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VERBALE N. 2 DELL’08/01/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno otto (8) del mese di gennaio, 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. 428 del 

05/01/2021, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Decreto Ministero dell’Interno n. 0173781 del 03/12/2020 di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Castelvetrano per gli anni 2018/2020. 

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. 

La seduta si apre con la lettura a cura del presidente della nota redatta dalla Commissione e inviata al 

responsabili delle direzioni ottava e nona e dell’avvocatura comunale sulla possibilità di annullare la 

terza rata delle bollette TARI 2020.  

Sopraggiungono, intanto, la cons. Abrignani alle ore 09:35, e la cons. Di Bella alle ore 09:40. 

Si passa al punto all’O.d.G., quindi il presidente dà lettura dei singoli articoli del Decreto Ministeriale, 

nel corso della quale i consiglieri pongono alcuni quesiti: 

se lo stesso sia stato pubblicato all’albo pretorio, perché siano intercorsi tanti mesi, dal 22 gennaio al 9 

luglio 2020, per inviare l’atto deliberativo al Ministero. 

Vengono inoltre sollevati  dubbi sulla perentorietà o meno dei termini di trenta giorni dalla notifica del 

Decreto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020, e 

centoventi giorni entro i quali approvare il rendiconto 2018 e gli altri bilanci di previsione e rendiconti 

eventualmente non deliberati. 

Sull’argomento interviene l’assessore Pellitteri all’uopo convenuto, per sostenere l’ordinarietà del 

termine e che assumerebbe carattere di perentorietà, soltanto in seguito alla diffida del Ministero, 

afferma tuttavia, che l’ufficio si è già attivato perché non  vengano sorpassate le scadenze fissate nel 

decreto. 

Replica Di bella che dissente dalle considerazioni dell’assessore, ritenendo che eventuali 

responsabilità, determinate da adempimenti tardivi, ricadrebbero sul Consiglio Comunale.  

Il cons. Casablanca, dopo l’esperienza compiuta in occasione dell’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, dalla quale è conseguito il commissariamento, non si sente 

rassicurato  dalle affermazione dell’assessore e chiede che il responsabile della direzione competente 

confermi l’ordinarietà del termine entro il quale il Consiglio Comunale dovrà procedere 

all’approvazione dell’atto deliberativo. 

Riprende nuovamente la parola la cons. Di Bella, proponendo di redigere una nota da inviare al 

Sindaco affinché lo stesso possa formulare richiesta di parere al Ministero e proporre un’eventuale 

proroga di quindici giorni. 

Manuzza chiede di interpellare il dott. Di Como, che sopraggiunto dopo aver risposto ai vari quesiti 

rivoltigli, conferma il carattere non perentorio dei termini fissati dal Decreto per l’adozione dell’atto 

deliberativo da parte del Consiglio Comunale. 
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In conclusione del dibattito i consiglieri, tutt’altro che rassicurati dalle dichiarazioni dell’assessore e 

del responsabile dei servizi finanziari, convengono di aderire alla proposta della cons. di Bella, e 

quindi di redigere una nota da inviare al Sindaco.    

Alle ore 11:20 il presidente dichiara chiusa la seduta.  

           Il Segretario della III C.C.P. 

                   F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                             F.to  Dott. Giuseppe Curiale  


