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VERBALE N 4 DEL 17/10/2019 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di ottobre, alle ore 12:10, 

presso la Sala Consiliare  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. 39818 del 

14/10/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Esame ed Approfondimento della documentazione relativa alla proposta di deliberazione del 

nuovo Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato. 

 Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:10;  

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. 

Il Presidente, su richiesta del consigliere Virzì che, per impegni indifferibili, dovrà lasciare la seduta 

anticipatamente, dispone l’inversione dell’O.d.G. e apre i lavori proponendo alla Commissione 

l’esame della documentazione, relativa alla proposta di deliberazione di cui all’O.d.G., richiesta  

dalla medesima nella seduta precedente. 

Si procede all’ esame della  documentazione costituita dai verbali dell’organo di revisione, 

rispettivamente dell’11/06/2019 e dell’01/08/2019, dalla nota del Sindaco del 02/08/2019, dalle 

controdeduzioni formulate dall’economo comunale e dal responsabile dei servizi finanziari dott. 

Mariano D’Antoni del 04/07/2019. 

Dall’esame della predetta documentazione consegue un ampio dibattito, concernente 

prevalentemente gli artt. 8, 11 e 12 del Regolamento di economato. 

Gli interventi  susseguitisi conferiscono ai rilievi mossi dall’organo di revisione peculiare valore 

propositivo, diretto a fornire gli opportuni suggerimenti atti ad assicurare al servizio un maggiore e 

più efficiente funzionamento e non già carattere censorio avverso condotte reprensibili e/o 

procedure realizzate in difformità alle norme di legge. 

Il Presidente ed il consigliere Martire contestano la riduzione dell’anticipazione trimestrale 

all’economo,  ritenendo l’importo di venticinquemila euro inadeguato ed insufficiente a soddisfare 

le spese correnti, necessarie ad assicurare il buon funzionamento degli uffici. 

Sulla proposta avanzata dalla consigliera Ditta in favore di una diversificazione degli importi delle 

anticipazioni trimestrali da effettuare in ragione delle esigenze temporali dell’Ente, la Commissione 

manifesta qualche dubbio, quindi, richiede il parere del responsabile del servizio competente che, 

formalmente investito dalla problematica, ne nega la fattibilità in quanto non prevista dalla legge. 
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Anche il consigliere Curiale sostiene che vadano aumentati gli importi sia delle anticipazioni 

trimestrali che delle spese da potersi effettuare tramite emissione di scontrino fiscale, se 

adeguatamente documentate. 

Il consigliere Virzì propone una mediazione tra gli importi indicati nel vecchio e nel nuovo 

regolamento:  

Alle ore 13:10 il Consigliere Virzì esce. 

Conclusosi il dibattito, emersa la volontà dei consiglieri di  modificare il Regolamento, al fine di 

snellirne le procedure e renderlo più funzionale e corrispondente alle esigenze dell’Ente, i gruppi 

politici, dopo una rapida consultazione interna, decidono di aderire ai seguenti emendamenti 

proposti dal Presidente: 

In merito all’art. 8 (Anticipazione all’economo) si propone di aumentare l’anticipazione trimestrale 

all’economo da € 25.000,00 ad € 30.000,00; si propone, altresì, di cassare il secondo capoverso 

dello stesso articolo che recita “ Con deliberazione della Giunta Comunale può essere disposta 

l’integrazione dell’anticipazione sul fondo economale, qualora questa risultasse insufficiente, 

ovvero quando concorrano circostanze eccezionali e/o straordinarie”; 

Relativamente all’art. 11 (Mandato di anticipazione) si propone di aumentarne l’importo a              

€ 30.000,00 e cassare la seguente proposizione “salvo che il Sindaco non ritenga di ridurla a 

somme inferiori”;  

in ordine all’art. 12 (Pagamento di spese sulle anticipazioni) si propone di ammettere lo scontrino 

fiscale, quale documento giustificativo della spesa, fino ad un importo di 250,00 euro. 

Alle ore 13:20 i suddetti emendamenti, messi in votazione, vengono approvati all’unanimità. 

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

verbale della seduta precedente, alle ore 13.35 dichiara chiusa la seduta. 
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