
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 
 

 

OGGETTO: Adozione variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi 

dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L.. (Trattazione – rinvio al 26 agosto p.v.) 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di agosto, dalle ore 11,00 in poi in Castelvetrano, nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale Polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale 

dell’21/08/2020, n. 33454, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente, Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Vicesegretario del Comune, Avv. Francesco Vasile. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco, l’Assessore Cappadonna e 

l’Assessore Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 24 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 ABRIGNANI Angelina X  

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 DITTA Rossana X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa X  

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio X  

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria X  

11 MILAZZO Rosalia X  23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legalmente formata l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il 

seguente punto avente per oggetto: “Adozione variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio 

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

 

  



IL PRESIDENTE 

Invita il Vicesegretario, Avv. F. Vasile, a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 24 

Consiglieri, giusta allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Curiale, 

Ditta e Bonasoro. 

Il Presidente pone in trattazione il punto all’O.d.G: “Adozione variazioni agli stanziamenti previsti 

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

Chiedono d’intervenire: 

MARTIRE: chiede di conoscere le motivazioni per le quali è assente il Segretario Generale ed è 

sostituito dall’Avv. Vasile , per tale motivo solleva una pregiudiziale, stante l’assenza della delega 

scritta; 

PRESIDENTE: risponde che il Segretario ha avuto un impedimento per motivi di salute e che il Vice 

Segretario, Dott.ssa Mazzara, è impossibilitata in quanto in congedo ordinario e fuori sede; 

MARTIRE: chiede se c’è una certificazione che attesti la malattia del Segretario ed una attestazione 

del Vicesegretario che si trova in ferie e fuori sede, altrimenti la seduta non può procedere; 

VICESEGRETARIO VASILE: precisa che quanto evidenziato dal Consigliere Martire non 

pregiudica la regolare prosecuzione dei lavori all’OdG, stante che l’atto presupposto legittimante la 

designazione dei Vicesegretari è costituito dalla determina sindacale di nomina, non occorrendo 

alcuna altra delega per la sostituzione del titolare assente; 

MARTIRE: dichiara che laddove il Consiglio dovesse continuare ci devono essere degli atti che 

giustificano le assenze del Segretario e del Vicesegretario, visto che per sostituire il Segretario  ci 

devono essere dei motivi di urgenza; 

PRESIDENTE: dichiara che l’Ufficio di Segreteria è regolarmente rappresentato; 

CURIALE: invita il Presidente a far allontanare il pubblico presente in aula. Solleva una 

pregiudiziale sulla convocazione urgente della seduta odierna perché il Presidente nella convocazione 

ha omesso di citare le motivazioni di urgenza e a tal proposito legge i commi 1 e 2, dell’art. 7 del 

Regolamento; 

PRESIDENTE: dichiara che i motivi di urgenza scaturiscono dalle motivazioni contenute nell’atto 

deliberativo, ha ritenuto di volere mettere il C.C. nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni ed 

inoltre evidenzia che si tratta di termini previsti dalla legge per l’adozione delle delibere all’OdG, 

siano essi ordinatorio e/o perentori, sì come chiarito e ribadito in Conferenza dei Capigruppo; 

CURIALE: dichiara che il Presidente si assumerà le responsabilità che ne conseguiranno da questa 

convocazione, perché la scadenza non era perentoria e quindi non era necessario convocare il 

Consiglio Comunale di domenica; 

PRESIDENTE: precisa che se sarà chiamato a rispondere in altra sede, produrrà le giustificazioni del 

caso; 

DITTA: evidenzia che aveva già sollevato la questione della perentorietà del termine, cita il comma 2 

del Regolamento e dichiara che mancherebbe il requisito della perentorietà del comma 5 dell’art. 175 

del TUEL; 

VICESEGRETARIO VASILE: precisa che la questione della perentorietà dei termini indica il 

termine di gg. 30 cui fa riferimento la norma, quindi il Consiglio è chiamato a rispettare i termini; 

PRESIDENTE: Ribadisce che si assume le sue responsabilità; 

DI BELLA: Solleva una pregiudiziale citando il comma 5  dell’art. 175 del TUEL; 

VICESEGRETARIO VASILE: dichiara che l’organo consiliare è tenuto ad adottare entro 30 gg. I 

provvedimenti ritenuti necessari e non ratificati, quindi la delibera è conforme al comma 5 dell’art. 

