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VERBALE N. 3 DEL 13/01/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di gennaio, alle ore 09:35, 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. 814 

dell’11/01/2021, 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 09:35; sono 

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

Abrignani, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

Alle ore 09:40 entra la cons. Ditta 

Il presidente, dopo aver comunicato che la Giunta Municipale ha già approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020 con deliberazione n. 1 dell’08/01/202, inizia i lavori della Commissione, 

proseguendo la lettura del Decreto, sospesa nella precedente seduta. 

Alle ore 09:50 entra il cons. Martire il quale, in merito alle prescrizioni di cui al punto 2.6, chiede 

formalmente quali sono le voci che concorrono a finanziare i costi del servizio per la raccolta ed il 

conferimento dei rifiuti; interviene inoltre sulla vigenza delle prescrizioni, che a suo parere, sarebbero 

dovute valere fin dal triennio precedente. 

Interviene la cons. Di Bella, che sopraggiunta alle ore 10:05, legge l’art. 265 del T.U.E.L. e chiarisce 

come le predette prescrizioni decorrano dall’emanazione del Decreto; interviene nuovamente, a 

proposito dell’applicazione della L. 190/2014, in tema di discarico dei ruoli e delle comunicazioni 

relative all’inesigibilità dei debiti, affinchè vengano monitorati al fine di ridurre il contenzioso con gli 

utenti. 

Il cons. Martire, mostrando il proprio disappunto nei confronti del Collegio dei Revisori, che  ancora 

dopo circa un mese dalla nomina, non si è proposto al Consiglio Comunale, in modo da intraprendere 

regolari rapporti di collaborazione, propone di stilare una nota da inviare al Collegio ed al Segretario 

Generale perché il medesimo trasmetta alla III Commissione tutti i verbali. 

Alle 11:10 entra il cons. Casablanca. 

Sul 4^ punto interviene il presidente per chiedere di conoscere tutti i servizi esternalizzati e/o erogati 

in forma partecipata, nonché l’elenco dei servizi pubblici non essenziali erogati dal Comune. 

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  
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