Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

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

Verbale della seduta n. 3 del 14.03.2017
**********
L’anno Duemiladiciassette il giorno Quattordici del mese di Marzo alle ore 18:00, presso la
Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo
Economico, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. TIBERIO NICOLA
2. DEL BONIFRO MARIANNA
3. MARCHESANI MARCO
4. PAOLINO GIOVANNA
5. PERILLI LUCIA
6. MARRA MARCO
7. PROSPERO FRANCESCO
8. DEL PRETE NICOLA
9. CAPPA ALESSANDRA
10. d’ELISA ALESSANDRO
11. SURIANI VINCENZO
12. GIANGIACOMO GUIDO
13. CARINCI DINA NIRVANA
14. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente LAPENNA LUCIANO ANTONIO
Sostituito dal Cons. Supplente BACCALA’ ELIO
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Sostituito dal Cons. Supplente DEL PIANO MAURO
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Presenti n. 11

Assenti n. 3

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO,
designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 40524 del 01/09/2016, ai sensi dell’art. 17
comma 7 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola
TIBERIO, dichiara aperta la seduta.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale della seduta del
22/09/2016.
Il Presidente introduce l’unico punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio di Previsione
2017-2019”.
Sono presenti alla riunione il Dott. Vincenzo Marcello, in qualità di Dirigente del Servizio
Finanziario, la Dott.ssa Simona Di Mascio e la Rag. Antonella Marra.
Il Presidente apre il dibattito sull’argomento e, su richiesta, lascia la parola al Consigliere
Carinci che rileva la mancanza, tra la documentazione in Suo possesso, del Piano finanziario
per la gestione dei rifiuti, considerando la sua visione fondamentale nella seduta della
Commissione. A tal proposito, interviene la Dott.ssa di Mascio chiarendo che l’approvazione
del Piano finanziario in questione è di esclusiva competenza consiliare e che pertanto verrà
presentato in tale consesso per l’approvazione. In ogni caso, per estrema trasparenza ed
essendo l’elaborato già disponibile presso l’ufficio, lo stesso verrà messo a disposizione della
richiedente tramite e-mail.
Il Consigliere Vincenzo Suriani interviene lamentando l’assenza di un quadro comparativo
sulle tariffe 2016/2017 applicate ai rispettivi bilanci.
Il Consigliere chiede espressamente la verbalizzazione della seguente dichiarazione: “Risulta
sbagliata, nonché anche propagandistica, l’affermazione a pagina 7 della nota integrativa
che sostiene che «nonostante l’indebolimento della capacità finanziaria, frutto delle
succedutesi manovre di finanza pubblica e della persistente crisi, il Comune di Vasto ha
confermato l’aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF allo 0,8%» che notoriamente è
l’aliquota massima consentita dalla legge attuale”.
A tal fine si chiarisce che i dati sono facilmente rinvenibili confrontando le deliberazioni del
2016 e 2017 allegate al Bilancio e che non vi è alcuna omissione in quanto nessun quadro
comparativo è previsto dalla vigente normativa.
Alle ore 18:45 il Consigliere Del Prete abbandona la seduta.
Il Consigliere di minoranza Suriani chiede di mettere a verbale la seguente richiesta: “Per il
futuro, sarebbe gradita la presenza dell’Assessore al bilancio, del Sindaco o di un
componente della Giunta al fine di illustrare la linea politica del bilancio. Inoltre, facendo
seguito all’impegno preso dal Sindaco in sede di nomina dei Revisori, chiedo che vengano
convocati i Revisori dei Conti al prossimo Consiglio Comunale”.
Non essendovi altre osservazioni in merito, né ulteriori richieste di verbalizzazioni, il
Presidente procede alla votazione del documento in esame. A tal fine, la maggioranza esprime
voto favorevole mentre la minoranza si riserva di votare in aula la proposta oggetto della
discussione.
Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 19:15.

********

2

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to

IL Presidente
Cons. Nicola TIBERIO

IL Segretario
f.to
Dott.ssa Laura CICCOTOSTO

__________________________

__________________________
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