
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 8 del 6 luglio 2020

L’anno  duemilaventi  (2020)  il  giorno  6 del  mese  di  Luglio,  in  Castelvetrano,  nei  locali 
dell’Aula  Consiliare  sita  in  Piazza  Umberto  I,  si  è  riunita  la  VI^  C.C.P, a  seguito  di 
convocazione del Presidente, prot. gen. n. 27557 del 03/07/2020, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e correzione verbale n. 5 del 21 maggio 2020;
2. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Sentenza n. 

266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia - NOTO MAURIZIO c/ Comune di Castelvetrano. 
Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”; 

3. Varie ed eventuali. 

Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  a modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 12.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:

CASABLANCA Francesco - Vice Presidente
CORLETO Anna  - Componente
DI BELLA Monica - Componente
DITTA Rossana - Componente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente

Il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 12:05 dichiara aperta la 
seduta, e introduce l’argomento al punto 1° dell’O.d.G. “Lettura e correzione verbale n. 5 del 21 
maggio 2020”  e chiede alla segretaria di leggere il verbale
Alle ore 12.12 entra il consigliere Antonio Giancana, Presidente della Commissione,  che 
assume la presidenza.
Il verbale viene approvato integralmente dalla commissione
Il  Presidente  introduce  l’argomento  al  punto  2°  dell’O.d.G.  Proposta  di  deliberazione  del 
Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Sentenza n. 266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia - 
NOTO MAURIZIO c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori 
bilancio” 
Il Presidente Inizia leggendo la proposta di deliberazione e il Verbale n. 09 del 27 giugno 2020 
del Collegio dei Revisori, 
La consigliera di Bella in riferimento al Parere dei Revisori chiede: “a che cosa si riferisce 
nell’espressione …”fatte  salve eventuali  verifiche di responsabilità  o azioni di  rivalsa…” e 
chiede  “oneri di responsabilità o rivalse da parte di chi?” cioè se comporta una modifica del 
debito o è solo una formula di stile.
Il Presidente chiede alla segretaria di leggere l’allegata sentenza del TARS n. 633/2019 R.G., 
Alle ore 12.48 esce la Consigliera Ditta Rossana.
continua la  lettura degli  allegati  la consigliera  Di Bella  leggendo la sentenza del TARS n. 
852/2017 R.G. e la sentenza del CGA per la Regione Siciliana R.G. n. 266/2020
Alle ore 13.12 esce il Consigliere Francesco Casablanca
Dopo ampia discussione la Commissione decide di invitare il Dott. Di Como, e l’Avv. Vasile, 
ciascuno per le proprie competenze, anche per capire perché non sono state inserite le 500,00 
euro  di  condanna  della  sentenza  TARS  pubblicata  il  23  marzo  2017  nel  ricorso  R.G.  n. 

1



3040/2016, con la quale il Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento delle 
pese di giudizio, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore costituito e 
se e in che data è stata notificata al Comune di Castelvetrano in spedizione esecutiva (rilasciata 
dal procuratore del ricorrente in data 30/03/2017).
Non essendoci altri interventi, il Presidente alle ore 13:40 dichiara sciolta  la seduta e si riserva 
di comunicare alla Segretaria la data della prossima convocazione 
Letto, confermato e sottoscritto  

       F.TO  LA SEGRETARIA                                                            F.TO    IL PRESIDENTE

    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                      (CONS. GIANCANA ANTONIO)
    _______________________                                                       ______________________
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