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VERBALE N. 41 DELL’11/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno undici (11) del mese di novembre, alle ore 09:40, presso la 

Sala Consiliare di Palazzo Pignatelli,  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. 44300 del 04/11/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e 

Tributi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Ratifica variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 

175, comma 4 del T.U.E.L.; 

 Rivisitazione regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, 

accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l’annullamento 

degli atti in via di autotutela. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:40; sono 

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

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

Il presidente dà inizio ai lavori con la lettura della proposta di deliberazione, del parere dei revisori 

e dei relativi allegati di cui al primo punto all’O.d.G. 

Alle ore 09:45 entra la consigliera di Bella. 

Nel dibattito che ne è scaturito, il presidente si chiede se, in assenza del Collegio dei Revisori, sia 

ancora possibile adottare l’atto deliberativo, auspica maggiore chiarezza circa le maggiori spese e le 

maggiori entrate indicate nell’allegato A3, disapprova la commistione compiuta nell’atto 

deliberativo tra i trasferimenti statali e le variazioni di bilancio vere e proprie. 

Alle ore 10:10 entra la cons. Abrignani. 

Il cons. Martire non condivide l’idea di destinare le economie alla lotta al randagismo, piuttosto che 

utilizzarle per il soddisfacimento di esigenze, purtroppo, ben più gravi. 

La cons. Di Bella propone il ritiro della deliberazione. 

Il presidente, in considerazione delle dichiarazioni espresse, dei dubbi emersi e del bisogno di 

ottenere maggiori chiarimenti, decide di convocare un’ulteriore seduta per sentire il responsabile del 

servizio competente sugli argomenti affrontati nel corso della riunione. 

La seduta si conclude con la presentazione, da parte del cons. Martire, di un ordine del giorno da 

estendere a tutti i consiglieri e proporre al consiglio comunale, volto ad evidenziare le anomalie 

riscontrate nella bollettazione TARI ed individuare le eventuali modifiche da adottare. 

Alle ore 11:00 esce il cons. Manuzza. 

Alle ore 11:10, esauriti gli argomenti all’O.d.G., il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 
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