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VERBALE N 8 DEL 31/12/2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno trenta (31) del mese di dicembre, alle ore 09:05, 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. 49675 del 

24/12/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 

D.L. 112/2008; 

 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:05;  

sono presenti il Presidente Francesco Casablanca, il vice Presidente Antonino Manuzza ed i 

consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero 

Martire, Biagio Virzì. 

Il Presidente, atteso che il segretario è assente per motivi di salute, chiama la consigliera Rossana 

Ditta a svolgere la funzione di Segretario. 

Il Dott.  Di Como consegna ai componenti della Commissione i seguenti documenti: inventario beni 

immobili, impegni di spesa del titolo II del 2019. 

Si procede all’analisi del DUP. Il dott Di Como evidenzia la rilevanza di quest’ultimo, quale attività 

programmatica i cui obiettivi vengono poi riprodotti nel bilancio. 

Interviene il Cons. Curiale, il quale afferma di non riscontrare corrispondenza tra le attività 

individuate nel DUP e le indicazioni dei dati numerici presenti in bilancio, infatti gli obiettivi 

appaiono irrealizzabili rispetto alle risorse assegnate. 

Il dott. Di Como rileva che non si tratta di un aspetto tecnico, relazioneranno gli assessori su come 

realizzare le attività indicate a fronte delle scarse risorse disponibili. 

Il Cons. Curiale, in riferimento alla missione 5. P. 48, evidenzia che l’importo previsto non è 

sufficiente a finanziare tutte le attività indicate per il 2020. 

Interviene il Cons. Martire che, in riferimento alla missione “sviluppo economico”, rileva che gli 

obiettivi sono davvero minimi. Chiede se vi sono impegni; il dott. Di Como risponde che sul DUP 

non vi sono impegni, quindi richiede nuovamente il PEG. 

Il Consigliere, in riferimento alla relazione inviata alla Regione il 24 ottobre u.s. chiede cosa sia 

cambiato. Il dott. Di Como risponde che si è proceduto ad una ulteriore riduzione delle spese, 

mentre sulle entrate è stata svolta un’attività di accertamento sull’IMU, da cui è derivato un 

incremento a regime di circa 700.000,00  euro. 
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Il Cons. Martire chiede quali spese sono state ridotte. 

Il dott. Di Como dichiara che i risparmi riguardano prevalentemente: la riduzione dei costi della 

politica, della scuola, dei trasporti. 

Il Cons. Martire chiede se la chiusura dell’indotto FIAT ha avuto delle refluenze sulla riscossione 

dei tributi e quali sistemi alternativi adottare per ridurre le spese di energia elettrica e dei consumi 

idrici. 

Il dott. Di Como ritiene che la chiusura degli stabilimenti FIAT ha certamente influito sulle 

riscossioni. Sulla telefonia si sono operati dei risparmi cambiando operatore, mentre per quanto 

riguarda energia elettrica e consumi idrici sono in corso accordi da definire.   

Il dott. Di Como afferma che in bilancio non sono state, prudenzialmente previste risorse derivanti 

dal recupero dell’evasione tributaria. 

Il cons. Maltese nutre qualche dubbio sulla capacità riscossiva dell’Ufficio Tributi, non riscontra 

differenze sostanziale sulle entrate per evasione rispetto all’anno precedente, evidenzia altresì, 

l’opportunità di rateizzare i tributi. Il dott. Di Como precisa che prima non era possibile procedere 

alle rateizzazioni, in assenza dell’approvazione del relativo regolamento. 

Il Cons. Curiale chiede se l’Amministrazione Comunale si sia attivata o si stia attivando per 

svolgere una più efficace attività di riscossione. 

Il dott Di Como risponde che in passato sono stati effettuati dei pignoramenti, oggi l’Ufficio si è 

rafforzato e dispone delle professionalità idonee a svolgere un servizio più capillare e mirato. Sulla 

TARI, vi è un’emergenza rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva, molti rifacendosi alle recenti 

pronunce giurisprudenziali basate sulla irregolare erogazione del servizio hanno versato il 20% del 

dovuto. 

Il Presidente chiede se la proposta di deliberazione sugli emendamenti tecnici sarà oggetto di esame 

della Commissione, Di Como risponde di no e dà i necessari chiarimenti sugli emendamenti: 

1. Rinegoziazione dei mutui; 

2. Cantieri di servizio; 

3. Incremento della Regione sulla quota; 

4. Investimenti. 

Il Presidente alle ore 10:50 dichiara chiusa la seduta.    

   

     

 

          Il Segretario verbalizzante 

                F.to   Rossana Ditta   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 

               F.to  Francesco Casablanca 


