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VERBALE N. 25 DEL 10/08/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) del mese di agosto, alle ore 09:35, 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. 32212 del 06/08/2020, la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione – Adozione variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio 

finanziario 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 5 del T.U.E.L. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

Dà inizio alla seduta, procedendo alla lettura della proposta di deliberazione di cui all’O.d.G., 

quindi concede la parola al dott. Di Como, presente alla riunione, affinché fornisca i chiarimenti 

dovuti in merito. Questi esordisce affermando che, secondo l’art. 175/5 del T.U.E.L., il Consiglio 

Comunale è tenuto ad adottare, entro i successivi trenta giorni dalla mancata ratifica, i 

provvedimenti necessari, relativi alle variazioni di bilancio che hanno già generato obbligazioni per 

l’Ente. Dichiara, altresì, di aver operato le modifiche e le integrazioni al piano triennale delle opere 

pubbliche ed al D.U.P, seguendo le richieste espresse dal presidente Curiale e della consigliera Di 

Bella. 

Alle ore 09:45 entra la consigliera Abrignani.  

La cons. Ditta contesta la perentorietà dei termini affermati da Di Como e ritiene, confortata dalla 

deliberazione n. 25/2017 emessa dalla corte dei Conti, sez. reg. di controllo della Puglia, che i 

termini sanciti dall’art. 175/5 del T.U.E.L. non sono tassativi, ma avrebbero preminente valore 

ordinatorio; in ragione di tale considerazione, dunque, i tempi della ratifica da parte del Consiglio 

Comunale si prolungherebbero al 31 dicembre. Non concorda neppure sul requisito dell’urgenza, 

presupposto della deliberazione della giunta. Ritiene, infine, che l’atto deliberativo, riproposto alla 

commissione, avrebbe richiesto un nuovo parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Alle ore 09:55 entra la consigliera Di Bella. 

Alla richiesta del presidente se, in seguito alle variazione di bilancio, il Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche e il D.U.P. necessitino di una nuova deliberazione della Giunta Comunale, il dott. Di 

Como ribatte che si tratta di atti consequenziali, per i quali non sono richiesti ulteriori passaggi. 

Di Bella chiede che venga verbalizzato che, con l’odierna deliberazione, si sta procedendo 

esclusivamente all’approvazione delle modifiche delle variazioni di bilancio e non già del D.U.P. e 

del piano triennale delle opere pubbliche. 

Alla richiesta della cons. Ditta se nella predisposizione del presente atto l’ufficio competente abbia 

agito autonomamente, ovvero seguendo le indicazione raccomandate dalla giunta comunale, il dott. 

Di Como replica  di essersi uniformato ai principi desunti dall’attuale complesso normativo. 
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Chiusa la discussione, congedato il dott. Di Como, il presidente procede alla votazione sul parere da 

rendere al Consiglio Comunale, dalla quale è conseguito il seguente risultato: 

Favorevoli:  

Casablanca, Virzì e Manuzza; 

Astenuti:  

Ditta, che dichiara di mantenere le perplessità e i dubbi manifestati durante la seduta; 

Maltese, che si associa alla dichiarazione della cons. Ditta; 

Di Bella, che motiva la sua astensione con la necessità di approfondire la posizione relativa alla 

preventiva approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e del D.U.P. o successivamente 

alla variazione con deliberazioni separate; 

Abrignani, che condivide le dichiarazioni della cons. Di Bella; 

Curiale, che dichiara di voler rinviare ogni definitiva determinazione al Consiglio Comunale, dopo 

un attento approfondimento sulle criticità sollevate in merito alla modifica al Piano triennale delle 

Opere Pubbliche e al D.U.P. , assieme ai colleghi del proprio gruppo consiliare. 

Alle ore 10:30 il presidente, non essendovi null’altro da discutere, 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  


