:29 

6 URSIDA STEFANIA Componente P P   

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A P  entra alle ore 9:29 

10 GIOIA CLAUDIA Componente A P  entra alle ore 9:34 

11 PALAMARA ANGELO Componente A A TEDESCO F.  

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  esce alle ore 9:50 

13 POLISTINA GREGORIO Componente P P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A P  entra alle ore 9:28 

16 FIORILLO MARIA Componente A P  entra alle ore 9:34 

. 

-  Presidente: ieri, leggendo il “Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di 

previsione 2018/2020”, alla pagina n. 5 si legge che dal rendiconto 2017, sul consuntivo 

2016, non risultano debiti fuori bilancio o passività possibili da finanziare, mentre più 

avanti, nel testo, è citato che risultano debiti fuori bilancio. 

-  Assessore: laddove è citato che non vi sono debiti fuori bilancio è perché detta parte riferita al 

2016, data in cui non sono stati rilevati debiti fuori bilancio, mentre, in seguito, si possono 

verificare situazioni dalle quali scaturiscono debiti fuori bilancio. 

-  Dirigente: alla data del consuntivo non erano presenti debiti fuori bilancio, ma il reddito di 

amministrazione è diverso perché è dato da attività o passività residui. Nel 2017, anche lì il 

disavanzo scaturisce dal riferimento all’anno precedente. Nel disavanzo c’è tutta la 

situazione dell’Ente e non solo i debiti fuori bilancio. 

-  Assessore: il bilancio di quest’anno non lascia margini alla volontà politica dell’Ente viste le 

tante uscite e la poca rimanenza finanziaria, per cui si è data priorità alle scuole, alla 



manutenzione stradale e si è cercato di non aumentare le tariffe riguardanti la mensa 

scolastica, pur lasciando invariata la qualità del servizio; ciò è stato possibile prevedendo un 

prezzo a base d’asta al fine sempre di lasciare comunque invariata la qualità del servizio. Ci 

sono spese alle quali non si può derogare, è ciò limita molto la manovra sui servizi in cui 

l’Amministrazione vorrebbe investire. 

-  Contartese: vorrei una spiegazione sulla parte del documento in cui i Revisori danno un 

indirizzo politico sull’imposta di soggiorno. 

-  Assessore: con riferimento a questa parte ritengo che dovreste sentire i Revisori giacché è un 

loro documento; sicuramente anche a me ha colpito la dicitura concernente la volontà 

politica. 

-  Presidente: ringrazio l’Assessore e il Dirigente per i chiarimenti forniti. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO  

f.to Giuseppe Muratore                   f.to  Renato Spinelli      


