
                                                                                                                                                                                                                          

 
 

                               C O M U N E  di  B O R G E T T O 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 

                       Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente   

      
Seduta del 06 ottobre 2022 

Verbale n.17 
L’anno Duemilaventidue  giorno 06 del mese di Ottobre alle ore 9:00 a seguito della  convocazione 

del Presidente , si è riunita la 2° Commissione Consiliare Permanente, così composta: 

 

Zerillo Maurizio (Presidente) 

Caruso Anna Maria   ( Consigliere) 

Migliore Anna Maria (Consigliere) . 

 

Per discutere dei 4 punti all’o.d.g.: 

1) Ricostruzione o approvazione e aggiornamento inventario dell’Ente; 

2)Principio Contabile applicato contabilità economica Patrimoniale; 

3)Rendiconto 2016 integrazione; 

4) Approvazione PEF tari 2022. 

 

Viene invitato alla riunione il Rag. Dott. Giuseppe  Rappa. 

Il Presidente constatato  il numero legale passa alla trattazione del primo punto  o.d.g.. 

Il Presidente chiede di illustrare la proposta al ragioniere il quale relaziona sulla ricostruzione 

dell’inventario partendo dal 01/01/2008 fino al 31/12/2016, considerato gli incrementi finanziari 

degli anni e le quote di ammortamento. 

Il Presidente puntualizza che alla data 12/02/2009 la Commissione Straordinaria con i poteri di 

G.M. ,la Commissione approva l’aggiornamento dell’importo dell’inventario, con un risultato finale 

di  € 11.379,86, la nuova proposta di ricostruzione dell’inventario affidato alla ditta KIBERNETEC, 

presenta un risultato finale alla  del 31/12/2016 di €16.607.879,03. Tale proposta di delibera non ha 

parere del Collegio dei Revisori. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. il Presidente chiede di illustrare al ragioniere, il quale delucida 

il punto. 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.. 

Il Presidente chiede al ragioniere di illustrare la proposta, dopo la discussione si chiude il punto. 

L’ultimo punto non viene trattato in quanto già discusso in C.C. . 

La Commissione finita la discussione per i punti all’o.d.g. passa alla votazione: 

con voti favorevoli 2 e astenuto 1 . 

Il Presidente dispone la trasmissione del presente atto alla segreteria. 

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara la seduta chiusa. 

Visto letto e sottoscritto. 

 

   Il Presidente       Il Segretario 
F.to  Zerillo Maurizio     F.to Dott. Giuseppe Rappa 

 

I Componenti: 
-F.to Caruso Anna Maria 

-F.to Migliore Anna 
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