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VERBALE N. 45 DEL 30/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di novembre, alle ore 09:30, 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. 47613 del 25/11/2020, 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 – Acquisizione 

determina del responsabile dei servizi finanziari. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:30; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

I lavori sono proseguiti con la lettura, a cura del presidente, della determinazione dirigenziale n. 70 

del 26/11/2020, avente per oggetto “Presa d’atto degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi al 

sorteggio per la nomina a componenti del Collegio  dei Revisori dei Conti del Comune di 

Castelvetrano per il triennio 2020/2023” 

Alle ore 09:40 entra il dott. Di Como. 

Il presidente riprende la discussione dalle osservazioni sollevate, nella precedente seduta, dal cons. 

Martire, circa l’esperienza che i candidati debbono avere già maturato per partecipare alla selezione. 

Nel merito interviene il dott. Di Como per confermare, quanto già affermato, cioè che, per 

l’ammissione al sorteggio, devono essersi maturati almeno due mandati in qualsiasi ente locale, 

indipendentemente dalla fascia di appartenenza. 

Alle ore 09:50 entra la cons. Di Bella. 

La cons. Ditta e il presidente rilevano la mancata indicazione, nella proposta di deliberazione, di 

alcuni elementi ritenuti necessari, come la data di scadenza del collegio e tutti i passaggi che hanno 

portato all’atto deliberativo.  

Il presidente chiede, inoltre, se le autorità regionali siano state informate della scadenza dell’organo 

di revisione e se abbiano diffidato l’Ente ad adempiere alle incombenze previste; se il Comune di 

Castelvetrano abbia provveduto entro i quindici giorni dalla notifica della circolare n. 12 del 

02/12/2016 al monitoraggio stabilito dalla medesima.  

Il dott. Di Como conferma di aver adempiuto a quanto richiesto ed di non aver ricevuto alcuna 

diffida dalla Regione. 

Alle ore 10:05 entra il cons. Martire. 

Quindi il presidente propone di estrarre quattro istanze delle 205 ammesse, per effettuare una 

verifica a campione. 

Sui primi due candidati estratti, Lipari Filippo e Giacalone Giuseppe, l’esame della documentazione 

ha rilevato la mancanza delle certificazioni dei comuni presso cui il candidato ha prestato la propria 

attività professionale. 

In merito al terzo candidato, Mira Lorenzo, è stato evidenziato che le dichiarazioni richieste dalla 

normativa sono state direttamente indicate sul modello dell’istanza. 
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Alle ore 10:45 esce la cons. Abrignani. 

Per quanto riguarda l’ultima istanza esaminata, presentata da Ginex Rosario, il consigliere Martire 

contesta che le dichiarazioni sostitutive allegate  riportano una data antecedente alla pubblicazione 

del bando. 

In conclusione si sottolinea che l’ufficio, nella sua attività di verifica preventiva, si è 

sostanzialmente limitato al controllo delle istanze, nulla eccependo sulla mancanza della 

documentazione a corredo; Martire rileva, inoltre, che, in talune istanze, mancano gli attestati dei 

crediti formativi previsti dall’art. 6, comma 8 della L.R. 17/2016. 

La cons. Di Bella ritiene che in base all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune in data 

02/09/2020, si prende atto che l’ufficio ha assolto ad una verifica formale delle istanze ai fini 

dell’ammissibilità al sorteggio e, per quanto dichiarato dal responsabile, solo a seguito 

dell’estrazione, le istanze verranno sottoposte a verifica circa l’eventuale fondatezza delle 

dichiarazioni rese in sede di partecipazione. Si prende atto infine che l’avviso pubblico del 

02/09/2020, per come dichiarato dal responsabile del servizio, è stato redatto secondo il modello 

predisposto dalla regione siciliana, così come gli allegati per le autodichiarazioni dei partecipanti. 

Nel proseguo dei lavori, il dibattito si impernia sulla scadenza per la presentazioni delle istanze da 

parte dei candidati, il cui termine, a parere dei più, cadrebbe il 2 ottobre, nonostante il dott. Di 

Como abbia dichiarato di averne voluto prolungare il termine oltre il limite minimo di trenta giorni. 

Nel suo intervento il cons. Virzì, a cui si associa il consigliere Manuzza, rileva come, sulla scorta di 

quanto riportato sulla determina del responsabile della ragioneria e su quanto da lui stesso 

dichiarato nell’odierna commissione, l’iter seguito dall’ufficio è corretto, atteso che le cause di 

ineleggibilità sono state verificate sulla base delle dichiarazioni dei partecipanti, ritenendo 

chiaramente esaustiva questa istruttoria utilizzata; in merito all’audizione del segretario, ritiene di 

doverla rinviare al prossimo consiglio comunale. 

La consigliera Di Bella si astiene dall’esprimere un parere, volendo verificare la corrispondenza tra 

l’avviso pubblico del Comune di Castelvetrano e quello regionale, ai fini della necessità o meno di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con le istanze presentate. 

I consiglieri Maltese e Ditta si astengono, in attesa di sentire il parere del segretario comunale. 

Il cons. Martire, dopo aver letto e preso atto della determinazione n. 70 del 26/11/2020 del 

responsabile dei servizi finanziari, nel quale vengono elencate norme e leggi regionali per 

l’ammissione al sorteggio per la nomina dei componenti del C.d.R dei Conti, per il triennio 

2020/2023, e di quanto dichiarato dal responsabile della direzione, evidenzia che è emersa una 

discrasia fra il termine di trenta giorni indicato in delibera e la data riportata sul bando; pertanto si 

astiene in attesa di sentire del parere del segretario generale. 

Il presidente, alla luce delle diverse criticità sollevate nell’odierna seduta, relativamente all’erronea 

presentazione della documentazione prevista dall’avviso, ai termini di presentazione delle istanze e 

alla data di scadenza del bando, si astiene dall’esprimere il parere e rinvia ogni determinazione al 

consiglio comunale. 

Alle ore 12:25 esce il cons. Virzì. 

Alle ore 12:30, esaurita la discussione, il presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

             Il Segretario della III C.C.P. 
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