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VERBALE N. _26__ DEL 24/08/2020 

 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventiquattro (24) 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. 33182 del 

19/08/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 

PREVISTI NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. RATIFICA, AI DELL’ART. 175, 

COMMA 4 DEL T.U.E.L. DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; 

2) VARIE ED EVENTUALI. 

Il presidente, constatata l’assenza per malattia del segretario della Commissione sig. Maurizio Barresi, 

nomina il consigliere Ignazio Maltese quale segretario dell’odierna seduta di Commissione, e constatata 

la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35. 

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

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

Alle ore 09:40 entra la consigliera Angelina Abrignani. 

Su invito del Presidente la consigliera Ditta da lettura della proposta di deliberazione e del verbale n.14 

del 31 luglio 2020 del Collegio dei Revisori (Parere). 

Il Presidente ringrazia il dott. Andrea Di Como, Responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa, per 

avere risposto all’invito e lo invita a relazionare sulle variazioni di bilancio previste nella proposta di 

deliberazione al vaglio della III C.C.P. 

Il dott. Di Como: 

Queste sono variazioni approvate dalla Giunta municipale in via d’urgenza ai sensi articolo 175 comma 

4 del TUEL e fanno riferimento sostanzialmente a due operazioni relative alla necessità di autorizzare il 

lavoro straordinario al personale dipendente della polizia municipale per garantire il rispetto delle 

norme previste dai decreti nazionali sull’emergenza covid che è stata estesa al momento della redazione 

ed estesa fino al 31 luglio 2020,  mi pare che ci sia stato un ulteriore proroga al 15 ottobre (non ricordo 

bene), comunque riguarda la necessità di utilizzare il lavoro straordinario del personale dipendente per 

il mese di luglio. Tale fattispecie è prevista espressamente dal decreto sull’emergenza covid-19 che 

prevede l'unica possibilità di poter derogare ai vincoli previsti dalla normativa sull’autorizzazione dello 

straordinario al personale dipendente mente è possibile effettuarlo limitatamente all’emergenza covid 

solo esclusivamente per il personale della polizia municipale. Lo Stato ha previsto un finanziamento a 

copertura parziale dello straordinario per un importo di circa tre mila euro, chiaramente tutte le restanti 

spese per lo straordinario per il personale della polizia municipale dovranno essere finanziate dal 
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bilancio comunale. Relativamente agli importi in variazione, gli stessi vengono finanziati riducendo le 

spese che sono previste in bilancio al capitolo che riguarda gli stipendi dell'ufficio tecnico comunale. 

Su questo capitolo inizialmente nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato era stata prevista una 

somma per un dipendente che poi ha comunicato di essere posto in aspettativa per l'intero anno, 

ovviamente tali somme diventano delle economie con le quali andiamo a finanziare lo straordinario 

impegnato e parzialmente coperto con i finanziamenti statali. 

Invece per quanto riguarda l'altra variazione si è preso atto della richiesta dell’ufficio VII  Urbanistica 

con la quale è stato comunicato che esista un finanziamento riferibile al PAESC (Piano di azione per 

l'energia sostenibile per il clima) che prevede un finanziamento sul quale deve gravare la nomina 

necessaria ed urgente dell' Energy manager che, a quanto pare, è fondamentale anche per attivare tutte 

le procedure che riguardano l'Agenda Urbana. 

Il Presidente Curiale chiede al dott. Di Como se può dare ragguagli in merito all’Energy Manager 

relativamente alla differenza economica tra la somma inserita nella variazione cioè €21.338,20 e la 

somma pari a 14.000,00 euro utili per tale incarico. 

Il dott. Di Como non conoscendo nel dettaglio il decreto di finanziamento invita il presidente a 

coinvolgere e formulare le domande relative a tale seconda variazione di bilancio all’ing. La Rocca 

Responsabile della VII Direzione Urbanistica. 

La consigliera Monica Di Bella chiede al dott. Di Como i motivi che hanno indotto l’ufficio di 

ragioneria a prevedere che la proposta di deliberazione venisse trattata con urgenza richiamando l’art. 

175, comma 4 del TUEL e se ciò è previsto dalle norme anti covid. 

Il dott. Di Como risponde che non vi è alcuna previsione normativa ma che si ricorre all’art.175 in tutte 

quelle situazioni di emergenza ed urgenza come nei casi previsti nella presente proposta di 

deliberazione relativamente allo straordinario del corpo dei vigili urbani e della nota della direzione VII 

in merito al finanziamento PAESC. 

La consigliera Rossana Ditta esce alle ore 10:20 

Prende la parola il consigliere Virzì che spiega quanto segue: Innanzitutto vediamo un attimo di 

motivare l’urgenza tutta e relativamente al finanziamento di 21.000 € circa spiega che esiste un'altra 

urgenza definiamola non epidemiologica ma domestica perché la nomina dell’Energy Manager 

nell'ambito di Agenda Urbana è estremamente necessario in quanto l'asse relativa ai progetti energetici 

sono di prossima scadenza, mi sembra il 30 settembre, e avere tale figura nell’immediatezza e affidargli 

l'incarico della diagnosi energetica, degli studi di fattibilità tecnico economica è assolutamente 

importante. Quindi io direi sì un’urgenza epidemiologica e ci sta, ma ci sta anche un'altra urgenza 

quella domestica di cui la giunta non poteva fare a meno, per cui ritengo che sia un'urgenza che vada 

presa in considerazione in quest’ambito di valutazione della commissione, quindi insisto che entrambi 

sono urgenti. Invece relativamente alla differenza tra 21 mila circa e 14 mila per l’incarico all’Energy 

Manager invito i colleghi a sentire l’ing. La Rocca che potrà certamente spiegare meglio tutto. 

Infine, aggiunge che a suo parere il responsabile della direzione VII sia stato costretto obtorto collo ad 

imprimere un’accelerazione proprio in occasione dell'apertura della finestra dedicata all’asse clima di 

agenda urbana di prossima scadenza. 

Il consigliere Biagio Virzì esce alle ore 10:25 

Dopo un ampio dibattito in merito a quanto discusso nonché del prosieguo dei lavori, i consiglieri 

componenti della Commissione decidono di incaricare il collega Maltese a provare a contattare 

telefonicamente l’ing. La Rocca, responsabile della VII Direzione Organizzativa, per invitarlo ed avere 
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conferma a partecipare alla seduta di commissione per domani martedì 25 c.m. vista l’urgenza di esitare 

l’atto in commissione per il successivo consiglio comunale già convocato per mercoledì p.v. 

Ricevuta la disponibilità dell’ing. La Rocca, la Commissione decide all’unanimità dei presenti di 

autoconvocarsi per domani martedì 25 agosto alle ore 9,30 stante l’urgenza di esprimere il parere 

sull’atto deliberativo in discussione al C.C. del 26 c.m. , dando mandato al presidente di avvisare i 

colleghi consiglieri oggi assenti. 

Alle ore 10:55 il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia all’indomani l’espressione del parere della 

Commissione sulla presente proposta di deliberazione. 

 

 

       Il Consigliere Comunale F.F. di Segretario                         Il Presidente della III C.C.P. 

                    F.to  dott. Ignazio Maltese                                            F.to  dott. Giuseppe Curiale              

 

 

 

                         


