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VERBALE N. 20 DELL’ 08/07/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno otto (8) del mese di luglio, alle ore 15:45, 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 15:45; sono 

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

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Alle ore 15:50 entra il cons. Calogero Martire. 

Il presidente apre i lavori continuando la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, 

sintetizza dubbi e criticità emersi nelle precedenti sedute e, approfittando della presenza dell’avv. 

Vasile, coordinatore dell’Ufficio Legale, gli rappresenta le perplessità espresse dai componenti la 

commissione. 

 Anzitutto chiede il motivo per cui la proposta di atto deliberativo sia provenuta dalla IV Direzione 

– Solidarietà Sociale anziché dall’Ufficio Legale, perché l’atto deliberativo non faccia alcun 

riferimento alle spese di giudizio dell’importo di € 500,00 e se si profilino responsabilità per i 

consiglieri comunali votanti il riconoscimento del debito. 

Il presidente chiede, altresì, se vi siano ulteriori debiti derivanti da sentenze ancora non eseguite. 

Per ciò che concerne la provenienza dell’atto deliberativo l’avv. Vasile evidenzia che 

ordinariamente la predisposizione dell’atto è effettuata dall’Ufficio Legale, tuttavia conferma la 

legittimità della procedura seguita. 

In merito alla liquidazione delle spese di giudizio relative alla sentenza n. 852/2017 precisa che la 

controparte dovrà fare istanza all’O.S.L., organismo competente alla liquidazione. 

In relazione ad eventuali responsabilità in capo ai consiglieri comunali che votassero il 

riconoscimento del debito, l’avv. Vasile afferma che si potrebbero profilare nel caso di mancata 

approvazione della deliberazione. 

Con riferimento all’esistenza di altri debiti, l’avv. Vasile non può rispondere in quanto i 

procedimenti sono stati curati da altro collega che, a breve, dovrà rispondere ad una specifica nota 

del sindaco. 

 Conclusasi la consultazione con l’avv. Vasile, il presidente propone di mettere ai voti entrambe le 

proposte di deliberazione.  

Alle ore 16:05 esce il consigliere Martire. 
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Si procede pertanto alla votazione sul parere da rendere al Consiglio Comunale sulla “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”. 

Dal voto espresso dai consiglieri ne consegue il seguente risultato:  

FAVOREVOLI: Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Giuseppe Curiale, Monica Di Bella, 

Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Antonino Manuzza; 

CONTRARI: nessuno; 

Alle ore 16:10 entra il cons. Martire, il quale propone di rivedere il regolamento sulle sanzioni 

tributarie. 

Alle ore 17:02 esce la consigliera Ditta. 

Il presidente indice la votazione sul parere da rendere al Consiglio Comunale sulle “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”. 

La consigliera Di Bella dichiara il rinvio al C.C. al fine di verificare se le opere di realizzazione ed 

adeguamento dell’ ”Asilo nido Infranca” debbano essere previste nel piano triennale delle opere 

pubbliche ovvero nel piano annuale, e se l’eventuale necessità di inserimento nel piano triennale 

comporti la votazione preliminare della variazione del medesimo prima del voto sulla variazione al 

bilancio. 

Il consigliere Ignazio Maltese dichiara il rinvio al C.C., visti i diversi dubbi sorti, nel corso del 

dibattito in commissione, in ordine alle somme ancora non spese. 

Il consigliere Martire, avendo ascoltato il responsabile del servizio finanziario sugli aspetti tecnici 

dell’atto deliberativo, continua a mostrare le perplessità già manifestate nel corso delle precedenti 

sedute della commissione circa  i criteri d’urgenza evidenziati dalla Giunta Comunale alla base 

dell’atto deliberativo, circa la variazione del piano triennale delle opere pubbliche, nonché in merito 

alla mancanza degli impegni assunti dall’amministrazione comunale riguardo gli importi dell’atto 

deliberativo di riferimento. Pertanto, rinvia la trattazione dell’atto in C.C. con l’auspicio che la 

presenza dell’Amministrazione e dei responsabili dei settori possano chiarire le perplessità 

manifestate. 

La cons. Abrignani, pur avendo partecipato alle sedute di commissione ed avendo ascoltato i 

chiarimenti dei responsabili di direzione sulle varie voci del capitolo di spesa, mantiene forti dubbi 

sulle somme da spendere, quindi si astiene. 

Il cons. Casablanca si astiene poiché non ritiene politicamente condivisibile la delibera di variazione 

di bilancio riguardante le minori o maggiori spese accertate rispetto agli stanziamenti. 

Il cons. Manuzza si esprime favorevolmente, atteso il parere favorevole del Collegio dei Revisori e 

la regolarità tecnico contabile espressa dal responsabile di direzione. 

Il presidente, concordemente alle motivazioni addotte dal consigliere Martire, dichiara il rinvio 

della trattazione dell’atto deliberativo in Consiglio Comunale. 

Null’altro avendo da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:25.  
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                F.to  Maurizio Barresi   

                Il Presidente della III C.C.P.  

                 F.to   Dott. Giuseppe Curiale 


