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VERBALE N. 5 DEL 20/01/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno venti (20) del mese di gennaio, alle ore 09:45, 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. rag. n. 2 del 

13/01/2021, 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 09:45; sono 

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

Abrignani, Monica Di Bella, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire, Biagio Virzì. 

E’ altresì  presente il dott. Di Como, responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa. 

Alle ore 09:50 arriva il consigliere Casablanca. 

Il presidente, dopo una breve relazione introduttiva, nella quale evidenzia le osservazioni sollevate dai 

consiglieri durante l’esame  del predetto Decreto, concede la parola al dott. Di Como perché offra i 

chiarimenti richiesti sulla pubblicazione del Decreto all’Albo Pretorio, circa i motivi del ritardato 

invio del bilancio al Ministero, in merito alla stabilità di gestione dell’ente per quanto attiene il 

personale, alle entrate tributarie ed extratributarie, al meccanismo in base al quale le somme riscosse a 

residuo vengono destinate all’OSL, alle risorse del bilancio da utilizzare per il costo del servizio, nel 

caso in cui gli introiti siano inferiori rispetto alle bollette emesse, su come far fronte alle necessità 

dell’OSL, circa il numero degli immobili comunali locati, sui servizi di riscossione esternalizzati, 

sull’espletamento dell’attività di discarico delle cartelle, sui servizi gestiti in forma partecipata e sui 

servizi esternalizzati. 

In merito al ritardato invio dell’ipotesi di bilancio, il dott. Di Como riferisce che si è trattato di un 

equivoco determinato dall’indirizzo pec, comunicato dal Ministero e risultato errato, poi precisato dal 

Ministero stesso, in seguito al sollecito effettuato dal medesimo. 

Sulla stabilità del personale precario è stato chiarito che le procedure di stabilizzazione si sono potute 

attivare grazie alla normativa della Regione siciliana che ha derogato alla normativa nazionale: gli enti 

in dissesto devono, infatti, rispettare un parametro derivante dal rapporto tra il numero dei cittadini e il 

personale dipendente. 

Circa le riscossioni relative al periodo conclusosi il 31/12/2017, l’art. 255 del D. Lgs 267/2000 

stabilisce che le risorse precedenti alla dichiarazione del dissesto rimangono nella disponibilità 

dell’O.S.L. che le utilizzerà per il ripianamento del debito; il predetto organismo, inoltre, potrà 

procedere alle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili ai fini dell’Ente. 

Ove gli introiti della TARI non dovessero risultare sufficienti ad assicurare il costo del servizio, l’Ente 

provvederà mediante anticipazioni di cassa. 

Agli altri quesiti il dott. Di Como riferisce che gli immobili locati sono circa 20 e non vi sono servizi 

esternalizzati. 
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In ordine all’attività di discarico dei ruoli, il dott. Atria, presente alla seduta, dichiara che l’ufficio 

tributi si è già attivato in tal senso. 

Sulla richiesta dei consiglieri circa la possibilità di utilizzare gli avanzi vincolati per il pagamento 

delle spese correnti, Di Como risponde che è possibile utilizzare soltanto l’avanzo ordinario. 

Sopraggiunge intanto il segretario Generale, alle ore 10:30, per informare la Commissione di aver  

ricevuto, nel tardo pomeriggio del giorno precedente, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e 

che lo invierà alla medesima l’indomani, dopo averlo esaminato. 

Alla richiesta del cons. Martire circa la perentorietà o meno del termine di trenta giorni per 

l’approvazione del bilancio, il Segretario replica ritenendoli perentori.  

Alle ore 10:45 il presidente dichiara chiusa la seduta.        

 

 

           Il Segretario della III C.C.P. 
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