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VERBALE N 3 DELL 11/10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno undici (11) del mese di ottobre, alle ore 11:15, 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. 39151 dell’08/10/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – 

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

 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:15;  

sono presenti il Presidente Francesco Casablanca, il Vice Presidente Antonino Manuzza ed i 

consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero 

Martire, Biagio Virzì. 

Alle ore 11:30 entra la consigliera Monica di Bella. 

Il Presidente, preso atto della presenza del dott. Di Como, responsabile dei servizi finanziari, 

convocato dallo stesso affinché desse gli opportuni chiarimenti sulla proposta di Deliberazione del 

Consiglio Comunale “Approvazione Regolamento per la gestione del servizio economato”, propone 

l’inversione dell’O.d.G., quindi concede la parola al dott. Di Como che relaziona sugli aspetti più 

significativi del nuovo regolamento, soffermandosi sulle novità introdotte, sottolineando come 

l’Ufficio, nella stesura di tale regolamento, abbia sostanzialmente recepito i suggerimenti espressi 

dall’organo di revisione che, più volte, ha rilevato nei verbali di verifica di cassa l’inadeguatezza 

del regolamento precedente. 

Si apre il dibattito, alquanto articolato, caratterizzato da molteplici interventi riguardanti 

peculiarmente gli artt. 8 e 11 del succitato regolamento.  

La maggior parte dei consiglieri hanno ritenuto inopportuno ridurre l’anticipazione trimestrale 

all’economo da quarantamila a venticinquemila euro. 

Il consigliere Martire  reputa inutile la contrazione dell’importo suddetto in assenza di dimostrati 

motivi di pregiudizio.  

Interviene il consigliere Curiale per chiedere al dott. Di Como se le novità introdotte siano state 

dettate dalla novellata normativa oppure suggerite dall’organo politico e  ribadisce la richiesta, già 

fatta durante la precedente seduta, di acquisire tutta la documentazione relativa, nonché l’eventuale 

corrispondenza intercorsa tra l’organo di revisione, l’economo comunale e l’ufficio di ragioneria. 

Anche il Presidente è convinto che la proposta di deliberazione de quo sia stata, in qualche modo, 

ispirata dal Sindaco e/o dalla Giunta.  
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La consigliera Ditta evidenzia, in riferimento all’art. 8, che l’importo massimo previsto, come 

anticipazione trimestrale. non dovrà essere modificato in nessun caso, senza approvazione del 

consiglio. 

 Prende quindi la parola la consigliera Di Bella che pur riconoscendo una maggior rapidità d’azione 

al Sindaco ed alla Giunta Comunale, quando questa fosse richiesta da eventi particolari, ritiene che 

il Consiglio debba porre dei paletti al fine di limitare il loro potere.  

Il consigliere Virzì sostiene che vada mantenuto il tetto fissato a venticinquemila euro e ritiene 

tuttavia, che vadano espressamente specificati i casi in cui Sindaco e Giunta possano intervenire per 

integrare o diminuire l’importo.  

Conclusasi la discussione, null’altro essendovi da trattare, Il Presidente, dopo aver dato lettura del 

verbale della seduta precedente, alle ore 12.20 dichiara chiusa la seduta. 
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