
Città di Castelvetrano 

VERBALE N. 12 DEL 15/06/2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno quindici (15) del mese di giugno, alle ore 11:00, 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. 23417 del
01/06/2020 modificato in data 09/06/2020 con nota prot.gen. n.24287, la terza Commissione 
Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno:

1) Proseguimento riesame del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2018. Art.25/5, art.164/1, art.171/4;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 
Monica Di Bella e Angelina Abrignani.
Il presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 12:00 in seconda 
convocazione.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12:00.
Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale e i consiglieri Rossana Ditta, Ignazio Maltese, 
Angelina Abrignani, Monica Di Bella.
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente (01/06/2020) e dichiara aperta la 
discussione. 

Alle ore 12:10 entrano il vicepresidente Antonino Manuzza ed il consigliere Francesco 
Casablanca.

Prende la parola la consigliera Di Bella che propone di inserire quanto scritto nel comma 5 bis 
direttamente all'interno del comma 5 che diventerebbe in base alla proposta del seguente tenore:
“Lo schema del bilancio di previsione e tutti i documenti allegati 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 (15) giorni lavorativi successivi alla data di deposito, 
il medesimo termine per gli emendamenti vale anche per i componenti la III^ Commissione 
Consiliare Permanente (Bilancio, finanze e tributi). Gli 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.”

Prende la parola il consigliere Manuzza che propone quanto segue:

Selinunte
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“Attualmente il tempo previsto per presentare gli emendamenti allo schema di bilancio è entro e 
non oltre i 10 giorni successivi e consecutivi alla data di deposito. Nell’ultima seduta di 
commissione avevamo stabilito di aumentare questo tempo in 15 giorni lavorativi successivi alla 
data di deposito, adesso avanzo proposta di modificare questo tempo in 10 giorni lavorativi o 15 
giorni consecutivi. Quindi quello che prima era 10 giorni successivi e consecutivi verrebbe 
aumentato in buona sostanza del 50% rendendolo in 15 giorni consecutivi oppure quei 10 giorni 
renderli effettivi cioè soltanto quelli lavorativi feriali non conteggiando all'interno di questi quindi il 
sabato, la domenica o eventuali altri giorni festivi.”

Interviene la consigliera Di Bella che conferma che qualsiasi periodo si decida, è importante che si 
parli di giorni lavorativi.

Il Presidente Curiale invita i colleghi consiglieri a valutare tutte le ipotesi pervenute e, ove 
possibile, fare in modo che dalla commissione esca una proposta univoca. Propone che si possano 
presentare emendamenti entro e non oltre dodici (12) giorni lavorativi successivi alla data di 
deposito, ciò al fine di fare sintesi tra la proposta del consigliere Manuzza (giorni 10 lavorativi) e la 
proposta della commissione della seduta dello scorso 01/06/2020 (giorni 15 lavorativi).
Nel breve dibattito che ne segue, tutti i consiglieri comunali presenti all’unanimità hanno accolto di 
buon grado la proposta del Presidente (emendamenti entro e non oltre dodici (12) giorni lavorativi 
successivi alla data di deposito) e hanno votato favorevolmente all’unanimità le modifiche del 
Regolamento di Contabilità che prevede di sostituire l’art.25 comma 5, sostituire l’art.25 comma 6, 
modificare il TITOLO IX, l’art.164, comma 1, infine cassare il comma 4 dell’art.171. Pertanto, la 
nuova formulazione risulta come segue:

“Articolo 25
Sostituire il comma 5 come segue:
5. Lo schema del bilancio di previsione e tutti i documenti allegati 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 12 (dodici) giorni lavorativi successivi 
alla data di deposito, il medesimo termine per gli emendamenti vale anche per i componenti la 
III^ Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, finanze e tributi). Gli 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.
Sostituire il comma 6. come segue:
6. Gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione 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.
TITOLO IX – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 164 – Scelta e nomina dell’organo di revisione

1. 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.

Articolo 171 – Termini e modalità per l’espressione dei pareri
Cassare il comma 4.”

Il Presidente Curiale:
A questo punto sarà mia cura preparare con l’ausilio del segretario della commissione una proposta 
di deliberazione da inviare al sindaco.

