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VERBALE N. 8 DEL 27/01/2021 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ventisette (27) del mese di gennaio, alle ore 11:05, 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 11:05; sono 

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

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Biagio Virzì. 

Viene dato inizio alla seduta procedendo all’esame del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Nel corso dell’esame si susseguono vari interventi dei componenti la Commissione che evidenziano 

dubbi e criticità. 

I consiglieri Abrignani e Martire giungono rispettivamente alle ore 11:10 e alle ore 11:15. 

In merito al punto 6, il cons. Virzì evidenzia che non vi è alcun riferimento alla copertura dei debiti 

fuori bilancio menzionati nella prima pagina; sui punti 7.1, 7.2.1, 7.2.2 il presidente osserva che, per 

quanto riguarda il DUP, non vi è nessun riferimento agli aggiornamenti effettuati dopo il 21 gennaio 

2020; per quanto riguarda il piano triennale delle OO.PP., evidenzia che, dopo l’approvazione del 

Consiglio Comunale, il piano avrebbe dovuto trasmettersi all’Osservatorio dei LL.PP.; chiede 

chiarimenti, inoltre, sui motivi della mancata adozione del programma biennale di forniture e servizi 

di importo pari o superiore ad € 40.000,00; 

alle ore 11:40 entra la cons. Di Bella. 

Dubbi vengono sollevati sulle entrate in conto capitale degli anni 2018/2019/2020, sulle differenze fra 

la previsione TARI di 6.889.242,00 euro ed il PEF di circa 7.300.000,00 euro, sulla previsione per le 

violazione del C.d.S. dell’anno 2019 pari a € 0.00, circa le differenze tra accertato e riscosso, sulle 

modalità di trasmissione della documentazione del bilancio al C.d.R dei Conti, in merito 

all’andamento storico delle riscossioni sui beni dell’Ente, sui vincoli stabiliti dal D.L. 78/2010 per la 

spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa.  

Alle ore 12:50 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  
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