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VERBALE N. 44 DEL 25/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno venticinque (25) 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. 47034 del 23/11/2020, 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; 

 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. 

È altresì presente il dott. Di Como, appositamente convocato per chiarire taluni aspetti emersi nella 

precedente seduta. 

Il presidente esordisce, chiedendo al dott. Di Como le motivazioni del ritardo nella nomina del 

nuovo Collegio dei revisori, se sono state eseguite le preventive verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti dei candidati, nonché l’acquisizione della  relazione sull’attività svolta.  

Anche i consiglieri Casablanca e Virzì, alquanto contrariati, intervengono sull’argomento: Virzì non 

comprende il motivo del ritardo delle procedure selettive che, a suo parere, si sarebbero dovute 

attivare prima della scadenza dell’organo, piuttosto che nel periodo di proroga, così da assicurare il 

sollecito rinnovo del collegio.  

Il dott. Di Como afferma che si è trattato di una grave dimenticanza, di aver già attivato le 

procedure per il rinnovo dell’organo e di aver effettuato tutte le verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti di ammissione alla selezione dei candidati; informa inoltre la commissione che delle 209 

istanze presentate, ne sono state accolte 205. Afferma di non aver approntato alcuna relazione, 

tuttavia  manifesta la disponibilità a predisporre una determinazione nella quale evidenziare 

l’attività svolta, le procedure eseguite, i principi e le norme applicate, alla quale allegare l’elenco 

dei candidati ammessi ed esclusi. Invita, infine, i consiglieri comunali a prendere visione dei singoli 

fascicoli presso l’ufficio ragioneria. 

Martire sostiene che la prolungata vacatio del Collegio dei Revisori ha arrecato un evidente danno 

alla cittadinanza: non è stato possibile, infatti, rettificare le tariffe TARI ed è rimasta sospesa 

l’indispensabile attività di controllo sui vari provvedimenti amministrativa emessi dopo la data del  

7 ottobre, demandata anch’essa alla competenza del Collegio. 

Il presidente condivide i precedenti interventi sull’importanza di provvedere precocemente al 

rinnovo del predetto istituto, al quale  si sarebbe dovuto procedere almeno due mesi prima dalla fine 
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del mandato (23/08/2020); considera il ricorso alla  proroga una circostanza estrema e del tutto 

eccezionale.  

Chiede al dott. Di Como se l’amministrazione abbia intrapreso qualche iniziativa diretta a verificare 

eventuali responsabilità in ordine al tardivo avvio delle procedure per il rinnovo del collegio e se è 

ancora possibile procedere alla modifica delle tariffe. Di Como dichiara di non sapere se l’organo 

politico sia intervenuto o meno con dei provvedimenti formali; in merito alla seconda richiesta 

afferma che la competenza compete ai responsabili di altre direzioni. 

Il cons. Martire apre un contraddittorio con il dott. Di Como circa i requisiti professionali,  in ordine 

all’esperienza che il candidato avrebbe dovuto maturare all’interno della medesima fascia per la 

quale concorre e sull’obbligo, in capo agli istanti, di produrre gli allegati comprovanti le loro 

dichiarazioni, che a giudizio del dott. Di Como non è prevista dalla norma. 

Interviene il cons. Maltese che solleva la problematica relativa alla mancata nomina, da parte 

dell’amministrazione vigilante ovvero del MEF, dell’organo straordinario per lo svolgimento delle 

funzioni ordinariamente attribuite al C.d.R., fin quando non si fosse provveduto alla ricostituzione 

del nuovo organo di revisione. 

Il presidente dopo aver dato lettura delle note consegnategli, all’inizio della riunione, dal dott. Di 

Como, relative all’attivazione delle procedure per il rinnovo del Collegio dei revisori, dichiara 

chiusa la seduta alle ore 10:40.   

 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                      F.to Maurizio Barresi   
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