175 del TUEL; 

STUPPIA: ritiene che non sussistano le ragioni di urgenza, ci sono vizi di forma nella presentazione 

della delibera e mancano le pezze giustificative per l’assenza del Segretario Generale e del 

Vicesegretario Dott.ssa Mazzara; 

DITTA: ribadisce il concetto in ordine al comma 5 dell’art. 175 del TUEL; 

DOTT. DI COMO: chiarisce il concetto di “rapporti eventualmente sorti” ex art. 175 comma 5; 

CURIALE: chiede la presenza dei Revisori e di conseguenza il rinvio della seduta; 



DOTT. DI COMO: precisa che le somme vincolate hanno fatto scaturire delle obbligazioni nei 

confronti di terzi, per cui, come precisato dal Vice Segretario, il ritardo potrebbe produrre effetti 

negativi; 

MARTIRE: legge e deposita un documento da allegare all’atto deliberativo sulla nullità della seduta 

odierna (All. “B”); 

MANUZZA: dichiara che ci sono i caratteri di urgenza, come ha già fatto in Conferenza dei 

Capigruppo; 

DI BELLA: chiede la presenza del Collegio dei Revisori in Aula e di conseguenza la sospensione 

della seduta odierna in attesa che ciò avvenga; 

CURIALE: invita il Sindaco a partecipare ai lavori della III^ C.C.P. al fine di rendersi conto  delle 

difficoltà e dell’importanza dei lavori della stessa; 

MANUZZA: chiede una sospensione per consentire al suo Gruppo Consiliare di consultarsi sulla 

problematica in oggetto; 

 Il Presidente, non essendoci pareri contrari, accoglie la richiesta del Consigliere Manuzza e sospende 

la seduta alle ore 12,35. 

Alla ripresa delle ore 12.55, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 24 consiglieri (All. “C”)  

Chiede di intervenire il Consigliere Manuzza, il Presidente gli concede la parola. 

MANUZZA: dichiara che il Gruppo del M5S si oppone alla richiesta di sospensione della seduta del 

Consiglio Comunale avanzata dal consigliere Di Bella; 

STUPPIA: ritira la richiesta di votazione sulla legittimità della convocazione urgente, perché accetta 

la dichiarazione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio in merito alla stessa; 

MARTIRE: precisa che la convocazione urgente del Consiglio odierno è di esclusiva responsabilità 

del Presidente del Consiglio; 

Il Presidente mette a votazione la richiesta di sospensione della seduta del  Consiglio Comunale,  

avanzata dal Consigliere Di Bella, per l’assenza dei Revisori dei Conti in Aula,  per appello 

nominale, chiesta dal Consigliere Foscari,   

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 12 voti favorevoli e n. 12 contrari, resi per appello nominale,  (All. “D”),  

RESPINGE 

la richiesta di sospensione della seduta del Consiglio Comunale, avanzata dal Consigliere Di Bella, 

per l’assenza dei Revisori dei Conti in Aula. 

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (All. “E”) e della 

nota/parere  prot. gen. n. 33386 del 21/08/20 reso dal Collegio dei Revisori sulla proposta di 

deliberazione in oggetto (All “F”). 

DI BELLA:  da lettura e presenta emendamento (All. “G”); 

SINDACO: dichiara che sulla legittimità dell’atto ha chiesto espressamente un parere al Segretario 

Generale, oggi il Consiglio è chiamato a deliberare un intervento approvato con delibera di G.M., 

avente ad oggetto somme vincolate  per lavori già appaltati; 

PRESIDENTE: si consulta con il Vicesegretario Vasile sulla legittimità dell’emendamento; 

STUPPIA: contesta la scelta del Presidente del Consiglio di dare la parola al Sindaco e dichiara che 

non è un Presidente super partes; 

DI BELLA: dichiara che il punto è politico, si rivolge al Capogruppo del M5S affinchè si esprima 

sulla possibilità di dialogo con questa Amministrazione; 

MANUZZA: chiede una sospensione per analizzare l’emendamento in oggetto con il suo Gruppo 

Consiliare; 

Il Presidente, non essendoci pareri contrari, accoglie la richiesta del Consigliere Manuzza e sospende 

la seduta alle ore 13,50.  

Alla ripresa sono le ore 14,55, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 24 consiglieri (All. “H”)  

Chiede di intervenire il Consigliere Manuzza, il Presidente gli concede la parola. 

