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VERBALE N. 22 DEL 28/07/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventotto (28) del mese di luglio, alle ore 09:10, 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. 30499 del 24/07/2020, la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione – Sentenza n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:10; sono 

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

Angelina Abrignani, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

Il Presidente, dopo una breve introduzione sull’argomento all’O.d.G, dà lettura della nota, inviatagli 

dall’Organismo Straordinario di Liquidazione, con la quale quest’ultimo individua il Consiglio 

Comunale come organo competente al formale riconoscimento del debito, mentre attribuisce a se 

stesso la competenza ad effettuare la liquidazione. 

Alle ore 09:25 esce la consigliera Ditta. 

Alle ore 09:30 entra il consigliere Casablanca. 

I consiglieri Maltese e Abrignani manifestano forti dubbi, ribadendo che, a loro avviso, la 

competenza  al riconoscimento del debito sia dell’O.S.L. e non del Consiglio Comunale. Di diverso 

parere è il consigliere Casablanca che riferisce precedenti analoghi per i quali il C.C., nell’esercizio 

del suo potere amministrativo discrezionale, ha regolarmente votato le relative deliberazioni. 

Il presidente, anch’egli dubbioso sulla questione, al fine di dissipare ogni incertezza, legge i due 

pareri della Corte dei Conti, posti a supporto della nota dell’O.S.L.: deliberazione n. 124/2019/PAR 

della regione Sicilia, deliberazione n. 104/2019/PAR della regione Puglia.  

Confortati da questi ultimi, anche i consiglieri che si erano mostrati più restii hanno maturato la 

convinzione che il Consiglio Comunale non può esimersi dall’incombenza di prendere atto del 

debito de quo. 

Pertanto il presidente promuove la votazione sul parere di cui all’ordine del giorno che, 

all’unanimità dei presenti, viene espresso favorevolmente. 

Pronunziatasi sul parere, la commissione riprende la discussione della precedente seduta: 

approvazione Regolamento TARI (nuove tariffe) e P.E.F. 

Alle ore 09:55 entra la consigliera Di Bella. 

Interviene il cons. Virzì che evidenzia l’opportunità di procedere sollecitamente all’adozione di 

entrambi i pareri, prescindendo dalle recenti proroghe, e  comunque, non ritardando l’adozione dei 

medesimi oltre i successivi 10 giorni. 

Il presidente conferma la determinazione a proseguire speditamente nell’ emissione dei pareri, non 

trascurando tuttavia la volontà della commissione di provvedere all’assunzione di qualsiasi 

decisione, solo dopo uno attento esame della materia. 
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Interviene la cons. Di Bella per ribadire al cons. Virzì, assente durante la precedente seduta, le sue 

considerazioni circa la possibilità, nella eventualità di un  incremento della raccolta differenziata, di 

ridurre le tariffe TARI, anzicchè aumentarle, come prevede l’odierna proposta di deliberazione, 

ovvero di spalmare gli eventuali aumenti nel successivo triennio 2021-2023. 

Il cons. Casablanca condivide le osservazioni della cons. Di Bella, e replicando al cons. Manuza che 

sostiene l’inemendabilità delle tariffe, basate su parametri stabili fissati dalla normativa, critica  il 

fatto di far gravare il costo degli ex dipendenti dell’A.R.O. sulla tariffe TARI, piuttosto che sul 

bilancio regionale. 

Alle ore 10:25 il presidente, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la seduta.   

    

          Il Segretario della III C.C.P. 

                 F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                              F.to  Dott. Giuseppe Curiale 


