
COMUNE DI PRESlCCE-ACQUARlCA
VERBALE DEL 06/08/2019

L'anno 2019, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 10,00, presso l'uicio del
responsabile dell'uicio di ragioneria sì è tenuta una riunione per la presentazione del
bilancio di Previsione 2019/2021 e di tutti i documenti programmatici propedeutici
all'approvazionedel documento contabile di che trattas'i.

Alla seduta hanno partecipato:
- Dott. Claudio Sergi - CommissarioPrefettizio del Comune di Presicce-Acquarica;
- Dott. Salvatore Ricccardo Monsellato - Sindaco del cessato Comune di Presicce;
- Dott. Francesco Ferraro- Sindaco del cessato Comune di Acquarica del Capo;
- rag. Vincenzo Marzo- Repsonsabile del servizio finanziario del Comune di Presicce-
Acquarica.

[ Sindaci dei comuni cessati sono intervenuti in virtù della legge regionale n. 2/2019 che
all'art. 7, comma 3, prevede che "il Commissario nominato per la gestione del Comune
derivante da Fusione è coadiuvato, fino alla elezione dei nuovi organi, da un comitato
consultivo composto da coloro che prima dell'istituzione del comune unico svolgevano le
funzioni di Sindaco "

'

| convenuti prendono atto dei contenuti del bilancio di Previsione 2019-2021 e formulano
al responsabile di ragioneria richieste di chiarimenti e modifica di alcune poste di bilancio,
che seduta stante vengono condivise e recepite nel bilancio in fase di approvazione.

il Sindaco del cessato comune di Acquarica del Capo dott. Francesco Ferraro esprime il

suo parere favorevole ad approvare i documenti contabili così come presentati a
condizione che:
a) sul fabbisogno di personale, una volta approvato il bilancio, vengano apportate le
seguenti modifiche:
- eliminazione dal piano occupazionale 2019 della previsione di n. 2 assunzioni di
istruttore di vigilanza PT 18h;

,

- previsione del completamento orario, giuridico ed economico, da 18h a 36 h
dell'istruttore di vigilanza, già assunto nel corso del corrente anno;
- previsione del completamento orario, giuridico ed economico, da 18h a 36 h
dell'istruttore direttivo di vigilanza che sì sta per assumere.

Tali modifiche agli atti programmatici dovranno essere eettuate entro il" mese di
settembre p.v.-



b) Le risorse assegnate dalla Regione finalizzate all'ottimale organizzazione dell"esercizio
di funzioni e servizi comunali in forma aggregata, ad oggi non ancora esattamente
destinate, devono essere previste in bilanCio ed attribuite al servizio di ragioneria. Nel
momento in cui si verificheranno esigenze di utilizzo di tali risorse, lo stesso dovrà essere
condiviso tra l'organo commissarialeed il comitato consultivo dei Sindaci.

ll sindaco del ceSsato comune di Presicce dott. Salvatore Riccardo Monsellato non
manifesta alCuna contrarietà al completamento orario dei profili di istruttore direttivo di
polizia municipale e di istruttore di vigilanza.

Esprime, altresì, il proprio parere favorevole in relazione alla proposta del dott. Ferraro di
cui al precedente punto b).

Tuttavia, con riferimento al fabbisogno di personale chiede che il Commissario Prefettizio,
in seguito ad eventuale riduzione dell'organico di PM., per qualsiasi causa, adotti tutte le



misure a'mministrative idonee per garantire l'eicienza del servizio di cùi trattasi.

il dott. Claudio Sergi, Commissario Prefettizio, fà presente che provvederà ad approvare il

Bilancio di Previsione 2019/2021, così come modificato nel corso della seduta odierna.

Con riferimento al fabbisogno di personale assume l'impegno di rivedere la
programmazione in linea con la proposta dell'ex sindaco Ferraro; assume, altresì,
l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un buon funzionamentodel
settore della polizia Locale, nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi una modifica dell'organico
del personale in servizio così come proposto dall'ex Sindaco Monsellato.

Conclu'sa la discussione il Commissario scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto. ,)

'

ll Commissario Prefettizio %Dott. Claudio Sergi \

, \;“’ \
il Sindaco del cessato comune di Presicce <)MDott. Salvatore Riccardo Monsellato

.,Il Responsabile del servizio finanzia"
Rag. Vincenzo Marzo