MANUZZA: dichiara che il Gruppo Consiliare del M5S non condivide l’emendamento; 



PRESIDENTE: dichiara che non essendoci l’unanimità non può ammettere l’emendamento, ha 

consultato il Vicesegretario sulla possibilità di accettare l’emendamento in Consiglio, sebbene l’art. 

42 del Regolamento prevede che venga presentato 24 ore prima in Presidenza del Consiglio; 

MARTIRE: si duole dell’inammissibilità e sull’opportunità dell’adozione; 

DITTA: chiede al Vicesegretario se è corretto approvare le variazioni adottate dalla Giunta o si sta 

andando ad adottare le variazioni; 

VICESEGRETARIO VASILE: dichiara che, in caso di mancata ratifica, l’organo consiliare entro i 

30 giorni deve adottare quei provvedimenti ritenuti necessari, il Collegio ha già espresso il suo parere 

allegandolo alla delibera, sì come a suo tempo precisato dal Segretario Generale; 

DITTA: ritiene molto esaustiva la risposta del Vicesegretario. Chiede, comunque, la presenza in 

Consiglio dei  Revisori dei Conti; 

CURIALE: nutre seri dubbi sulla legittimità dell’atto deliberativo in esame, se dovesse rimanere così 

per come è non potrebbe votarlo; 

DI BELLA: dichiara che non aver ammesso il suo emendamento è una occasione mancata per 

procedere in maniera legittima all’approvazione dell’atto deliberativo in esame; 

ASSESSORE VIRZI’: dichiara che l’atto deliberativo in oggetto tratta dei temi urgenti, chiede l’unità 

di tutto il Consiglio Comunale sui grandi temi, queste variazioni di bilancio sono necessarie ed 

urgenti per la nostra comunità;  

CAMPAGNA: dichiara che è anomalo trovarsi riuniti il 23 agosto di domenica, la minoranza non 

vuole fare ostruzionismo ma la maggioranza deve cambiare atteggiamento, considerato che i numeri 

in Consiglio sono cambiati; 

MILAZZO: dichiara che la presentazione dell’emendamento serviva a superare le criticità dell’atto 

deliberativo ed era una mano tesa alla maggioranza, ma non è stato preso nella giusta e dovuta 

considerazione; 

MARTIRE: invita il Vicesegretario a mandare l’atto deliberativo all’Assessorato agli Enti Locali, alla 

Corte dei Conti, alla Prefettura, qualora non lo farà lo faranno loro; 

COPPOLA: invita tutti alla collaborazione per il bene della città; 

MANUZZA: chiede una sospensione per confrontarsi col suo Gruppo Consiliare; 

Il Presidente, non essendoci pareri contrari, accoglie la richiesta del Consigliere Manuzza e sospende 

la seduta alle ore 17,20.  

Alla ripresa delle ore 17,55, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 24 consiglieri (All. “I”). 

Chiede di intervenire il Consigliere Manuzza, il Presidente gli concede la parola. 

MANUZZA: dichiara che l’emendamento in discussione necessita del parere del Collegio dei 

Revisori in base all’art. 239 del TUEL e quindi è illegittimo, mentre l’atto deliberativo in oggetto è 

corredato dal parere dei Revisori e quindi votabile; 

CURIALE: chiede l’intervento del Responsabile della VIII^ Direzione, Dott. Di Como, affinché 

esprima un suo parere sull’emendamento in oggetto; 

DOTT. DI COMO: ribadisce che trattasi di variazione di bilancio, quindi necessita del parere dei 

Revisori; 

STUPPIA: dichiara che, alla luce di quanto emerso, la seduta odierna è inficiata; 

DI BELLA: chiede che sull’emendamento in oggetto il Collegio dei Revisori esprima il suo parere e 

di conseguenza chiede la sospensione della seduta; 

MANUZZA: chiede che si metta in votazione l’atto deliberativo in oggetto così per come è; 

MARTIRE: dichiara che il Consiglio Comunale è stato convocato con urgenza ma non è stato 

consentito accedere agli uffici comunali competenti per visionare gli atti, quindi la seduta non è 

legittima; 

PRESIDENTE: dichiara che l’Ufficio di Presidenza è stato aperto il giorno 22/08/2020 per dare la 

possibilità ai Consiglieri di visionare gli atti. Dichiara che non si può votare l’emendamento perché è 

inammissibile; 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 18,50, per approfondimenti tecnici.  

