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VERBALE N 6 DEL 30/04/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di aprile, alle ore 09:20, presso la Sala 

Consiliare  si è riunita, convocata dal vice presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 19046 del 

24/04/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Presa d’atto delle dimissioni del presidente della III Commissione Consiliare Permanente; 

 Elezione del nuovo presidente; 

 Sentenza n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala – Sez. Lavoro. Presa d’atto e 

riconoscimento debito fuori bilancio; 

 Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il vice presidente Antonino Manuzza che, constatata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:20; 

sono presenti il presidente dimissionario Francesco Casablanca, il vice presidente Antonino 

Manuzza ed i consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, 

Calogero Martire, Biagio Virzì.  

Il presidente apre la seduta dando lettura del verbale della precedente riunione; quindi la 

Commissione prende atto delle irrevocabili dimissioni rassegnate dal presidente Casablanca con 

nota n. 8969 del 13 febbraio 2020. 

Passando al secondo punto all’O.d.G., il presidente da lettura dell’art.3 del Regolamento delle 

Commissioni Consiliari relativo alla elezione del Presidente, si apre un ampio dibattito nel quale i 

consiglieri ringraziano il presidente Casablanca per l’egregio lavoro svolto durante il mandato 

appena concluso, apprezzandone le doti di imparzialità, impegno e determinazione in una fase 

alquanto critica, sotto il profilo economico-finanziario, per il comune di Castelvetrano. 

Nel corso del dibattimento interviene la consigliera Ditta che promuove la candidatura  del 

consigliere Curiale ritenuto più idoneo a ricoprire il ruolo di presidente della Commissione.  

Gli  interventi susseguitisi convergono unanimamente sulla candidatura di Curiale che ha 

dimostrato, nelle pregresse attività della Commissione, determinazione, impegno, competenza e 

propositività rispetto alle problematiche illustrate. 

A conclusione del dibatto, interviene il cons. Curiale, il quale, dopo aver espresso gratitudine verso 

i colleghi per le attestazioni di stima e di fiducia tributategli, pur riconoscendo le difficoltà del 

momento, accetta la candidatura e si impegna a svolgere il mandato con serietà e dedizione. 

Alle ore 09.35 entra la cons. Di Bella che, prendendo la parola, esprime apprezzamento per  la 

proposta candidatura. 
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Dopo il voto, espresso a scrutinio palese, il presidente Manuzza proclama eletto all’unanimità il 

cons. Curiale che assume la presidenza della seduta. 

Il presidente neoeletto propone di passare al terzo punto dell’O.d.G., “Sentenza n. 26/2018 emessa 

dal Tribunale di Marsala – Sez. Lavoro. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio”.  

Si procede, pertanto, alla lettura della deliberazione. 

La cons. Di Bella manifesta dubbi sull’imputazione del debito all’anno 2017, ritenendolo, piuttosto, 

ascrivibile al 2018. 

Alle ore 10:20 esce il cons. Martire. 

Esaminati gli allegati della deliberazione, la cons. Di Bella rileva la mancanza della copia integrale 

della sentenza, ritenuta titolo imprescindibile ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio;  si 

ritiene, pertanto, di non dover procedere, senza la relativa documentazione, alla formulazione del 

parere che non potrà così essere reso nei termini canonici previsti dallo  Statuto Comunale. 

In seguito alle eccezione sollevate, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00, 

posticipando la discussione al momento in cui la Commissione avrà la disponibilità della 

documentazione necessaria. 
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