Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA
BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO
E
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
**********

Verbale della seduta n. 16 del 19.09.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciannove del mese di Settembre alle ore 17:30
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,
integrata ed aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2019 e n. 39 del
12.06.2019
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. BACCALA’ ELIO
8. D’ALESSANDRO DAVIDE
9. D’ELISA ALESSANDRO
10. SURIANI VINCENZO
11. GIANGIACOMO GUIDO
12. CARINCI DINA NIRVANA
13. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente MARRA MARCO
Sostituito dal Cons. Supplente ARTESE MARINO
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Sostituito dal Cons. Supplente PROSPERO FRANCESCO

Sostituito dal Cons. Supplente MOLINO MARIA
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Presenti n. 10___

Assenti n. 3
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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 al fine di discutere del seguente argomento posto
all’ordine del giorno:
-

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale n. 15 della seduta del
25.07.2019.
Sono altresì presenti alla riunione, su espressa disposizione del Presidente pro tempore, il
Sindaco, il dott.Vincenzo TOMA, in qualità di Dirigente del Settore I – Servizi Interni e la
dott.ssa Simona DI MASCIO.
Prende la parola il Presidente il quale dopo aver illustrato brevemente il punto posto all’ordine
del giorno apre la discussione.
I Consiglieri chiedono che vengano messe a verbale le seguenti dichiarazioni:
-

Consigliere Giangiacomo: ”Prende atto dello scambio via mail, ritiene che l’urgenza
non possa derivare dall’improvvisa convocazione del Consiglio Comunale essendo la
data di scadenza nota dall’approvazione della legge. Condividendo quanto sollevato
dai colleghi dell’opposizione oggi assenti e non potendo proficuamente partecipare al
dibattito se non in termini di mero ascolto, riserva le proprie osservazioni in aula a
seguito dell’esame dei documenti oggi non potuti approfondire”.

Il Consigliere Giangiacomo lascia la Commissione alle ore 17:36.
-

Consigliere Prospero: “Condivide le osservazioni del collega Giangiacomo e fa
rilevare che lo stesso Consigliere Suriani e membro effettivo della Commissione non è
potuto intervenire poiché non notiziato per tempo della Commissione”.

-

Consigliere D’Elisa: “Chiede l’acquisizione delle mail inviate al Presidente da
inserire come parte integrante del verbale dove si segnalava la criticità circa la
convocazione d’urgenza della Commissione. Evidenzia che la Commissione
Consiliare svolge un lavoro preparatorio al Consiglio Comunale e pertanto essendo
già stato convocato sia il Consiglio Comunale che tenutasi la Capigruppo non è stato
possibile portare in Capigruppo e poi in Consiglio Comunale un documento frutto del
lavoro della Commissione e dei singoli gruppi consiliari. Pertanto ribadisce il non
rispetto del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni”.

I Consigliere D’Elisa e Prospero lasciano la Commissione alle ore 17:45.
- Consigliere D’Alessandro: “Per quanto evidenziato da alcuni colleghi non avendo
avuto il tempo per visionare il materiale inviato dalla Commissione resta comunque presente
per ascoltare e seguire i lavori della Commissione stessa”.
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Il presidente dà lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e passa la parola alla
dott.ssa Simona Di Mascio che relaziona dettagliatamente sull’argomento posto all’ordine del
giorno.
Prende la parola il Sindaco il quale chiede che venga messo a verbale quanto segue: “Preso
atto dell’andamento della discussione della Commissione e delle criticità sollevate produce la
nota prot. n. 53892 del 19/09/2019 dallo stesso sottoscritta e ne chiede l’acquisizione agli
atti dell’odierna Commissione e del prossimo Consiglio Comunale”.
Il Sindaco, pertanto, procede all’integrale lettura della nota prot. n. 53892 del 19/09/2019 e
lascia la Commissione alle 18.15.
Alle 18.15 entra la dott.ssa Antonella Marra.
Il Presidente acquisisce agli atti la nota prot. n. 53892 del 19/09/2019 e chiede venga
consegnata ai Consiglieri Comunali per il Consiglio Comunale del 24/09/2019.
Il Consigliere Laudazi ringrazia della presenza del Sindaco e si auspica che sia presente anche
nelle prossime sedute. Condivide buona parte della nota del Sindaco e invita
l’Amministrazione ad una verifica puntuale sui controlli delle società partecipate.
La maggioranza si associa alla nota del Sindaco e a maggioranza approva il Bilancio
Consolidato dell’esercizio 2018.
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
Cons. Nicola TIBERIO
f.to

IL Segretario
Dott.ssa Irene PAPICCIO
f.to

********
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