Alla ripresa delle ore 19,30, viene effettuato l’appello, sono presenti n. 24 consiglieri (All. “L”) . 

Chiede di intervenire il Consigliere Manuzza, il Presidente gli concede la parola. 



MANUZZA: Propone di integrare l’emendamento in oggetto con il parere dei Revisori e tutte le 

spese impegnate dal 7  luglio ad oggi; 

Il Presidente, alla luce di quanto dichiarato dal Consigliere Manuzza e vista l’urgenza, consegna 

l’emendamento in oggetto brevi  mano al Responsabile della VIII^ Direzione, Dott. Di Como, per 

acquisire il suo parere  e quello del Collegio dei Revisori.  

Sospende la trattazione del punto all’O.d.G. e lo rinvia al 26/08/2020, senza inviare ulteriori notifiche 

ai Consiglieri perché formalmente notificato, avendone dato comunicazione nel corso della seduta.  

Scioglie la seduta alle ore 19,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da 

parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to  Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Vicesegretario Generale 

          F.to  Vincenza VIOLA                                                        F.to  Avv. Francesco  VASILE 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



ALL. “A” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 23/08/2020 

1° Appello ore 11,00 

SEDUTA di prima convocazione 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   24 PRESENTI  

 

                                                   

                        



                                                                                                                                                                          ALL. “B” 

Considerata la richiesta effettuata in merito alle modalità e criteri utilizzati per la sostituzione del 

Segretario Generale e del Vicesegretario in Aula Consiliare e la presenza nella seduta odierna di 

Consiglio Comunale del Subalterno Vasile, così come da determina del Sindaco n. 21 del 

30/04/2020; 

Considerata la richiesta effettuata dai Consiglieri di Obiettivo Città di documenti a supporto  degli 

impedimenti  urgenti e improrogabili  del Segretario e del Vicesegretario; 

Considerata la risposta del Presidente del Consiglio che non ha prodotto nessuna documentazione 

a sostegno delle cose riferite circa l’attestazione di impedimenti del Segretario e vicesegretario; 

Considerato che ciò rende la procedura poco trasparente  e con seri dubbi circa la legalità delle 

decisioni assunte; 

Considerato che ciò nega al Consiglio Comunale la presenza del Pubblico Ufficiale che attesti la 

regolarità dei lavori di Aula  e quindi privi il Consiglio Comunale della relativa tutela; 

Considerato che il Sindaco ha dichiarato che verificherà le cause di impossibilità a partecipare ai 

lavori di Aula del Segretario e del Vicesegretario , in seguito ai lavori di oggi; 

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri ritengono che la seduta odierna  del C.C. sia nulla. 

Castelvetrano, 23/08/2020 

F.to Calogero Martire 

F.to Salvatore Stuppia 

F.to Giuseppe Curiale 

F.to Viola Vincenza 

 

DEPOSITATO IL 23/08/2020 

ORE 12:20  DAL CONSIGLIERE C. MARTIRE 

F.TO CALOGERO MARTIRE  

 

 

 



ALL. “C” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/08/2020 

Ripresa ore 12.55 

Seduta di Prima Convocazione  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   24 PRESENTI  

 

                                                   

                        



ALL. “D” 
 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 23/08/2020 

OGGETTO: RICHIESTA SOSPENSIONE PER CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471  X 
6 Patrick CIRRINCIONE 443  X 

7 Filippo FOSCARI 440  X 
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248  X 
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225  X 

17 Biagio VIRZI’ 179  X 
18 Antonio GIANCANA 159  X 

19 Gaetano CALDARERA 108  X 
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84  X 

22 Anna Maria LIVRERI 76  X 
23 Anna CORLETO 67  X 

24 Francesco VENTO 66  X 
   12 SI         12 NO 

 

                                                   

                        



                                                                                                                                                                           ALL. E 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

                                                                      F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           ALL. E 

 

   CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE  VIII 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   OGGETTO: Adozione variazioni agli stanziamenti 

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

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta 
 
Del  
 
con deliberazione n.  
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 
               NO 

SI 
 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì 30/07/2020 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

  

___________________________                F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrative esprime parere: 

________FAVOREVOLE_______________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

 Data  30/07/2020                              IL RESPONSABILE 
                                      F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

_________FAVOREVOLE_________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___ 

Data 30/07/2020                                     IL RESPONSABILE 
                                                F.to  Dott. Andrea Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



