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I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

 

Verbale n. 67 

Il giorno 01 ottobre 2021 alle ore 10,30 si riunisce la I e III commissione nella stanza delle 

Commissioni convocata con nota prot. 32009/2021 del 30.09.2021 per discutere i seguenti 

punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Consuntivo Anno 2019 

 Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente della I  Commissione Colletto Salvatore e componente della III, 

la Consigliera Pinzolo componente I e III Commissione, il Componente Modesto 

Vicepresidente della III Commissione, il componente Governali della I Commissione, il 

Componente Grizzaffi  Giovanni Francesco della I e III Commissione, inoltre è presente il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa. Constatata la presenza del numero legale della I e 

III Commissione si dichiara aperta la seduta, è presente il Responsabile del Settore 

Finanziario Liliana Di Miceli, alla quale viene chiesto quali sono le modifiche apportate al 

Piano consuntivo Anno 2019. La Dott.ssa Liliana Di Miceli risponde che la necessità di 

riaprire il conto consuntivo Anno 2019 è nata dalla determinazione del Responsabile dell’ 

Area 7 che ha rilevato nella precedente determinazione un errore materiale, in quanto era 

stato eliminato un residuo di € 100.000,00 che invece andava reimputato ad anni 

successivi. Pertanto è risultato necessario riapprovare il Rendiconto 2019 e variare il 

residuo. Nella sostanza è stato reimputato all’ anno 2021 il residuo eliminato e ciò 

permetterà il compimento dell’opera a cui il residuo si riferiva. Il risultato finale del 

Rendiconto non è variato in quanto si è costituito il fondo pluriennale vincolato e tale 

operazione risulta neutra per il redigendo rendiconto 2020, in quanto il fondo pluriennale 

viene scritto in entrata e in uscita direttamente orientato nell’ esercizio 2021. Alle ore 11,30 

esce la Dott.ssa Liliana Di Miceli. Dopo  lungo dibattito dove tutti i presenti hanno discusso 

l’atto si approva all’ unanimità dei presenti. Alle ore 13,30 si dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente della I Commissione                                   Il Presidente del Consiglio                                                             

f.to Colletto Salvatore                                                      F.to Siragusa Pio                                                      
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Il Vicepresidente della III Commissione                                                                                                 

F.to Modesto Luigi 

I Componenti                                                                                                                                    

f.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                              

F.to Governali Concetta                                                                                                                      

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                                

F.to Castellana Giovanna 

 

 


