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VERBALE N. 11 DELL’01/02/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno uno (1) del mese di febbraio, alle ore 11:10, 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. 3912 del 

29/01/2021, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione “Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:10; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale ed i consiglieri   Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, 

Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Il presidente esordisce comunicando alla Commissione di avere inviato, tramite pec, una nota al 

C.D.R. dei Conti, in merito alle osservazione fatte dal segretario generale ed alla conseguente replica 

del dott. Di Como e di avere, altresì, invitato i componenti dell’Organismo di revisione alla seduta 

della III Commissione per il giorno 05/02/2021. 

Quindi riprende i lavori, procedendo con la lettura e l’analisi  delle osservazioni avanzate dal 

Segretario Generale  sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e delle corrispondenti 

controdeduzioni formulate dal dott. Di Como. 

Nel corso del dibattito viene evidenziata l’impossibilità di proporre emendamenti, atteso che il 

bilancio fa riferimento ad esercizi finanziari ormai decorsi. 

Interviene il cons. Martire, per conoscere i criteri adottati dall’Amministrazione Comunale nella 

determinazione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, in particolare chiede quali servizi sono 

stati finanziati mediante la tariffa TARI; chiede altresì tutta la documentazione riguardante alla 

definizione della tariffa medesima.   

Alle ore 12:20 il presidente, conclusasi la discussione, 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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