                                                                                                                                                                           ALL. E 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente; 

  

CHE con deliberazione n. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

APPURATO che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è, ai sensi dell’ art. 261 del TUEL 

in istruttoria presso la Commissione per la stabilita finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero 

dell’Interno; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che 

contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTI gli artt.114 e 115 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 19.03.2020 e l'Ordinanza contingibile ed urgente 

del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19.03.2020 con la le quali si dispone per i Comuni l’obbligo di 

provvedere alla sanificazione delle strade, degli uffici pubblici e delle scuole, assegnando agli stessi risorse 

vincolate all'erogazione di tali servizi; 

 

VISTE le assegnazioni in favore di questo ente da parte della Regione Siciliana di cui alla deliberazione 

della. G.R. n. 124 del 28.03.2020 finalizzate all'assistenza alimentare alla famiglie disagiate della Regione  

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTE le risorse trasferite dal Governo nazionale inerenti i Fondi per it servizio PON - Inclusione; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono 

assegnate, a questo Ente, risorse per interventi di efficientamento sugli impianti semaforici comunali; 

  

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio 2° dell'Assessorato Regionale della Famiglia,delle politiche  

Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale vengono 

assegnate le risorse per i lavori di realizzazione ed adeguamento dei locali da destinare ad asilo nido “M.A. 

Infranca"; 

 

PRESO ATTO che sulla base  delle assegnazioni delle risorse derivanti dalle norme deliber e e decreti 

sopradescritti e necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le necessarie 

variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinche le risorse in oggetto vengano utilizzate per le 

specifiche finalità cui sono destinate; 

 

Vista Part. 175, comma 4; del: T.U.E.L. che, testualmente, recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 

entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"; 

 



                                                                                                                                                                           ALL. E 

 

Visto l’art. 175, comma 5, del T.U.E.L., che testualmente recita: “In caso di mancata o parziale ratifica del 

provvedimento di variazio0ne adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei 

successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti 

ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata”.; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale non ha ratificato, entro  sessanta giorni previsti dal comma 4, 

dell'art. 175 del T.U.E.L. le variazioni approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 82 del 

25.05.2020. i.e.; 

 

CONSIDERATO che le variazioni approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 82 del 

25.05.2020, i.e., non ratificate dal Consiglio Comunale, fanno riferimento a risorse aventi destinazione 

vincolata riferibili ad attività progettuali per servizi sociali, alla realizzazione ed alla manutenzione di beni 

immobili e a garantire i servizi di assistenza e di controllo delle prescrizioni derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

PRESO ATTO che, per quanto evidenziato al precedente punto, sulle risorse oggetto di variazione sorgono, 

ope legis, obbligazioni nei confronti di soggetti terzi e degli enti finanziatori; 

 

PRESO ATTO che, per quanto sopraesposto, la mancata ratifica entro i sessanta giorni previsti dal comma 4, 

dell'art. 175 del T.U.E.L. comporta la necessità di procedere all'approvazione delle variazioni in oggetto ai 

sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E.L.; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9.01.2020 con la quale viene approvato il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.01,2020 con la quale viene approvato i1 DUP 

2018/2020; 

 

VISTI i prospetti contabili (Allegati sub "A" e sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per fame 

parte integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le variazioni da apportare  agli stanziamenti previsti 

nell’esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

VISTI  prospetti  (Allegati sub "C" e sub "D") che si allegano alla presente deliberazione per fame parte 

integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le modifiche ed integrazioni da apportare al Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed al DUP 2018/2020, conseguenti alle variazioni di bilancio approvate 

dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 82 del 25.05.2020, i.e.; 

 

VISTI i pareri rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 10/2020 assunto al protocollo 

generale dell'ente in data 29.06.2020 at n. 26844; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) Di adottare ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L, le variazioni approvate dalla Giunta 

Municipale con deliberazione 82  del 25.05.2020, i.e., agli stanziamenti previsti nell'esercizio 

finanziario. 2020, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  2018/2020 riportate nei 

prospetti contabili, (Allegati sub "A" e sub "B") che si allegano alla presente deliberazione per fame 

parte integrante e sostanziale; 



                                                                                                                                                                           ALL. E 

 

2) di apportare le modifiche ed integrazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed al 

DUP 2018/2020, conseguenti alle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Municipale con 

deliberazione n. 82 del  25.5.2020, i.e., riportate nei prospetti (Allegati sub "C" e sub "D") che si 

allegano alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le risorse oggetto della presente variazione sono assoggettate ai vincoli di 

impignorabilità di cui all’art. 159 del TUEL; 

4) di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il rispetto 

dei principi del pareggio dello stesso; 

5) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “ 

Amministrazione trasparente”; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

della L.R. n. 44/1991.  



