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VERBALE N. 6 DEL 25/01/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno venticinque (25) del mese di gennaio, 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. 2714 del 22/01/2021, 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, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri  Angelina 

Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire, Biagio Virzì. 

Il presidente delinea brevemente il percorso che intende seguire nell’esame dell’atto deliberativo, 

prima che il medesimo approdi in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. 

Alle ore 11:20 sopraggiunge la consigliera Di Bella. 

Il presidente prosegue, quindi, con la lettura della proposta di deliberazione, quando interviene il cons. 

Martire per evidenziare che sono stati disattesi del tutto i termini previsti dall’art. 5 del Decreto n. 

0173781 del 03/12/2020, che obbligano il Comune di Castelvetrano a deliberare entro trenta giorni 

dalla data di notifica del Decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.  

Dopo aver precisato che anche il segretario generale, nella seduta dello scorso 20 gennaio,  ha 

confermato la natura perentoria dei predetti termini, il cons. Martire prende atto che la proposta di 

deliberazione de qua è pervenuta in Commissione soltanto il 25/01/2021, quando già i  termini erano 

oltremodo superati; declina pertanto ogni responsabilità oggettiva e soggettiva, da attribuire piuttosto, 

nel caso di eventuali ritardi, ai preposti organi politici ed amministrativi. 

L’intervento del cons. Martire è condiviso dal cons. Virzì che sottolinea come, sia l’assessore Pellitteri 

che il responsabile dei servizi finanziari, abbiano ammesso la legittimità di una approvazione tardiva, 

sottolineando che l’accumularsi dei ritardi, non ha consentito alla Commissione ed al Consiglio 

Comunale di svolgere il proprio mandato entro l’anno 2020. Prende atto della condotta 

deresponsabilizzante degli organi politici ed amministrativi, i quali, escludendo il carattere perentorio 

dei termini indicati nel suddetto Decreto, avrebbero potuto evitare di inviare al Ministero la nota  con 

la quale chiedere chiarimenti, ovvero una proroga per l’adozione del provvedimento. 

Il presidente osserva che il sindaco ha inviato la nota il 13/01/2021, trascorsi i trenta giorni attribuiti al 

Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio. 

Martire e Di Bella chiedono di accludere al verbale della seduta dell’08/01/2021, oltre l’atto 

deliberativo, tutti gli allegati, compresa la delibera della Giunta Municipale e di indicare, altresì, l’ora 

di protocollazione della nota predisposta dal Sindaco ed inviata al Ministero. 

Il presidente legge la delibera della Giunta e fa rilevare che non è citata la data di decorrenza dei 

termini per la deliberazione e non sono menzionate le variazioni del P.T.O.P., nè del DUP. 

Interviene  nuovamente la cons. Di Bella che non comprende come mai, alla data del 31/12/2017, il 

Comune di Castelvetrano  non si trovava in una condizione di deficitarietà  strutturale, circostanza 
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ritenuta incompatibile con la dichiarazione di dissesto  avvenuta il 15/02/2019; ritiene, inoltre, che non 

competa al Consiglio Comunale dare atto che, nel corso dell’esercizio finanziario 2020, siano state 

approvate le variazioni agli stanziamenti dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 

Alle ore 12:45 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  


