COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 07/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio, alle ore 21:00 nella sede comunale, a
seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 30/06/2020, si è riunito il
Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il
consiglio comunale. La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decretolegge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative per la tenuta delle riunioni
del Consiglio Comunale in video-conferenza adottate con determinzione del Presidente del
Consiglio Comunale n. 1 del 4 maggio, attraverso l’utilizzazione della piattaforma individuata
e inviata a tutti gli indirizzi dei sigg.ri consiglieri comunali che consente di individuare con
certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.
Presiede la seduta il Consigliere D’Ugo Biagio.
All’appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 21:17 risultano
rispettivamente presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:
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D’Ugo Biagio

X

Pace Claudia

X

Abbinanti Nunzia

X
X

Imburgia Gregorio
Urso Vincenza

A

X
X

Arrigo Giuseppe
Abbinanti Chiara

X

Puccio Roberto

X
X

Nucatola Maria Concetta
Moreci Rosalia

X

Piro Provvidenza

X

Premutati Filippo

X

Sono presenti n. 9 consiglieri e assenti 3 consiglieri (Arrigo, Nucatola e Imburgia)

Nelle medesime modalità a distanza, sono presenti nell’aula virtuale: il Sindaco, Giuseppe Virga, il
Vice-Sindaco, Ass. Salvatore Lo Bosco, l’Assessore Maria Rita Lazzara, il Responsabile del Settore
II – Economico – Finanziario Dott. Domenico Camarda e il responsabile del III settore l’Ing.
Daniela Bonsignore Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i
consiglieri e i componenti della Giunta Municipale presenti in aula e a questi ultimi di vedere i
componenti del consiglio, i segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.
Assume la Presidenza il Consigliere Biagio D’Ugo.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.
Il Presidente del Consiglio Comunale, passa alla trattazione dell’argomento iscritto all’ottavo
punto all’o.d.g. avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022;

Chiama ad illustrare la proposta di Bilancio 20/22 il Dott. Domenico Camarda.
Il Dott. Domenico Camarda si soffferma sulle criticità riscontrate nella redazione e
quadratura del documento di programmazione contabile. Da atto delle modalità attraverso
cui, nonostante l’incertezza del momento, si è giunti alla chiusura del bilancio. Applicazione
avanzo libero e vincolato per prima. Attività settore Tributi è stata ampliata la platea dei
contribuenti. In definitiva sono mantenuti gli equilibri e si spera di continuare di tal guisa.
Interviene il Consigliere comunale Chiara Abbinanti. Constata che vi saranno molte
detrazioni che saranno coperte con somme di bilancio e ritiene che la situazione va
attenzionata. Chiede notizie sulle entrate IMU.
Riponde il Dott. Camarda affermando che attualmente la situazione non è tale da esser
pessimisti. In previsione la cartina tornasole sarà la TARI, per le motivazioni che si
conoscono. Sono comunque dati che si avranno al 31 gennaio 2021. Bisogna vedere gli
effetti dell’emergenza COVID sulle famiglie. Non si possono fare previsioni particolarmente
attendibili.
Inteviene il Sindaco, per precisare che, indipendemente da entrate IMU e TARI su cui
comunque si confida nel senso di responsabilità di tutti i contribuenti. Tuttavia è doveroso
da parte dell’Ente sostenere il rilancio delle attività economiche, perciò ci si aspetta un
rientro da parte delle attività agevolate.
Interviene il Consigliere comunale Claudia Pace. La Commissione bilancio ha dato
parere favorevole a maggioranza e c’è il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Vista la
situazione particolare del momento e ci saranno mutamenti auspica la discussione in
commissione delle eventuali necessità di variazioni. Monitoreranno i dati contabili.
Interviene il Sindaco ringraziando il Segretario Generale, il Dott. Domenico Camarda e
tutti i funzionari per l’attività e la celerità e lo sforzo (che spesso non è percepito dall’esterno
per aver lavorato anche in condizioni non ottimali e con i molteplici problemi determinate
dal COVID) per la presentazione ben prima della scadenza dei termini dei principali

documentoi contabili dell’Ente. Ringrazia anche il Consiglio Comunale perché approvare il
bilancio adesso significa tanto per la collettività perché ciò consente di sbloccare
investimenti, assunzioni e in generale rendere effettiva l’attività amministrativa.
Terminati gli inteventi, Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione per appello
nominale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
Visto il parere favorevole della 3 commissione consiliare;
Visto il parere favorevole dei revisori dei conti;
Presenti 9
Favorevoli 7
Astenuti 2 (Abbinanti Chiara, Puccio Roberto).
Con voti favorevoli n. 7 e Astenuti n. 2 (Abbinanti Chiara, Puccio Roberto su
proclamazione del Presidente
APPROVA
L’allegata proposta
Il Presidente quindi pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento approvato, la
cui votazione per appello nominale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
Visto il parere favorevole della 3 commissione consiliare;
Visto il parere favorevole dei revisori dei conti;
Presenti 9
Favorevoli 7
Astenuti 2 (Abbinanti Chiara, Puccio Roberto).
Con voti favorevoli n. 7 e Astenuti n. 2 (Abbinanti Chiara, Puccio Roberto su
proclamazione del Presidente
APPROVA
L’immediata esecutività.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 22:09.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Biagio D’Ugo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.toNunzia Abbinanti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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