 
 
  

  

COMUNE di CASTELVETRANO 
(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Inviato a mezzo PEC 

Al Segretario Generale 

Al Responsabile della Direzione Finanziaria 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco 

SEDE 

Nota/parere dell’Organo di revisione del 20 agosto 2020 

OGGETTO: Nota PEC def qesdonsabpfe deffgVIII Dprezpone, Dr. A. A. Di Como, del 20 agosto 2020  -    Proposta 
deliberazione    del  Consiglio   Comunale      inerente:         "Adozione  variazione  agii  stanziamenti  previsti 
nell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E L". 
DI  

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente 

composto da: 
Prof  Giuseppe Pedalino – Presidente 
Dott. M. Salvatore Dilena – Componente 
Dott. Carmelo Marisca – Componente 
 
Riunito in audio conferenza 
 

Premesso che 
- con nota Prot.  di Settore n. 33, del 04/08/2020. Il Responsabile dell’VIII Direzione, in riferimento 

alla proposta in oggetto richiamata, evidenziava' "si rappresenta che non ricorrono i presupposti 
per richiedere un ulteriore parere al Collegio del Revisori in quanto le modifiche al    Piano Triennale 

                                        All. F 

TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Prot. Gen n. 33386 del 21/08/20



delle OO. PP.  2018/2020 ed al DUP 2018/2020 sono atti conseguenziali alle variazioni di bilancio, 

suite quali il Collegio ha espresso parere favorevole con verbale n 10/2020";  

-  la superiore proposta di deliberazione, nonché la documentazione istruttoria a supporto, tramessa, 

a mezzo PEC, a cura del Responsabile della Direzione Finanziaria, Dr. A.A. Di Corno; 

^ che la stessa reca specificatamente "Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori 

dei Conti n. 10/2020 assunto al protocollo generale dell'ente in data 29.06.2020 al n. 26844"; 

-   la deliberazione di G. C.  n. 82 del 25/05/2020; 

-   la proposta di  deliberazione di C. C inerente:   "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": 

il Parere  reso, da questo  Organo  di Revisione, sulla proposta d! deliberazione del Consiglio 

Comunale  Inerente: "Variazione agli stanziamenti dì Oliando previsti nell'esercizio finanziarlo 2020,  

Ratifica ai sensi dell’art.. 175, comma 4, del T.UE.L. da parte del Consiglio Comunale", giusto 

Verbale, n, 10/2020, con il quale il Collegio cosi si è determinato; 

               “……………………………………..Visti i prospetti contabili (Allegati sub "A" e sub "B"),. allegati alia proposta di 

deliberazione de qua per farne  parte   integrante e  sostanziale, nei quali sì evidenziano te variazioni da 

apportare agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020 e che, di seguito, sinteticamente si riportano: 

Anno 2020 

PARTE ENTRATE - Competenza e Cassa 

MAGGIORI ENTRATE 

TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 

2.101.0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali per l'importo di € 319.856,45  

2.101.0102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per l'importo di € 634.857,38 

4.300.1000: Altri trasferimenti  in c/to capitale da amministrazioni pubbliche per  l'importo di € 

513.321,97 

Per un totale di € 1.468.035,80 

MINORI SPESE 

MISSI0NE/PROGRESSIVO/TITOL0 

01.06.1: Spese correnti Ufficio Tecnico per l'importo di      •'   €  8.375.77 

TOTALE complessivo € 1,476.411,57 

PARTE SPESE - Competenza e Cassa  

MAGGIORE SPESA 

MISSIONE/PROGRAAMMA/TITOLO 

01.11.1 Spese Correnti altri servizi generali per l'importo di € 11.800,00 

Visto:

Richiamato:

All. F



08.01.1Spese Correnti Urbanistica ed assetto del territorio pe^ l'importo di € 25.480,28 

10.05.2Spese in C/to Capitale viabilità e infrastrutture stradali per l'importo di € 130.000,00 

12.01.2 Spese in C/to capitale interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido per l'importo di 
€ 383.321,97 

12.07.1 Spese correnti Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

per l’Importo di € 925.809,32 

TOTALE complessivo € 1.476.411,57" 

Tenuto conto della particolare contingente situazione e che con la variazione proposta vengono  

salvaguardati gli equilibri generali ed il principio del pareggio dell’I.B.S.R. 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità s correttezza dell'azione' 

amministrativa e  contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della legge n 142/90, nel testo vigente 

nell'ordinamento regionale, dal Responsabile della Direzione Finanziaria. 

