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VERBALE N. 18 DEL 06/07/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sei (6) del mese di luglio, alle ore 09:15, 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. 27485 del 02/07/2020, la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Variazione agli stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2020. Ratifica, ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., da parte del Consiglio Comunale; 

 Sentenza n. 266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia - Noto Maurizio c/Comune di 

Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento del debito fuori bilancio. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:15; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Alle ore 09:25 entra il cons. Calogero Martire. 

Su proposta del consigliere Maltese, attesa la concomitante discussione sull’argomento presso la VI 

Commissione, il presidente dispone il prelievo del secondo punto all’O.d.G avente per oggetto: 

“Sentenza n. 266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia - Noto Maurizio c/Comune di Castelvetrano - 

Presa d’atto e riconoscimento del debito fuori bilancio”, quindi procede alla lettura della proposta di 

deliberazione, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, della sentenza del Tribunale 

Amministrativo regionale per la Sicilia n. 852/2017. 

Il cons. Manuzza evidenzia dei dubbi in ordine al permanere della competenza al Consiglio 

Comunale sull’adozione dell’atto deliberativo, atteso che il ritardo nell’attuazione della sentenza n. 

266/2020, emessa dal CGA, ha determinato  l’attivazione della procedura sostitutiva con la nomina 

del segretario generale come commissario ad acta. 

Alle ore 10:20 esce la consigliera Ditta, pertanto il presidente constatato il venir meno del numero 

legale dichiara chiusa la seduta. 
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