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VERBALE N 9 DEL 20/05/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) 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. 21636 del 18/05/2020, 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, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, 

Biagio Virzì. 

Il presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, quindi passa al primo punto all’ordine 

del giorno. Riferisce di aver incontrato il dott. Di Como, responsabile dei servizi finanziari, il quale 

lo ha rassicurato sull’attualità del Regolamento di Contabilità del Comune di Castelvetrano che non 

riporta norme vetuste e/o non più vigenti. 

Dunque, ripresa la lettura  del Regolamento, vengono esaminati gli artt. 17, 21, 22, 23, 24 e 25; il 

presidente precisa di aver elaborato delle proposte di modifica, riguardanti agli artt. 21, 22 e 25, per 

le quali intende confrontarsi con i componenti la Commissione. 

Interviene la consigliera Di Bella affermando che eventuali modifiche riguardante il D.U.P. devono 

avere il supporto del TUEL, dà lettura dell’art. 151 della citata norma. 

Alle ore 09:55 entra il consigliere Martire. 

Per una maggiore semplificazione dei lavori il presidente consegna ai consiglieri una nota nella 

quale sono indicate le modifiche che ritiene di dover apportare al Regolamento.  

Alle ore 10:30 esce la consigliera Ditta. 

Il consigliere Martire ritiene che la proposta di bilancio predisposta dalla Giunta debba essere 

trasmessa ai gruppi consiliari, completa degli allegati, entro un termine prestabilito, onde consentire 

al Consiglio Comunale di svolgere le proprie prerogative. 

Inoltre lo stesso interviene per esprimere il proprio disappunto per la mancanza dei presidi igienico 

- sanitari all’interno della sala consiliare; lamenta, altresì, il modo poco decoroso nel quale è tenuto 

il bagno attiguo alla sala consiliare, privo dei necessari accessori: prodotti igienizzanti, carta 

igienica ecc.; pertanto postula formale richiesta dei verbali e dei registri attestanti le attività di 

sanificazione effettuate all’interno dei locali del Consiglio Comunale. 

Alle ore 11:00 il presidente, sospesa la continuazione della lettura del Regolamento, dichiara chiusa 

la seduta. 
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Alla presente relazione su richiesta del consigliere Martire viene allegato il rilievo fotografico dallo 

stesso compiuto. 

           

        Il Segretario della III C.C.P. 

               F.to Maurizio Barresi   

                   Il Presidente della III C.C.P.  

                     F.to    Dott. Giuseppe Curiale 


