
 

 

Città di Castelvetrano  

 

 

 

  

VERBALE N. 48 DEL 28/12/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventotto (28) del mese di dicembre, 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. 

51343 del 20/12/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno. 

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, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero 

Martire, Biagio Virzì. 

Chiede di intervenire il consigliere Martire per conoscere le intensioni dei consiglieri in seguito alla 

nota diramata dal dott. Grimaldi, responsabile dell’ufficio tributi, con la quale lo stesso dichiara 

l’indisponibilità  a dare seguito all’atto di indirizzo, votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, con 

il quale viene chiesta la cancellazione dell’ultima rata della bolletta TARI 2020. Il dott. Grimaldi 

precisa che, in quanto atto di indirizzo, esso non produce alcun obbligo nei confronti dell’ufficio; 

ritiene peraltro l’atto illegittimo, ed espone l’Ente ad un  probabile danno erariale. 

Replicano i consiglieri: Manuzza che reputa le tariffe legittime; Ditta che ripropone la revoca del 

piano economico-finanziario; Di Bella che propone di rinviare la discussione alla conferenza dei 

capigruppo, avvalendosi della consulenza del Collegio dei Revisori dei Conti, per addivenire  alla 

definitiva conclusione della problematica; Abrignani che appoggia le considerazioni di Martire e 

ritiene che non si possa demandare al cittadino l’onere di stabilire la regolarità della propria bolletta. 

La Commissione converge quindi sulla proposta del cons. Martire di convocare il dott. Grimaldi, al 

fine di dirimere definitivamente l’incresciosa questione. 

Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’O.d.G. “Ratifica variazioni agli stanziamenti previsti 

nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del T.U.E.L. finalizzate all’assistenza 

alimentare alle famiglie disagiate della regione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 236 del 18/12/2020”. 

Il presidente dà lettura dell’atto deliberativo. 

Alle ore 10:30 esce il cons. Martire che rientra nuovamente alle ore 10:45. 

Il cons. Casablanca chiede di sentire sull’argomento il dott. Di Como che, replicando ai dubbi 

sollevati dal presidente circa la legittimità di riproporre la ratifica di un atto deliberativo respinto dal 

Consiglio Comunale, afferma che, in seguito alla mancata ratifica ed alla mancata adozione 

dell’impegno di spesa, le risorse sarebbero rimaste libere e quindi oggetto di variazione. 

Per il cons. Martire, dai contenuti dell’atto deliberativo non si evince l’iter seguito dallo stesso e non 

si evidenza l’esito negativo avuto dallo stesso in Consiglio Comunale. Ciò condiziona, secondo lo 

stesso, il parere del Collegio dei Revisori che ad oggi non risulta alla Commissione essere  insediato 

che, nonostante diverse sollecitazioni, non ha ricevuto alcuna comunicazione. Per tali motivazioni il 

parere non potrà che essere sfavorevole. 
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Il presidente si astiene dalla valutazione, in quanto esprime dubbi di legittimità circa la riproposizione 

di una variazione respinta dal Consiglio Comunale, nei mesi di luglio e agosto. Non giustifica, inoltre, 

la mancanza, nella proposta di deliberazione, della  documentazione a supporto di tutto l’iter 

procedurale seguito; ritiene indispensabile che nella seduta del Consiglio Comunale siano presenti i 

responsabili delle direzioni interessate alle variazioni ed i componenti del C.d.R., rileva l’impossibilità 

da parte della commissione di esplicare al meglio il proprio ruolo, compromesso dal tempo ridotto da 

dedicare all’esame degli atti deliberativi; pertanto nessun parere esprime in merito alle variazioni 

inerenti le proposte di cui ai punti  due e tre dell’O.d.G. 

Propone, altresì, alla Commissione la restituzione delle rimanenti proposte poiché prive 

dell’obbligatorio pare del Collegio dei Revisori.   

Ditta e Maltese, considerato che sulla proposta si è  già espresso negativamente il Consiglio 

Comunale, che nulla è stato detto sull’iter seguito e  che sono comunque emersi dubbi di legittimità, si 

astengono dall’esprimere un parere. 

Abrignani si associa alle dichiarazione dei consiglieri Ditta e Maltese. 

Alle ore 11:25 escono i consiglieri Abrignani, Ditta e Maltese impegnati in altra Commissione.  

Manuzza, ritenendo l’iter seguito corretto, in quanto rispettoso dell’art. 175, comma 4 e condividendo 

il merito dell’atto, esprime parere favorevole. Si esprime positivamente anche sulle rimanenti 

deliberazioni all’ordine del giorno, pur rammaricandosi per non averle potuto esaminare a causa della 

concomitante seduta della IV commissione, nella quale risultavano impegnati tre consiglieri. 

Virzì esprime parere favorevole su tutte le proposte di deliberazione, comprese quelle non supportate 

dall’ ordinario parere del Collegio dei Revisori dei Conti, atteso che, secondo quanto dichiarato dal 

dott. Di Como, risultano già state inviate alla casella  PEC dello stesso. 

Di Bella, dovendo ancora comprendere il carattere d’urgenza non ancora dimostrato nel corso della 

seduta, si astiene dall’esprimere un parere sulle proposte esaminate e si associa alle dichiarazioni del 

presidente, condividendone le motivazioni circa la presenza dei responsabili di direzione, nonché del 

Collegio dei Revisori in Consiglio Comunale per trattare questa e le altre delibere. 

Alle ore 11:35 esce il cons. Martire. 

Casablanca si astiene sulla deliberazione esaminata perché, pur considerando corretto l’iter seguito, 

ritiene necessari ulteriori chiarimenti da parte del Collegio dei Revisori. In merito alle altre proposte, 

non potendo visionare i parere dei revisori, si associa alle dichiarazioni del presidente. 

Conclusasi la discussione, alle ore 11:45 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  


