
 

 

Città di Castelvetrano  

   
 

 

  
 

 

VERBALE N 5 DELL’ 11/11/2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno undici (11) del mese di novembre, alle ore 11:30, 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. 42678 del 

04/11/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Nomina del Commissario ad acta di cui al D.D.G. n. 453/S.3 del 28/10/2019 – Assessorato 

della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali; 

 Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:30;  

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

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

Il Presidente prende la parola per relazionare sull’incontro avuto il 4 novembre u.s. con il 

Commissario ad acta, nominato con D.D.G. n. 453/S.3 del 28/10/2019, sulle procedure, tempi e  

modalità che dovranno guidare l’iter di approvazione del bilancio annuale di previsione. 

Alle ore 11:40 entra il consigliere Calogero Martire. 

Il Presidente puntualizza come l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, predisposta dall’VIII 

Direzione – Programmazione finanziaria e gestione delle Risorse, verrà proposta alla Giunta 

Comunale che l’adotterà entro il 13/11/2019; la stessa verrà inviata al Collegio dei Revisori dei 

Conti che esprimerà il parere entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto, quindi approderà alla 

Commissione che potrà approvare gli eventuali emendamenti da proporre al consiglio Comunale. 

Infine, il bilancio dovrà essere votato dal Consiglio entro il 28 dicembre.  

A conclusione dell’intervento, il Presidente dà lettura della missiva  ricevuta dal presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti che si scusa di non aver potuto accettare l’invito a partecipare alla 

seduta della Commissione poiché impegnato altrove; tuttavia, contestualmente, manifesta la 

disponibilità a concordare un futuro incontro. 

Dalla relazione introduttiva del Presidente ne deriva un ampio dibattito diretto ad approfondire le 

ragioni che hanno reso lungo e difficile l’iter di approvazione del bilancio.  

Interviene il consigliere Martire che esprime fermo disappunto per la mancata partecipazione dei 

Revisori dei Conti all’odierna seduta, enfatizzando l’indispensabile apporto che gli stessi avrebbero 

potuto prestare alla Commissione per una corretta ed efficace prosecuzione dei lavori.  

I componenti la Commissione tout court  convengono sulla necessità di formulare una nota di 

biasimo da inviare ai componenti il Collegio per stigmatizzare il loro ripetuto comportamento 

omissivo nonostante i molteplici solleciti a partecipare. 

  

 

Selinunte 
 

 

 

  

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio Finanze e Tributi 

 

 
 



 

Subito dopo entra il dott. Di Como invitato a rispondere alle sollecitazioni dei consiglieri in ordine 

alle  opportune delucidazioni da dare sulle attività poste in essere dall’ ufficio, sulle procedure 

espletate e/o da espletare, sulle coperture finanziarie funzionali alla definizione del bilancio. Il 

dottor Di Como relaziona sulle diverse attività svolte, sulle deliberazioni adottate e su quelle ancora 

da adottare, evidenziando come l’ufficio, in questo lasso di tempo, non è rimasto inattivo, ha 

lavorato alacremente, ha esplicato una serie di procedure dovute, ha chiesto pareri e certificazioni,  

ha consultato organi e istituzioni al fine di ricercare le soluzioni più adeguate alle problematiche 

economico-finanziarie dell’Ente. 

Infine, con riferimento alle prerogative della Commissione ed alle proprie peculiarità, il dott. Di 

Como si  impegna, corrispondendo all’esplicita richiesta dei singoli componenti, ad assicurare la 

massima collaborazione mediante la sua presenza anche nelle giornate di chiusura dell’Ente, nonché 

tramite la consegna ai gruppi consiliare di tutta la documentazione economico - finanziaria 

necessaria  per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020. 

Il Presidente, conclusasi la discussione, esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 13.15 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 

       

 

 

 

 


