Il giorno 16 Luglio 2018, alle ore 10.00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso la sede di Palazzo del Carmine. In
seconda convocazione sono presenti il Presidente Aiello

ed i

Consiglieri Alaimo, Favata (delegato), Rizza e Rita Daniele (delegata).
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore
10:40 dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale dell'ultima seduta.
Il Presidente inizia con la lettura di emendamenti tecnici, con relativi
pareri, ricevuti in Commissione in data 13/07/2018 con prot. n. 69102.
Il Presidente inizia con la lettura dell'emendamento tecnico con
variazioni di partite di entrata/spesa proposto dalla Direzione Quarta
Servizi demografici. Si tratta di un emendamento ai fini di prevedere
un incremento delle somme in entrata da riversare al Ministero
dell'Interno in conseguenza dell'emissione della C.I.E., per cui
occorre effettuare una variazione in aumento, sia in entrata che in
uscita, così come esplicitato dalla tabella riportata in allegato.
L'emendamento è munito di parere contabile favorevole e di parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle ore 11:05 si
allontana momentaneamente il Consigliere Rita Daniele.
Il Presidente da lettura di un secondo emendamento, questa volta
proposto dal Dirigente della Direzione Polizia Municipale. Alle ore
11:10

rientra

in

Commissione

il

Consigliere

Daniele.

Il secondo emendamento è stato presentato ai fini di provvedere la
compensazione delle minori entrate provenienti dalla Regione
Siciliana per effetto della minore dotazione finanziaria prevista dalla
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Legge regionale 8 maggio 2018 numero 8 destinata al trasporto
pubblico locale mediante il trasferimento della somma di €33.000 dal
capitolo 936200 avente per oggetto: “Destinazione proventi parcheggi
a finalità articolo 7, comma 7, del Codice della strada e dal capitolo
587520

progetto

servizi

vari

trasporto

e

viabilità.

La commissione prende atto che anche questo emendamento è
munito di parere contabile favorevole, nonché di parere favorevole del
Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente passa alla lettura di un ulteriore emendamento proposto
dal Dirigente della Seconda Direzione avente oggetto: “Progetto di
lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici
antincendio ed elettrico della Biblioteca Scarabelli e dell'impianto
elettrico di Palazzo Moncada per un ammontare di €440.000. Con il
suddetto emendamento si chiede di prevedere nell'ambito del bilancio
comunale 2018 un mutuo da accendere presso la Cassa depositi e
prestiti di appunto €440.000 la cui rata annuale sarà coperta con
riduzione di spesa dal titolo 1 del bilancio 2018 relativamente agli
interventi

presenti

nella

tabella

allegata.

La Commissione si sofferma su tale proposta di muto ed avvia un
lungo dibattito, che verrà completato dinnanzi all'Ing. Tomasella nel
corso del Consiglio comunale dedicato al bilancio previsionale 2018.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani martedì 17 Luglio, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine giorno: “Studio emendamenti tecnici pervenuti in
Commissione”. Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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