Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
**********

Verbale della seduta n. 21 del 31.08.2020
**********
L’anno Duemilaventi il giorno Ventuno del mese di Agosto alle ore 16:30 è stata
regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e ai sensi dell’art.
73, comma 1, del D.L. 17.03.2020 in modalità telematica e si è riunita la Commissione
Consiliare “Bilancio e Sviluppo Economico” costituita con Delibera di Consiglio Comunale
n. 29 del 01.08.2016, integrata ed aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
03.04.2019, n. 39 del 12.06.2019 e n. 5 del 11.02.2020.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. TIBERIO NICOLA
2. DEL BONIFRO MARIANNA
3. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
4. MARCHESANI MARCO
5. PAOLINO GIOVANNA
6. PERILLI LUCIA
7. D’ALESSANDRO DAVIDE
8. d’ELISA ALESSANDRO
9. SURIANI VINCENZO
10. GIANGIACOMO GUIDO
11. CARINCI DINA NIRVANA
12. LAUDAZI EDMONDO
13. DEL PIANO MAURO
14. ARTESE MARINO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Presenti n. 12

Assenti n. 2
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Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Irene PAPICCIO, designata dal
Segretario Generale con nota prot. n. 29551 del 22/05/2019, ai sensi dell’art. 17 comma 7 del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta.
Sono altresì presenti, su espressa disposizione del Presidente pro-tempore, il dott. Vincenzo
TOMA in qualità di Dirigente del Settore I – Servizi Interni, la dott.ssa Simona DI MASCIO
e la dott. Ssa Antonella MARRA.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Presidente mette a votazione la convalida del
verbale n. 20 della seduta del 03.06.2020 (inviati anticipatamente via mail ai Consiglieri della
Commissione), posto al punto n. 1 all’ordine del giorno, che viene convalidato all’unanimità.
Prende la parola il Presidente per passare al secondo punto posto all’ordine del giorno “Esame
dello schema di Rendiconto dell’esercizio 2019”.
Il Consigliere Suriani chiede l’illustrazione del Conto 2019 tenendo conto della Relazione del
Collegio dei Revisori.
Il dott. Toma illustra dettagliatamente il Conto 2019, nello specifico riferisce la formazione e
il risultato del Rendiconto 2019, dei fondi di accantonamento e del programma di riequilibrio.
Prende la parola il Consigliere Lapenna che pone particolare attenzione alla situazione della
riscossione delle entrate per un corretto afflusso di risorse nel Bilancio comunale.
Il Consigliere d’Elisa sottolinea l’assenza dell’Assessore al Bilancio in Commissione
Bilancio.
Il Presidente mette a votazione la discussione posta al secondo punto all’ordine del giorno:
Il Consigliere Del Piano si astiene, per propria assenza al prossimo Consiglio Comunale;
i consiglieri di maggioranza esprimono voto favorevole;
i consiglieri di minoranza si riservano la votazione in aula.
Il Presidente passa alla trattazione dell’ultimo punto all’o.d.g. “PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO”.
Prende la parola il dott. Toma il quale procede alla descrizione della proposta e relativi
chiarimenti in merito.
Il Consigliere Suriani chiede che l’argomento dei Debiti Fuori Bilancio venga trattato in una
distinta seduta di Consiglio Comunale e non contestualmente alla seduta della trattazione del
Rendiconto 2019.
Il Consigliere Lapenna si fa carico della richiesta del Consigliere Suriani e comunica che se la
richiesta potrà essere accolta, per spirito di collaborazione con la Minoranza, verrà
sicuramente soddisfatta.
Il Consigliere d’Elisa prende atto delle parole del Consigliere Lapenna.
Il Presidente mette a votazione la discussione posta al terzo punto all’ordine del giorno:
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Il Consigliere Del Piano si astiene, per propria assenza al prossimo Consiglio Comunale.;
i consiglieri di maggioranza esprimono voto favorevole;
i consiglieri di minoranza si riservano la votazione in aula.
Non essendoci altri interventi ed esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie
la seduta alle ore 18:30.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente
f.to
Cons. Nicola TIBERIO

IL Segretario
f.to
Dott.ssa Irene PAPICCIO

********
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