
COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Verbale redatto ai sensi dell'art 32 c. 3, del Resolamento per il Consiglio Comunale

Seduta del giorno 2 Agosto 2022
Ili Commissione Consiliare Permanente.

L'anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di agosto, alle ore 17,45, nella sede

Comunale, si è riunita la Commissione consiliare III, per trattare i seguenti argomenti iscritti

all'ordine del giorno:

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021;
Assestamento generale del bilancio ex art 175, comma 8 e salvaguardia degli equilibri di bilancio art.
193 TUEL;

Adeguamento compenso al Collegio dei revisori in carica.

Sono intervenuti, così come da delibera di c.c. n. 52 del 28.12.2020 relativa alla costituzione
commissioni consiliari permanenti, i Commissari Sigg.re/ri,

Commissione III Presenti Assenti Sostituto

CALAMUCCI Salvatore X

CATANIA Aldo X

DI FRANCESCO Ernesto X

LIUZZO Chetti X

Presidente SAITTA Nunzio X

Presenti in 3.

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta.

E' presente, perché invitato, il dott. Lupo Nunzio, capo del Servizio Finanziario.

Il Presidente dà lettura della proposta.

Viene data la parola al dott. Lupo che relaziona tecnicamente il I punto all'O.d.G.;

Il Consigliere Saitta evidenzia come, dalla relazione fatta dal dr. Lupo, ci siano alcune problematiche
che investono questo Ente, e che comportano di converso un continuo adattamento ed adeguamento
del fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra questi rileva la scarsa capacità di potere riscuotere i residui
attivi.

Il Consigliere Liuzzo riferisce che ha potuto constatare, dalla lettura degli atti, che il rendiconto
chiude in avanzo, per cui un buon risultato contabile e che . nonostante ciò . ci siano delle criticità
sopratutto sulla questione dei fitti della zona artigianale, tanto che si è pensato di costituire una
Commissione proprio per verificare l'andamento delle entrate da fitti.... e sottolinea anche che le
entrate tributarie negli ultimi anni sono scese, comportando un accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità che continua a comprimere la capacità di spesa dell'Ente.




