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VERBALE N. 43 DEL 18/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciotto (18) 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. 45449 dell’11/11/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e 

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

 Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – periodo 2020/2023; 

 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 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire, 

Biagio Virzì. 

Il presidente dà inizio alla riunione, dando lettura del verbale n. 39, relativo alla seduta del 6 

novembre 2020; prosegue i lavori, facendo il punto sulla proposta di deliberazione “Ratifica 

variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4 

del T.U.E.L.”, ampiamente disquisita nella seduta precedente, proponendo altresì un emendamento 

mediante il quale destinare una quota della variazione già prevista al canile comunale al 

miglioramento dei servizi turistici.  

Interviene il cons. Martire che chiede il ritiro del punto all’O.d.G, sostenendo che il mancato 

rinnovo del C.d.R. dei conti impedisce alla commissione il regolare svolgimento dei lavori; 

condivide  la proposta di emendamento avanzata dal presidente ed in aggiunta chiede  di riservare 

un’ulteriore quota dell’intera somma all’attività di prevenzione e sanificazione anti covid. 

Alle ore 10:22 entra la cons. Di Bella. 

La cons. Abrignani, anch’essa favorevole alla proposta di ritiro del punto, si riserva di condividere 

l’emendamento, dopo averne valutato bene il contenuto. 

Anche i consiglieri Ditta e Maltese chiedono il ritiro del punto, sottolineando che il perdurare 

dell’assenza del  Collegio dei Revisori dei Conti non consente il regolare proseguo dell’attività della 

commissione. 

Il consigliere Casablanca propone il ritiro del punto all’ordine del giorno e ritiene che la delibera 

vada divisa  in due parti: 

- la  prima volta a ratificare le variazioni agli stanziamenti relativi ai trasferimenti per 

l’acquisto di libri scolastici e al contributo regionale per i servizi scolastici; 

- la seconda diretta ad operare la variazione di bilancio vera e propria all’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020. 

Sull’emendamento proposto si riserva di ritornarci in un secondo momento. 

La cons. Bi Bella sostiene il ritiro del punto per le seguenti ragioni: 
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la mancanza di motivi d’urgenza, in base ai quali è stata adottata la delibera di giunta, pur non 

ricorrendo i termini perentori per introitare le somme dei trasferimenti statali e regionali, né per la 

variazione vera e propria di 60.000,00 euro; l’assenza del C.d.R., per cui la delibera non potrebbe 

essere esaminata dal consiglio comunale, a cui verrebbe negato il diritto di presentare  qualsivoglia 

emendamento alla delibera stessa, non potendo raccogliere il successivo parere dei revisori sullo 

stesso. 

Si associa alle osservazioni espresse dal cons. Casablanca in ordine all’eventuale sdoppiamento 

della delibera, previo ritiro, che rimane nella competenza dell’amministrazione. 

Il presidente contesta il ricorso alla deliberazione d’urgenza, posta a fondamento della deliberazione 

della giunta comunale, che di fatto spoglia il consiglio comunale delle proprie prerogative previste 

dal T.U.E.L. Nello specifico, non ritiene che le minori spese utilizzate per il canile comunale 

rientrino nelle fattispecie normative che giustificano l’urgenza.  Aggiunge, inoltre, che i consiglieri 

comunali, in assenza del C.d.R., organo a tutela dell’ attività del consiglio comunale, non 

potrebbero espletare pienamente il loro mandato. In seguito alle suesposte considerazioni, propone 

il ritiro dell’atto deliberativo, riservandosi di presentare l’emendamento per la somma relativa alle 

minori spese di € 60.000,00 nei modi e tempi regolamentari. 

Non sono favorevoli al ritiro del punto il cons. Manuzza, atteso che l’atto deliberativo corredato del 

parere del Collegio dei revisori dei conti e dei relativi allegati  consentono, di certo, alla 

commissione la serena valutazione dello stesso; mentre, circa la possibile votazione della proposta 

di deliberazione in consiglio comunale, si affiderà al vaglio del segretario generale; 

ed il cons. Virzì, che ritiene come le ampie giustificazioni e motivazioni sull’urgenza temporale e 

non chiaramente esplicitate dal responsabile dell’VIII Direzione gli impongono di mantenere la 

trattazione dell’O.d.G. nel prossimo consiglio, affidando la decisione al sovrano organo consiliare. 

Alla luce delle dichiarazioni pronunciate dai componenti della commissione sull’atto deliberativo, si 

decide, a maggioranza, di rimetterlo alla presidenza del consiglio comunale perché proceda al ritiro 

del punto. 

Conclusa la discussione sulla ratifica delle variazioni agli stanziamenti di bilancio, la commissione  

passa all’esame della proposta di deliberazione e dei relativi allegati previsto dal I punto all’O.d.G. 

Alle ore 11:30 esce il cons. Virzì. 

Quindi interviene il cons. Martire per chiedere se l’ufficio abbia già provveduto alla preventiva 

verifica sulla sussistenza dei requisiti normativi in capo ai singoli candidati e per conoscere le 

ragioni del ritardo nell’emissione del bando per il rinnovo del  collegio dei revisori. Dunque avanza 

specifica richiesta di acquisizione della relazione istruttoria, da integrare nell’atto deliberativo e di 

convocazione del responsabile della competente direzione, perché dia i dovuti chiarimenti.  

Alle ore 11:40 il presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                     F.to  Maurizio Barresi   
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                                                                                             F.to  Dott. Giuseppe Curiale 


