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VERBALE N 8 DEL13/05/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno tredici (13) del mese di maggio, alle ore 09:40, 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. 20983 dell’11/05/2020,la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Rivisitazione del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 6 dell’01/03/2018; 

 Varie ed eventuali. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:40; 

sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

Il presidente esordisce dando lettura del verbale della seduta precedente, quindi passa al primo 

punto all’ordine del giorno. Nel breve prologo, evidenzia alcune criticità del Regolamento di 

Contabilità, manifestatesi durante la sessione per l’approvazione del bilancio 2018/2020, criticità 

osservate anche dal segretario generale consultato dalla Commissione. Richiama dunque, 

l’attenzione dei consiglieri sul titolo II, sez 1 e 2, sul titolo IV  e titolo IX del Regolamento. 

Anche i consiglieri Abrignani e Manuzza concordano sull’esigenza di  modificare quelle parti 

dimostratesi carenti ed inidonee ad assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione. 

Quindi, legge gli artt. 13 (Programmazione), 14 (Documento Unico di Programmazione), 15 

(Sezione strategica del DUP), 16 (Sezione operativa del DUP).  

Arrivano i consiglieri Martire alle ore 09:55 e Di Bella alle ore 10:00. 

Martire esprime l’opportunità di procedere alla lettura integrale del testo, onde epurare le norme 

superate e non più  vigenti, avvalendosi dell’assistenza del responsabile della competente direzione.  

La cons. di Bella, offrendo la propria disponibilità a discutere e modificare quei profili tecnici ed 

organizzativi necessari al miglior funzionamento della Commissione, chiede le ragioni che hanno 

spinto il presidente ad intraprendere questo percorso. 

Alle ore 10:50 il presidente, dopo avere chiarito i motivi che lo hanno indotto ad assumere 

l’iniziativa, dichiara conclusa la seduta.  

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to  Maurizio Barresi   
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