Ritiene 

opportune il richiama, nel corpo della proposta di deliberazione  di Consiglio Comunale n. 2" comma 

dell'art. 250 del Tuel. 

Rammenta: 

- sottoporre ad approvazione del   Consesso comunale, entro il termine di cui all'art. 175 del Tuel, la 

                      deliberazione di variazione adottata in via d'urgenza; 

- di pubblicare  la deliberazione adottata e   gli atti di corredo sul sito  istituzionale - Sezione 

                      "Amministrazione Trasparente". 

Raccomanda: 

1. Il rispetto dei vincoli di legge, nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate; 

.2. di trasmettere l'atto definitivamente adottato alia competente Commissione presso il Ministero 

dell'Interno (COSFEL). 

Esprime, 

per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione.” 

Tutto ciò premesso, 

Vista la proposta di deliberazione di C. C in oggetto richiamata, ricalcante, sia pure con ulteriore 

riferimento agli allegati sub C e sub D, (variazioni da apportate al Piano TT. DO. PP. 2018/2020 ed al DUP 

2018/2020, conseguenti alle variazioni di bilancio de quibus), nei contenuti e nella sostanza la precedente 

proposta al deliberazione di C. C. sulla quale il Collegio si è già espresso. 

Considerato che: 
come si evince dalla  nuova proposta, il Consiglio  Comunale  non ha ratificato la deliberazione di  G. 

M. n..52 de! 25 maggio c.a.; 

All. F



-   la  nuova proposta  di deliberazione   di C. C. ricalca, e   ripropone,  nella sostanza, quanto 

precedentemente sottoposto a parere dell'Organo di Revisione; 

-   la proposta de qua richiama e fa espresso riferimento ai parere già espresso da questo Collegio con il 
proprio Verbale n. 10/2020; 

il Collegio, 

relativamente a  tale  nuovo atto deliberativo, per II quale non è stato esplicitamente investito di  una 
ulteriore/nuova istanza/parer, non  avrebbe potuto che ribadire, nel pieno rispetto delle norme  vigenti quanto  
quanto espresso con il      proprio verbale n. 10/2020, evidenziando che, con l'adozione dell'atto, andranno 
apportate/effettuate    le necessarie e correlate   variazioni al Piano TT, OO. PP. 2018/2020 ed al D.U.P.  
2018/2020, reiterando, nella sostanza, quanto ritenuto, rammentato, raccomandato ed espresso con il proprio 
parere del giugno u.s. (Verbale n. 10/2020), 

Per quanto sopra: 

> richiamato il D. lgs, n. 267/2000, ed in particolare il comma 5  dell’art. 175 che, testualmente, cosi 
                              recita: "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 'adattato dall'organo 

                        entro il 31    dicembre    dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"; 

  >  evidenziato che le variazioni in esame concernono risorse vincolate che avranno originato le  relative  

     obbligazioni 
Invita/sollecita 

anche in considerazione del tempo trascorso,   i soggetti "in indirizzo, nei pieno rispetto delle norme e  dei 

principi   contabili  vigenti,    ciascuno per quanto di rispettiva competenza,   a porre in   essere tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenziali agii atti formulati. 

Cordiali saluti. 

L'Organo di Revisione 

F.to Prof. Giuseppe Pedalino    F.to Dott. M. Salvatore Dilena     F.to Dott. Carmelo Marisca 
 

All. F



                                                                                                                                              ALL. “G” 

EMENDAMENTO PER SALVAGUARDARE I RAPPORTI SORTI NEL PERIODO DI 
MANCATA RATIFICA. 
 
