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VERBALE N. 19 DEL 07/07/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sette (7) del mese di luglio, alle ore 11:15, 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 11:15; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il presidente dà inizio ai lavori relazionando brevemente sull’incontro avuto, congiuntamente al 

vicepresidente Manuzza, con il segretario generale in ordine al secondo punto all’O.d.G., circa il 

permanere della competenza al Consiglio Comunale sull’approvazione dell’atto deliberativo, atteso 

che il ritardo nell’esecuzione della sentenza del CGA n. 226/2020 ha comportato l’attivazione della 

procedura sostitutiva. 

Il segretario generale ha ribadito che il Consiglio Comunale rimane tuttora competente, atteso che i 

termini di scadenza previsti dalla citata sentenza sono stati sospesi a causa dell’emergenza covid. 

Inoltre, il segretario generale conferma che la somma da pagare a seguito sentenza n.266/2020 non 

rientra nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, in quanto l’obbligazione di 

pagamento riguarda l’annualità 2018/2019. 

Alla fine della relazione del presidente interviene la cons. Di Bella che manifesta perplessità in 

merito all’inciso riportato nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti “Fatte salve eventuali 

verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa”. Eccepisce, inoltre, il mancato riferimento, nella 

proposta di deliberazione de qua, del pagamento delle spese di giudizio, per un importo di € 500,00 

previste nella sentenza del T.A.R. n. 852/2017.    

Al fine di fugare ogni dubbio sull’argomento, il presidente decide di consultare telefonicamente il 

presidente del Collegio dei Revisori, dottore Giuseppe Pedalino, il quale, prontamente contattato, 

rassicura i consiglieri comunali sul fatto che si tratta di una formula di rito e riguarda, comunque, 

eventuali responsabilità determinate dalle attività amministrative svolte dai funzionari 

nell’espletamento delle ordinarie procedure.  

Per quanto concerne la seconda eccezione, riguardante il mancato computo alle spese di giudizio, il 

dottore Pedalino ritiene che le medesime potrebbero essere state assorbite nella sentenza del CGA e 

che comunque la proposta di deliberazione de qua dovrà essere soddisfatta per gli importi previsti 

specificatamente nella sentenza n.266/2020.  
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Il presidente Curiale, a questo punto propone di sospendere il punto, in attesa di approfondire taluni 

aspetti tecnico legali, nella seduta dell’indomani, con l’avvocato dell’Ente (avv. Vasile) che è stato 

già invitato e che ha dato conferma della partecipazione. 

Alle ore 10:40 esce il consigliere Francesco Casablanca. 

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: “Variazione agli stanziamenti di 

bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2020”. Per la rilevanza dell’argomento e per l’esosità 

degli importi ritiene necessario convocare il dott. Di Como perché dia gli opportuni chiarimenti. 

In attesa del dott. Di Como, il presidente legge la proposta di atto deliberativo: 

Alle ore11:40 entra il cons. Martire. 

Intervenuto, il dott. Di Como risponde alle richieste del presidente e dei consiglieri relazionando 

sull’atto deliberativo e sugli allegati A e B; dichiara che entrambi gli allegati individuano gli 

stanziamenti provenienti dallo stato e dalla regione, ma l’allegato B risulta più analitico. Sostiene 

che gli stanziamenti sono a destinazione vincolata e non possono essere oggetto di modifica da 

parte del Consiglio Comunale che deve provvedere all’approvazione delle variazioni di bilancio 

entro sessanta giorni dall’adozione della deliberazione della Giunta Comunale e comunque entro il 

31 dicembre 2020. 

Quindi, procede alla disamina dei singoli stanziamenti. 

Il cons. Martire chiede perché il provvedimento sia pervenuto in commissione così tardivamente, se 

la proposta di deliberazione sia una mera ratifica e quali siano le conseguenze in caso di mancata 

approvazione da parte del C.C. Chiede inoltre se le somme degli stanziamenti siano tutte impegnate 

e contestualmente esprime formale richiesta di acquisizione degli impegni adottati. 

La consigliera Di Bella, in relazione ai trasferimenti statali PON inclusione, chiede se sono stati 

finanziati interamente e quanto è stato speso. 

Il presidente chiede se nel piano triennale delle opere pubbliche fosse presente l’opera finanziata 

relativa alla “Realizzazione ed adeguamento asilo nido M.A. Infranca”. 

In merito alle richieste dei consiglieri il dott. Di Como ribadisce che si tratta di una ratifica che deve 

essere compiuta nei termini previsti dall’art. 175 del T.U.E.L.; si impegna a produrre gli impegni 

già assunti, mentre in merito al progetto PON non può rispondere puntualmente poiché di 

competenza di altra direzione organizzativa. 

Alle ore 12:50 esce la consigliera Abrignani. 

Alle ore 12:52, chiuso il dibattito sull’argomento, il presidente dichiara chiusa la seduta.  
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