Si passa al secondo punto all’O.d.G. (varie ed eventuali):
Prende la parola il Presidente Curiale che fa presente che dalla IX Direzione Organizzativa 
“Tributi” sono arrivati i documenti richiesti relativamente alle bollette dell'acqua recentemente 
recapitate ai cittadini. Nello specifico le determinazioni dirigenziali ricevute sono 4, la determina 
dirigenziale numero 6 del 24 luglio 2019, la determina dirigenziale numero 18 dell'11 dicembre
2019, la determina dirigenziale numero 14 del 5 Marzo 2020, la determina dirigenziale numero 12 
del 20 Aprile 2020 e infine la deliberazione della commissione straordinaria numero 12 del 14 
Marzo 2019. Sarà mia cura mandarne copia di tutto per e-mail ad ogni singolo consigliere comunale 
componente della commissione.
Relativamente alla questione sollevata dei 4 € per la spedizione della bollettazione, mi è stato 
spiegato a voce dal dott. Grimaldi e confermato dalla lettura delle carte che tutto nasce dalla 
delibera della commissione straordinaria che nel richiamare l’art.30 del Regolamento del servizio 
prevede “Spese per la compilazione e notifica bollette di pagamento €4,00 cadauno”. Appare subito 
chiaro un primo errore nel richiamare l’articolo del regolamento che non deve essere art.30 ma 
piuttosto 27 (Tariffa), poi nella delibera della commissione straordinaria numero 12 del 14 Marzo 
2019 viene fatto un quadro relativo al servizio acquedotto per l'anno 2019, sono presenti delle 
tabelle che riportano fedelmente le spese che vengono sostenute e come vengono recuperate quindi 
c'è un'entrata e un'uscita, ovviamente alla fine c'è sempre una copertura totale al 100% del costo del 
servizio, per cui il costo nel 2019 erano 3.024.967, pertanto sono state previste entrare per 
3.024.967, tra cui €4,00 di spesa per la compilazione e notifica bollette di pagamento. Poiché il 
servizio di stampa e imbustamento è stato affidato per una spesa complessiva di € 23.607,00 di cui 
€19.350,00 di imponibile, per la postalizzazione di circa 30.000 avvisi idrici e circa 15.000 avvisi 
TARI 2020, pur sembrando ingiustificata la richiesta di €4,00 al contribuente per le sole spese 
postali, ciò risulta superato dal ragionamento appena fatto che nelle 4 euro sono incluse altre spese 
quali istruttoria pratica e spese varie di gestione del servizio acquedotto. 

Prende la parola la consigliera Di Bella:
Stante che gli avvisi bonari di pagamento relativi all'acqua sono stati già inviati, per evitare ulteriori 
spese di ritrasmissione degli avvisi bonari propone che il Comune (l'Amministrazione se non 
addirittura l'ufficio preposto) pubblichi un avviso pubblico mediante affissione all'albo e 
applicazione sui principali blog locali relativamente alla imputazione delle 4 €. E quindi specificare 
che non si tratta di spese per la compilazione e notifica delle bollette di pagamento ma piuttosto per 
il motivo per cui vengono inserite queste 4 € in modo che tutti i cittadini siano informati nel 
momento in cui hanno ricevuto o riceveranno gli avvisi bonari di pagamento. Pertanto, chiarire la 
situazione attraverso un avviso pubblico.



Il presidente, prima della chiusura della seduta, informa la commissione che sono in arrivo 2 
delibere già esitate in Giunta relativamente all’approvazione aliquote IMU e al Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU che ha intenzione di convocare qualche seduta in via Della Rosa (Casa 
comunale) per incontrare il responsabile della IX Direzione Organizzativa “Tributi” dott. Michele 
Grimaldi.

Prende la parola il consigliere Casablanca che concorda pienamente nel prevedere le sedute di 
commissioni relativamente all’argomento tributi nella sede comunale di via Della Rosa (Casa 
comunale).

Alle ore 12:50, non essendovi null’altro da discutere, il presidente dichiara chiusa la seduta.

 Il Segretario della III C.C.P.

   F.to  Caterina Guarino  

  

 Il Presidente della III C.C.P. 

  F.to  Dott. Giuseppe Curiale


