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COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE N.4/2020 

 
L’anno 2020 il giorno 10 Agosto alle ore 11.00 presso i locali della Sala Giunta del Palazzo 

Municipale si è riunita la II Commissione Permanente giusto invito acclarato al Prot. 15515 del 

05.08.2020 per il seguente ordine del giorno: 

 

- Approvazione verbale seduta precedente; 

- Presa atto dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 

2019; 

- Approvazione conto del Bilancio esercizio finanziario anno 2019; 

- Varie ed eventuali. 

 

Risultano essere presenti: 

Presidente –    Perrone Antonio 

Componenti – Sabina Esposito in sostituzione di Di Malta Graziella 

Scaltriti Stefano 

Gabriele Francesco 

Santoro Genova 

 

Sono altresì presenti: 

Dott.Maccotta Fabrizio – Resp. III Settore 

Dott. Belvisi Salvatore – Resp. IV Settore 

Vallini Erik – Presidente del Consiglio Comunale 

Maccotta Orsolinda - uditore 

 

Il Presidente constatato il numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta e prende la parola 

aprendo la discussione con il primo punto all’ordine del giorno “Approvazione verbale seduta 

precedente”.  

La commissione approva all’unanimità il verbale, con cinque voti su cinque. 

Si decide di saltare momentaneamente il secondo punto per passare al terzo punto all’ordine del 

giorno “Approvazione conto del Bilancio esercizio finanziario anno 2019”.  

Prende la parola il Dott. Maccotta Fabrizio esplicitando che i documenti fondamentali da tenere in 

considerazione sono il DUP, il conto consuntivo e il bilancio di previsione, specifica che sono 

documenti fondamentali in quanto sottoposti al parere dell’organo di revisione.  
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Il Presidente del Consiglio, Erik Vallini, chiede di effettuare una specifica sui residui passivi e il 

Dott. Maccotta precisa in merito approfondendo sui residui attivi, passivi e specificando le effettive 

somme da pagare e da incassare. 

Chiarisce in merito al conto del bilancio finanziario e sul quadro riassuntivo, approfondisce altresì 

sul conto economico, elenca inoltre i documenti allegati e detenuti dalla commissione. Il presidente 

Perrone prende atto della documentazione detenuta agli atti.  

Il Dott. Maccotta prosegue sottolineando che esiste una perfetta coincidenza tra i dati del tesoriere e 

i conti finanziari.  Illustra inoltre il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo 

all’anno 2019. 

Il Presidente del Consiglio, Erik Vallini, chiede quanti sono i tributi sulla percentuale dei sedici 

milioni di euro, Maccotta specifica in merito. Continua illustrando il saldo di cassa e i residui attivi, 

su quest’ultimi specifica gli adempimenti della contabilità armonizzata e approfondisce sul fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

Al fine di prenderne visione si trasmette ai presenti fotocopie del prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione relativo all’anno 2019.  

Il Dott. Maccotta approfondisce sul fondo contenzioso e su come è stato calcolato. Il Il Presidente 

del Consiglio, Erik Vallini, chiede se il debito fuori bilancio a seguito di sentenze incide sul 

bilancio, a seguire Genova Santoro chiede se dal punto di vista tecnico i fondi contenzioso si 

possono usare per creare un nuovo capitolo di bilancio. Il Dott. Maccotta chiarisce l’impossibilità di 

tale ultima evenienza essendo essi stessi vincolati per un fine specifico. Illustra pertanto l’avanzo di 

amministrazione e ne esplicita la cifra totale sottolineando che esiste il parere favorevole da parte 

dell’organo di revisione che non effettua nessun tipo di prescrizione.  

Il Presidente del Consiglio, Erik Vallini, chiede delucidazioni sul documento sui servizi a domanda 

individuale, Maccotta risponde che né è possibile prendere visione sul prospetto del bilancio ed 

esplicita le norme di riferimento. Fornisce delucidazioni, infine, sui documenti che consegnerà al 

prossimo consiglio comunale.  

I componenti della commissione prendono atto di tutte le informazioni utili inerenti il punto 

all’ordine del giorno esaminato e dopo completa, puntuale ed esaustiva spiegazione da parte del 

Dott. Maccotta, votano all’unanimità, cinque voti su cinque. 

Si passa al successivo punto all’ordine del giorno “Presa atto dell’esonero dall’obbligo di redazione 

del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019”. 

Prende la parola il Dott. Maccotta esplicitando che il Comune non ha l’obbligo di redazione in 

quanto non ne è tenuto. La commissione vota all’unanimità cinque voti su cinque. 

Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”.  

Prende la parola l’Assessore Francesca Marrucci chiarendo sulla necessità di attingere dalla tassa di 

sbarco al fine di vincolare una somma di almeno 90.000 euro per gli eventi della stagione estiva. Il 
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Dott. Maccotta illustra è stata cancellata l’imposta di sbarco dagli impegni presi e non usati 

mettendoli su amministrazione vincolata. Chiede alla commissione di esplicitare dei limiti, 

stabilendo una cifra.  

Gabriele Francesco chiede se i due eventi di Settembre saranno a numero chiuso e l’Assessore 

Marrucci chiarisce che il numero massimo sarà dai 200 ai 350 posti, come previsto dalla normativa 

relativa alle restrizioni imposte a causa del Covid-19. 

Il Dott. Belvisi informa i presenti sulla cifra totale degli eventi, stimata intorno ai 160.000 euro.  

Gabriele Francesco contesta che in proporzione agli eventi le somme impiegate non sono, a suo 

dire, eque, e che si dovrebbe dare la possibilità a tutti i panteschi di partecipare.  

La commissione decide di destinare 160.000 euro per il turismo e 160.000 euro per lavori pubblici – 

ambiente, dando comunque priorità sul turismo essendo obiettivo primario del gruppo consiliare per 

lo sviluppo economico, ambientale e turistico del paese.  

La commissione approva con quattro votanti su cinque, un astenuto e quattro favorevoli. 

La commissione si chiude alle ore 13.05. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente  f.to Perrone Antonio 

 

I Componenti  f.to Sabina Esposito 

  f.to Scaltriti Stefano 

  f.to Gabriele Francesco 

  f.to Santoro Genova 

 

Segretaria verbalizzante 

Istruttore Amministrativo  

f.to Dott.ssa Serena Angileri   

 

 


