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VERBALE N. 11 DEL 01/06/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno uno (1) del mese di giugno, 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. 22943 del 27/05/2020, la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di formazione del bilancio, art. 25 del Regolamento di Contabilità – modifiche ed 

integrazioni; 

 Proseguimento riesame del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2018. 

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 

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese e Calogero Martire. 

Il presidente, nella breve introduzione, anticipa di aver recentemente consultato il dott. Di Como, in 

merito alla proposta di modifica del D.U.P. (artt. 21 e 23 del Regolamento di Contabilità), il quale 

gli ha riferito che il Documento Unico di Programmazione viene aggiornato in seguito alla modifica 

del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale. 

Alle ore 09:52 entra la consigliera Angelina Abrignani. 

Alle ore 10:10, entra il dott. Di Como, responsabile dei Servizi Finanziari, convocato dal segretario 

affinché dia gli opportuni chiarimenti sulle proposte di variazioni al Regolamento, avanzate dalla 

commissione. 

Di Como conferma quanto già anticipato dal presidente Curiale in ordine alle modifiche al D.U.P.; 

per quanto concerne, invece, il termine entro il quale proporre eventuali emendamenti allo schema 

del bilancio di previsione, afferma che lo stesso dovrà comunque essere approvato entro il 31 

dicembre di ogni anno, pertanto nella determinazione di taluni termini si dovrà tenere conto di 

quest’ultima scadenza. 

Il Cons. Martire propone che il Presidente del Consiglio Comunale, nella stessa data in cui riceverà 

lo schema di bilancio preventivo elaborato dalla Giunta, lo invii ai singoli consiglieri. 

Il dibattito in seno alla commissione si conclude con le seguenti proposte di modifica enunciate dal 

Presidente della Commissione: 

Art. 25  

Sostituire il comma 5 come segue: 

“Lo schema di bilancio di previsione e tutti i documenti vengono depositati entro il 15 novembre 

presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che in pari data provvederà alla 

trasmissione dello stesso ai consiglieri comunali, i quali potranno presentare emendamenti 

allo schema di bilancio entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di deposito. Gli 
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emendamenti devono essere presentati in forma scritta, tassativamente e, pena inammissibilità, non 

possono determinare squilibri di bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i 

mezzi di copertura”.  

Aggiungere il seguente comma 5 bis:  

Il termine per gli emendamenti previsto al precedente comma 5 vale anche per la III 

Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, finanze e Tributi). 

Sostituire il comma 6 come segue:  

Gli emendamenti presentati saranno istruiti del parere di regolarità tecnica del responsabile del 

servizio interessato, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario e del 

parere dell’organo di revisione. Tali pareri sono resi entro il giorno precedente quello per il 

quale è prevista la trattazione in Consiglio Comunale. Gli emendamenti potranno essere posti in 

discussione solo se completi dei pareri sopra indicati.    

Art. 164/1 - scelta e nomina dell’organo di revisione 

“L’organo di revisione è scelto secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 15/02/2012 n. 

23 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 

148/2011 ed è nominato dal Consiglio Comunale. Dura in carica tre anni, decorrenti dalla 

data di esecutività o dalla data di immediata esecutività della delibera. Da tale data sono legati 

all’ente da un rapporto di servizio. 

Art. 171 (Termini e modalità per l’espressione dei pareri) 

Cassare il comma 4. 

Alle ore 10:38 esce il cons. Martire. 

Il presidente, prima della chiusura della seduta, informa la commissione di avere ricevuto forti 

lamentele da parte degli utenti circa l’esoso costo di quattro euro,  richiesto ai cittadini per la 

spedizione delle bollette idriche, pertanto chiede al segretario di acquisire l’intera documentazione 

relativa ai costi sostenuti dall’ente per il recapito  delle bollette medesime. 

Alle ore 10:50, non essendovi null’altro da discutere, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     

          Il Segretario della III C.C.P. 

                 F.to Maurizio Barresi   

                    

                Il Presidente della III C.C.P.  

                  F.to Dott. Giuseppe Curiale 