 
I sottoscritti Consiglieri comunali; 
 
 
Visti i prospetti contabili (Allegati sub “A” e sub “B” alla proposta di deliberazione) contenenti 
variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018/2020, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 82 del 25.05.2020 e 
presentati al Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 42 del vigente regolamento del consiglio comunale avente ad oggetto “proposte di 
emendamento”; 
 
Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato almeno 24 ore prima della 
riunione di consiglio ma che la presente convocazione è stata inviata con carattere d’urgenza ed in 
giornata festiva per cui non è stato possibile il rispetto del suddetto termine, rientrando nel carattere di 
urgenza anche la presentazione dell’emendamento alla proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto di dover salvaguardare tutti i rapporti sorti e gli impegni assunti in riferimento alla succitata 
deliberazione di Giunta Comunale; 
 
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento ai fini del rispetto del comma 5 
dell’art. 175 TUEL che testualmente recita “ … l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni … 
i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 
ratificata”; 
 
Considerato che gli impegni assunti sui codici di bilancio di spesa oggetto della variazione per far fronte 
ai rapporti sorti ammontano complessivamente ad € 469.716,95 così ripartiti 
 

Codice bilancio Capitolo PEG provv impegni 

01.11.1.101 1840/13 € 11.800,00 

10.05.2.202 21560/27 € 74.594,98 

12.01.2.202 24350/0 € 383.321,97 
(certificazione rilasciata in data 07 luglio 2020 dal Responsabile della VIII Direzione Organizzativa) 

 
                                                                 Propone  
 
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento ai prospetti contabili (Allegati sub “A” e sub “B” alla 
proposta di deliberazione) contenenti variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 nonché agli Allegati sub “D” della proposta 
di deliberazione: 

a) Inserire, al punto 1) della proposta di deliberazione, dopo le parole “… per farne parte 
integrante e sostanziale”, la specificazione che la variazione ha ad oggetto esclusivamente le 
somme per impegni di spesa assunti sui codici di bilancio di spesa di seguito indicati 

 

Codice bilancio Capitolo PEG provv impegni 

01.11.1.101 1840/13 € 11.800,00 

10.05.2.202 21560/17 € 74.594,98 

12.01.2.202 24350/0 € 383.321,97 

 



                                                                                                                                              ALL. “G” 

b) Inserire, al punto 2) della proposta di deliberazione, dopo le parole “… per farne parte 
integrante e sostanziale”, la specificazione che la variazione al DUP (Allegato sub “D”) ha ad 
oggetto esclusivamente le somme per impegni di spesa assunti sui codici di bilancio di spesa di 
seguito indicati 

 

Codice bilancio Capitolo PEG provv impegni 

01.11.1.101 1840/13 € 11.800,00 

10.05.2.202 21560/17 € 74.594,98 

12.01.2.202 24350/0 € 383.321,97 

 
c) Inserire nella proposta di deliberazione il seguente punto 7: dare atto che con il presente 

provvedimento, in applicazione a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 175 del D. Lgs. 
n.267/2000, si assicura la salvaguardia dei rapporti sorti in esecuzione della succitata 
deliberazione adottata dalla Giunta in via d’urgenza e non ratificata entro il termine di 60 giorni 
previsto dalla vigente normativa. 

 
 
Firma: 

F.to Monica Di Bella (PD) 

F.to Giuseppe Curiale ( Obiettivo Città) 

F.to Vincenza Viola ( Obiettivo Città) 

F.to Rossana Ditta ( Gruppo Misto) 

F.to Ignazio Maltese ( Gruppo Misto) 

F.to Marco Campagna ( PD) 

F.to Rosalia Milazzo ( Insieme si può) 

F.to Giuseppa Coppola ( Gruppo Misto) 

F.to Angelina Abrignani (Fratelli d’Italia) 

F.to Salvatore Stuppia ( Obiettivo Città) 

F.to Calogero Martire ( Obiettivo Città) 

F.to Francesco Casablanca ( Ricominciamo insieme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATO IL 23/08/2020 ALLE ORE 13:35 DAL  CONSIGLIERE DI BELLA 
F.TO MONICA DI BELLA 



ALL. “H” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/08/2020 

2^ Ripresa ore 14.55 

Seduta di Prima Convocazione  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   24 PRESENTI  

 

                                                   

                        



ALL. “I” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/08/2020 

3^ Ripresa ore 17.55 

Seduta di Prima Convocazione  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   24 PRESENTI  

 

                                                   

                        



ALL. “L” 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/08/2020 

4^ Ripresa ore 19.30 

Seduta di Prima Convocazione  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

X  

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561 X  

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357 X  

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243 X  

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179 X  
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106 X  

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76 X  
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   24 PRESENTI  

 

                                                   

                        


