L' anno duemiladìciassette, il giorno 09 (nove), del mese di giugno, nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Magri', Lorenzo La Rocca, Salvatore
Mazza, Antonio Favata, Walter dorato, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza la Consigliera
Adriana Ricotta n.q. di Consigliera anziana il quale, constatata la mancanza del numero legale,
rinvia la seduta di trenta minuti.
Il segretario verbalizzante

Alle ore 9,15 sono presenti i Consiglieri: Calogero Adornetto, Giovanni Magri',Lorenzo La Rocca,
Salvatore Mazza, Antonio Favata, Walter Dorato, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza II
Consigliere Calogero adornetto n.q. di Consigliere anziano il quale, constatata la validità del
numero legale, dichiara aperta la seduta. All'o.d.g.: audizione dell'Assessore al Bilancio Maria
Grazia Riggi per chiarimenti in merito alla delibera di Giunta n. 65 del 18/05/2017 avente per
oggetto; approvazione schema deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto:
"riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015. Approvazione saldi
iniziali dello stato patrimoniale e valutazione beni mobili al 01/01/2016" - definizione del nuovo
patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale al 01/01/2016. Il Presidente f.f.,
unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore al bilancio Maria Grazia Riggi
per essere presente quest'oggi in Commissione e chiede alla stessa delucidazioni in merito alla
definizione del nuovo patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale al 01/01/2016.
L'assessore dichiara che al 31/12/2016 si doveva chiudere il vecchio sistema di fare contabilità. Dal
01/01/2016 il bilancio deve essere dedotto secondo ia normativa di armonizzazione contabile. E'
un atto dovuto. Sono stati, continua l'Assessore Maria Grazia Riggi, trasportati i dati derivanti dal
conto del patrimonio al 31/12/2016 in un nuovo conto patrimoniale avente la veste secondo la
nuova normativa. I dati contabili sono invariabili, occorre una ricognizione per verificare se il
patrimonio corrisponde a quella del 31/12/2016. Alte ore 9,35 entra il Consigliere Angelo Scalia.
Per la valorizzazione dei beni ci vuole l'ausilio dell'Ufficio Tecnico. Il Consigliere Antonio Favata
chiede all'Assessore al Bilancio se l'Ente non può avviare un progetto con l'Agenzia del Territorio.
L'Assessore dichiara che al catasto ì dati non sono certi e che per esaminare le particelle ipo
catastali bisognerebbe finanziare una somma circa 30.000,00 (trentamila) euro. Interviene il
Consigliere Favata e propone all'Assessore al Bilancio di sfruttare le scuole rurali in disuso ed
adibirle a canili comunali. L'Assessore al Bilancio dichiara che l'unico problema è il cambio della
destinazione d'uso. Il Consigliere Favata fa presente che attualmente l'Ente spende 700.000,00
(settecentomila) euro l'anno. Pertanto sarebbe un risparmio notevole utilizzare le scuole rurali in
disuso per trasformali in canili. L'Assessore al Bilancio dichiara che in contrada Trabonella esiste un
lago navigabile ed è di proprietà del Comune cosi tutto il piazzale del Redentore. Entrambi sono
stati inseriti trai Beni Patrimoniali del Comune. Il Presidente f.f. Calogero Adornetto e chiede
all'Assessore al Bilancio se la relazione è stata redatta dal Consiglio Comunale. L'Assessore al
Bilancio dichiara che la relazione, inserita nella deliberazione della Giunta, è stata elaborata dalla
Giunta per l'intero Consiglio Comunale. La Commissione chiede all'Assessore chiarimenti in merito

all'utilizzo dei terreni a disposizione del Comune. L'assessore dichiara che ancora è in fase di
censimento di quelli che sono i terreni di proprietà dei Comune, il Consigliere Favata, in merito a
quanto dichiarato dall'Assessore ai Bilancio e cioè sul lago in contrada trabonella di proprietà del
Comune, propone alla Commissione di effettuare una visione dei luoghi. L'Assessore al Bilancio,
sentito l'Ingegnere Tomasella, concorda con la Commissione di effettuare il sopralluogo presso il
lago di contrada Trabonella. Il Presidente f.f. Calogero Adornetto, unitamente ai componenti della
Commissione, ringrazia l'Assessore al Bilancio Maria Grazia Riggi per ia disponibilità. Il Presidente
f.f. Comunica che è pervenuta nota datata 06/06/2017 a firma della dottoressa Polizzi avente per
oggetto: iter burocratico richiesta atti amministrativi. La Commissione ne prende atto. Alle ore
10,15 il Presidente f.f. Dichiara chiusa la seduta.

Il segretario verbalizzante

r

