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VERBALE N 2 DEL 03/10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno tre (3) del mese di ottobre, alle ore 12:15, presso gli 

uffici del secondo piano di Palazzo Pignatelli si è riunita, convocata dal Presidente ai sensi dell’art. 

5, commi 1,2,3 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. 

gen. n. 38178 del 01/10/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e 

Tributi per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Insediamento III Commissione Comunale Permanente; 

 Varie ed eventuali. 

Alle ore 12:15 sono presenti il Presidente Francesco Casablanca, il Vice Presidente Antonino 

Manuzza ed i consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe Curiale, Monica Di Bella, Rossana Ditta, 

Ignazio Maltese. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:15;  

prende poi la parola per evidenziare che l’insediamento della Commissione è formalmente avvenuto 

nella seduta del 25/09/2019, nella quale si è proceduto all’ elezione del Presidente e del Vice 

Presidente, quindi concede la parola alla consigliera Di Bella che ne aveva appena fatto richiesta. 

Alle ore 12:22 entra il consigliere Calogero Martire. 

Nel suo intervento la consigliera Di Bella manifesta le sue perplessità in ordine alla recente 

Deliberazione n. 51, adottata dalla Giunta Comunale il 27/09/2019, avente per oggetto “Bilancio 

consolidato 2018 – Individuazione area di consolidamento e presa d’atto della non attivazione delle 

procedure di approvazione”, quindi procede alla lettura integrale dell’atto, promuovendo una 

discussione in merito ai diversi profili evidenziati. 

Alla fine si conviene sulla opportunità di approfondire l’argomento, anche tramite l’audizione del 

Responsabile del servizio Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, del Collegio dei 

Revisori dei Conti e dell’Organismo straordinario di Liquidazione. 

Ultimata la discussione sull’argomento, interviene il Presidente per sottoporre alla Commissione 

una proposta di deliberazione relativa all’approvazione del regolamento Comunale per la gestione 

del servizio economato che la Presidenza del Consiglio Comunale aveva trasmesso con nota n. 11 

del 01/10/2019. 

Sull’argomento interviene il consigliere Curiale che, nell’esprimere qualche dubbio su taluni aspetti 

dell’atto, propone di procedere all’audizione del Responsabile dei servizi finanziari e dell’Economo 

comunale e richiede, contestualmente, di visionare la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio di 

quest’ultimo, l’Amministrazione Comunale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.  
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Alla fine della discussione, il Presidente invita il Segretario della Commissione a convocare, nelle 

sedute successive, il responsabile della competente Direzione Organizzativa, l’Economo Comunale, 

il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organismo straordinario  di Liquidazione; 

Quindi, esauriti tutti gli argomenti in discussione, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 Il Segretario della III C.C.P. 

                  F.to  Maurizio Barresi   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 

                F.to  Francesco Casablanca 

        


