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VERBALE N. 34 DEL 09/10/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno nove (9) del mese di ottobre, alle ore 09:33, 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. 39911 del 07/10/2020, la 

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

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Art. 58 del D.L. 112/2008 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 

triennio 2018/2020 – Modifica ed integrazione della deliberazione  del Consiglio Comunale 

n. 4 del 14/01/2020. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:33; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Il presidente avvia  i lavori dando lettura della nota del sindaco n. 22182 del 21/05/2020 che 

incarica l’arch. Barresi di predisporre gli atti necessari alla definizione dell’odierna proposta di 

deliberazione. 

Sono presenti l’arch. Barresi ed il dott. Di Como, convocati perché forniscano gli opportuni 

ragguagli in ordine alla proposta di deliberazione de qua. 

Alle ore 09:40 entra la cons. Abrignani. 

L’arch. Barresi risponde, replicando ai quesiti rivoltigli dal presidente e dai vari consiglieri, sui 

criteri ai quali si è ispirato nella predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari,  precisando che gli immobili oggetto di alienazione sono stati indicati dal sindaco, 

come si evince dalla nota appena letta dal presidente, mentre riguardo alla valutazione dei medesimi 

si è adeguato alle linee guide emanate dall’agenzia delle entrate, i cui parametri sono da ritenersi 

alquanto attendibili. Nella relazione al piano ha ovviamente considerato lo stato di conservazione 

dei singoli locali, stimando gli importi di eventuali opere di ristrutturazione ed adeguamento di cui 

alcuni necessitano. 

In merito ad altri immobili che potrebbero essere oggetto di alienazione, l’arch. Barresi, auspicando 

la necessità di svolgere una più puntuale attività di ricognizione, si esprime positivamente, 

precisando tuttavia che si tratta di una decisione politica di competenza del sindaco e della giunta. 

Alla domanda rivoltagli dalla cons. Ditta, sul motivo per cui sono stati inclusi alcuni immobili, 

come la chiesa di San Leonardo, già destinati a funzioni istituzionali dell’Ente, l’arch. Barresi  

risponde di non esserne al corrente e che si tratta comunque di decisioni che esulano dal proprio 

ufficio.  

Il presidente chiede al dott. Di Como se il presente atto deliberativo comporterà delle refluenze 

sull’ipotesi del bilancio riequilibrato; quest’ultimo risponde che il consiglio comunale dovrà 

procedere all’approvazione delle consequenziali variazioni di bilancio. Mentre, in merito ad 

eventuali proposte  di acquisto o di locazione da parte di operatori economici, il dott. Di Como 

rammenta che è stato mostrato interesse per i locali del C.S.I. siti nel viale Autonomia Siciliana.   
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Alla conclusione dell’audizione dei funzionari comunali, il presidente indice la votazione al fine di 

pronunciare il rituale parere sulla proposta di deliberazione all’O.d.G. 

Dalla votazione è  conseguito il seguente risultato: 

Favorevoli: 

Manuzza che evidenzia come la relazione dell’arch. Barresi, in merito all’attendibilità delle 

valutazioni basate sui parametri stabiliti dall’agenzia delle entrate, dimostri la validità della 

delibera, propedeutica alla vendita o locazione degli immobili di proprietà dell’Ente, che va 

nell’interesse del bene comune. 

Astenuti: 

Ditta, Maltese;  

Casablanca che manifesta il bisogno di approfondire l’argomento con l’amministrazione; 

Martire, atteso che il funzionario Barresi ha riferito che la scelta dell’individuazione degli immobili 

da alienare è stata effettuata dall’amministrazione e considerato che il capogruppo di maggioranza 

relativa non ha fornito nessuna delucidazione in merito, al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti 

dall’amministrazione comunale; 

Abrignani che condivide quanto appena affermato da Martire; 

Contrari: 

Curiale che, non eccependo alcunché sul lavoro svolto dall’ufficio ed sui pareri pronunciati dai 

responsabili di direzione, esprime una valutazione negativa sul piano politico per le seguenti 

ragioni: 

a) non vi è stato nessun coinvolgimento del Consiglio Comunale, da parte 

dell’amministrazione, nella individuazione e scelta dei locali da alienare e valorizzare, 

circostanza che inciderà su future scelte in sede di variazione di bilancio; 

b) l’inserimento nell’elenco di un locale che l’amministrazione ha pubblicizzato come 

strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 

Sul secondo punto all’O.d.G., dopo una breve introduzione da parte del presidente,  la commissione 

prende atto  del parere emesso dal segretario generale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

Alle ore 10:55 il presidente, esauriti gli argomenti in discussione, 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  


