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VERBALE N 1 DEL 03/01/2020 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno tre (3) del mese di gennaio, alle ore 09:20, 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. 49675 del 24/12/2019, la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 

D.L. 112/2008; 

 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:20;  

sono presenti il Presidente Francesco Casablanca ed i consiglieri Angelina Abrignani, Rossana 

Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Il Presidente apre la seduta disponendo la continuazione dei lavori iniziati nella precedente riunione. 

Su proposta del consigliere Martire si procede alla lettura integrale del DUP. 

Alle ore 09:25 entra il consigliere Giuseppe Curiale. 

La lettura della consigliera Abrignani viene interrotta dall’intervento del consigliere Martire che, 

rivolgendosi al dott. Di Como, chiede delucidazioni sulla sezione strategica del DUP. Il dottor Di 

Como spiega che il DUP si compone di due sezioni, una strategica, che riguarda l’attività che 

l’amministrazione porrà in essere durante l’arco completo della legislatura, ed una operativa che 

riguarda la programmazione triennale.   

Nel Corso della lettura del DUP si sviluppa una discussione fra i consiglieri Curiale, Martire, 

Maltese ed il presidente Casablanca prevalentemente indirizzata ad approfondire i motivi che hanno 

prodotto gli aumenti sugli stanziamenti per TARI e Servizio Idrico. Viene così chiarito che i 

suddetti servizi devono essere interamente coperti dalle relative tariffe, già definite dalla 

Commissione Straordinaria. 

Visti i tempi alquanto ridotti, la Commissione decide di limitare la lettura dell’atto deliberativo agli 

aspetti più significativi. 

Interviene nuovamente il Dott. Di Como che si era temporaneamente allontanato e che,  sollecitato 

dai consiglieri in merito alle entrate tributarie del 2019, risponde che i dati in possesso dell’Ufficio 

Ragioneria sono assolutamente provvisori; l’Ente, infatti, protrarrà la sua attività di riscossione per 

larga parte del 2020, gli introiti dell’IMU 2019 si prolungheranno fino al prossimo 30 aprile. 

Riguardo all’incremento di 700.000,00 euro del gettito IMU, Di Como precisa che deriva 
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prevalentemente dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio Tributi e solo in parte dagli aumenti delle 

aliquote stabilite dalla Commissione Straordinaria seguite alla delibera di dissesto. 

Il cons. Martire chiede delucidazioni sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) e il Dott. Di 

Como chiarisce che ogni Comune è obbligato a costituire una riserva, chiamata "Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità", sulla quale non è possibile impegnare e pagare poichè si tratta di un fondo 

stanziato a fronte di crediti di dubbia o difficile esazione che potrebbero formarsi nel corso 

dell'esercizio di riferimento; l’ammontare dell'accantonamento è dato dalla media tra accertamenti 

di entrata ed incassi dei cinque anni precedenti. Precisa, inoltre, che in ogni caso, fin quando 

permane lo stato di dissesto, un eventuale avanzo di bilancio potrà essere destinato esclusivamente 

alle spese per il potenziamento dei servizi pubblici indispensabili e/o derivanti da obblighi di legge. 

Il Cons. curiale chiede se in seguito al nuovo appalto e all’incremento della raccolta differenziata è 

ragionevole aspettarsi una riduzione dell’imposta; il dott. Di Como risponde positivamente, 

probabilmente ci sarà una riduzione dell’imposta, ma dipenderà dal Piano Economico Finanziario 

che sarà predisposto dal responsabile della competente direzione organizzativa. Il consigliere 

Curiale chiede allora che venga convocato il responsabile dei Servizi Ambientali. 

Chiede, altresì, copia della deliberazione sugli emendamenti tecnici, nonché dell’allegato F. 

Interviene il cons. Martire per richiedere il prospetto degli impegni assunti negli anni 2018 e 2019. 

Interviene, di nuovo, il Cons. Curiale che a proposito della deliberazione n. 60, chiede se il 

Consiglio Comunale può apportare modifiche alla deliberazione (141/2018) assunta dalla 

Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale. Dichiarandosi insoddisfatto dei 

chiarimenti offerti dal Dott. Di Como, manifesta forti dubbi sulla procedura di approvazione del 

Piano Triennale delle OO.PP. 

Alle ore 10:35 il Presidente, al fine di consentire la partecipazione dei consiglieri alla riunione dei 

capo gruppi, da tenersi alla presenza del commissario ad acta, sospende la seduta. 

La riunione riprende alle ore 12:10. Sono presenti i Consiglieri Casablanca, Ditta, Maltese.   

Constata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

       

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to   Maurizio Barresi   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 

               F.to   Francesco Casablanca 

 

  

  

       

 

 

 

 


