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VERBALE N. 42 DEL 16/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sedici (16) del mese di novembre, alle ore 11:10, 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. 45447 dell’ 11/11/2020, 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.; 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:10; sono 

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

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, 

Calogero Martire, Biagio Virzì. 

E’ altresì presente il responsabile dell’VIII Direzione, dott. Di Como a cui il presidente sottopone 

alcuni quesiti su questioni emerse nella precedente riunione, cioè il mancato inserimento, 

nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei finanziamenti per i cantieri di lavoro ovvero dei 

trasferimenti per l’acquisto dei libri per la biblioteca, il mancato inserimento, nel medesimo atto 

deliberativo dei trasferimenti regionali e statali, delle economie, costituenti delle vere e proprie 

variazioni di bilancio, l’eccessivo ricorso, da parte della giunta comunale, alla deliberazione 

d’urgenza, ancorchè questa pratica, ripetutamente stigmatizzata dal collegio dei revisori, esautori il 

consiglio comunale di una delle sue funzione peculiari. 

Il dott. Di Como, in merito ai trasferimenti, riferisce che il mancato inserimento in bilancio è stato, 

probabilmente, determinato dalla mancata o tardiva comunicazione, mentre sulle spese relative al 

canile, obbligatorie per legge, il responsabile del servizio ha sollecitato l’indispensabile 

acquisizione delle risorse necessarie al prolungamento del servizio. Sul requisito dell’urgenza, 

aggiunge che l’amministrazione delibera sulla base delle richieste dei responsabili, quindi, entro  

sessanta giorni, il consiglio comunale procede alla ratifica. 

Il presidente, nelle fattispecie prospettate nella deliberazione, non intravede il presupposto 

dell’urgenza e  contesta che le funzioni del consiglio comunale possano essere ricondotte alla sterile 

attività di ratifica degli atti. 

Interviene il cons. Martire, sostenendo che la giunta municipale si approprierebbe, in modo 

strumentale, di un potere discrezionale eccedente  le sue prerogative, per cui manifesta l’intenzione 

di rimandare l’atto al nuovo Collegio dei Revisori per un ulteriore approfondimento. 

Alle ore11:45 escono i consiglieri di Bella e Virzì. 

Anche il cons. Casablanca replica, ricordando le raccomandazione del C.d.R. di limitare il ricorso 

alla deliberazione d’urgenza, esclusivamente, ai soli casi previsti dalla normativa, quindi, di 

concerto alla cons. Abrignani, propone il ritiro del punto per mancanza di presupposti. 

Per il presidente non vi sono le condizioni per il regolare svolgimento dei lavori della commissione 

fin quando non si insedierà il nuovo collegio. 
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Interviene nuovamente Martire per chiedere l’acquisizione dei provvedimenti d’ impegno e 

liquidazione di spesa adottati dal 7 ottobre, chiede altresì, al cons. Manuzza, se in assenza del 

C.d.R, non ritenga opportuno rinviare l’adozione dell’atto. 

Alle ore 12:25 esce  la cons. Abrignani. 

Manuzza non intravede nessuna ragione ostativa all’adozione dell’atto deliberativo, atteso che il 

medesimo risulta regolarmente munito del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Si conviene infine, di rinviare le conclusioni alla successiva seduta, dopo avere svolto gli opportuni 

approfondimenti. 

Quindi alle ore 12:45 il presidente dichiara chiusa la seduta.   
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