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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

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

 

Verbale n. 68 

Il giorno 04 ottobre 2021 alle ore 10,30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce in 

maniera congiunta la I e III Commissione consiliare convocata con nota prot. n.32155 del 

01.10.2021 per discutere i seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Adesione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’ art. 243 bis 

comma 1, a seguito della nota della Responsabile Area 2 prot. n. 28564 del 

09.09.2021 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Colletto Salvatore, i componenti 

Governali Concetta (I) ,Pinzolo Ventura Maria Concetta ( I e III), Colletto Salvatore (III). 

Constatata la presenza del numero legale solo della I Commissione si dichiara aperta la 

seduta solo per la Prima Commissione. Si passa a trattare il I Punto all’ O.d.g. lettura ed 

approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità . Si passa 

al II punto all’ O.d.g.  Adesione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’ 

art. 243 bis comma 1 a seguito della nota del Responsabile Area 2 prot. n. 28564 del 

09.09.2021. Il Presidente della Commissione prende atto e comunica a tutti i componenti 

che è pervenuta la proposta di delibera con Oggetto “Ricorso alla procedura del riequilibrio 

finanziario pluriennale ai sensi dell’ art. 243 bis e seguenti del TUEL” da parte della Giunta 

comunale con prot. n. 32203 del 01.10.2021. Il Presidente della Commissione dà lettura 

dell’ atto pervenuto. Dopo un ampio dibattito preso atto che tale proposta si aggiunge a 

quella già presentata da parte del Presidente del Consiglio, la Commissione preso atto 

che le rispettive proposte vanno su unica direzione e si integrano nella relativa sostanza 

dell’ argomento, propone di fare sua tutta la proposta della Giunta integrandola con la 

proposta del Presidente del Consiglio nella parte che recita ”Propone di aderire al ricorso, 

ai sensi……..” Si procede alla trascrizione e firma dell’ Emendamento aggiuntivo che si 

invia alla Presidenza del Consiglio. Alle ore 13,30 si concludono i lavori della 

Commissione.  
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