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VERBALE N. 12 DEL 02/02/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno due (2) 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. 

Il presidente, fatta una breve sintesi sul lavoro svolto e  riassunto la documentazione esaminata, 

chiede al dott. Di Como, convocato al fine di dare i chiarimenti richiesti dai componenti la 

Commissione, se compete al Consiglio Comunale prendere atto degli atti deliberativi propedeutici 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio, se è possibile presentare emendamenti all’odierna ipotesi 

di bilancio e, a proposito del fondo rischi per il contenzioso, perché per il 2020 vi è una previsione 

di 500.000,00 euro, mentre nei due anni precedenti non è stata prevista alcuna somma. 

Ai suddetti quesiti replica il dott. Di Como affermando che il Consiglio Comunale potrà approvare 

l’ipotesi di bilancio senza riapprovare delibere già adottate; esclude, inoltre, la possibilità di 

proporre emendamenti, atteso che si tratta del bilancio 2018/2020 ormai decorso; a proposito del 

fondo rischi per il contenzioso, chiarisce che, al momento della redazione del bilancio, si era certi 

della non soccombenza dell’Ente per gli anni 2018/2019, mentre non era possibile fare previsioni 

per il 2020.  

Alle ore 11:20 entra la cons. Di Bella. 

Alla specifica richiesta sulla quantificazione del disavanzo, il dott. Di Como  non può rispondere 

senza dati precisi, precisando che il dissesto è derivato principalmente dalla scarsa capacità di 

recupero dell’evasione e dall’onerosità di alcuni servizi indispensabili. 

Interviene il cons. Casablanca  che chiede di verificare la percentuale fra il fondo di riserva 

ordinario e quello di cassa.  

La cons. Di Bella prende la parola, proponendo di  cassare i punti 2, 3 e 4 della parte propositiva  

dell’atto deliberativo, sostenendo che il Consiglio Comunale non debba dare atto, semmai prendere 

atto che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato redatto secondo i principi generali di cui al D. 

Lgs n. 118/2011, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018/2020 sono coerenti con gli 

obblighi inerenti al pareggio di bilancio, che le previsioni di spesa risultano nella misura minima per 

l’adempimento dei servizi pubblici essenziali e le obbligazioni di legge.  

Alle ore 2:10 esce la cons. Ditta. 
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Alle ore 12:50, esauriti gli argomenti sottoposti all’attenzione del dott. Di Como,  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  


