
 
Repubblica Italiana 

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO 
“Casa Consortile della Legalità” 

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

----===oOo===---- 
 

1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 131 del 14/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 15:00 presso gli Uffici della 

Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – 

Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. proposta di deliberazione n. 249 del 2020, approvazione del rendiconto della gestione 2019.”  

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 15:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 15:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 15:00 
•  Pipitone Maurizio sostituisce il Consigliere Coronetta giusta delega ore 15:00 
• Stefania Marascia                     Componente            ore 15:00 
•  Gilante Cesare  Componente  ore 15:00 

 
E’  assente il Consigliere Colicchia. 
 
Funge da segretario il consigliere Giardina. 
 



Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta 

e passa immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed 

approvazione del verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del 

giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Il presidente pone in trattazione il punto n. 2, iscritto all’O.d.G., avente ad oggetto: 

“Approvazione del rendiconto della gestione 2019.” e si continua la lettura del parere reso del Collegio 

dei Revisore dei Conti. 

Si apre la discissione generale. 

Dopo ampia discussione prende la parola Il Presidente la quale sostiene che è confortante leggere nel 

predetto parere che l’Ente comunale non ha ricevuto anticipazioni di liquidità e che lo stesso non è da 

considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui l’art. 243 del tuel.   

 

Prende la parola il consigliere Emmola il quale ritiene, in merito alla criticità relativa alla riscossione dei 

diritti Carta D’identità, che l’Ente avrebbe dovuto nominare già da tempo, come segnalato dai revisori dei 

conti, un responsabile del procedimento. 

Considerato che, ad oggi, ciò non è stato fatto lo stesso si riserva di chiedere all’Assessore di competenza 

la ragione di tale inadempienza.  

 

Il Presidente fa notare che rispetto al 2017 l’ammontare dei debiti fuori bilancio derivante da sentenza 

esecutiva si è notevolmente ridotto. 

 

La Presidente alle ore 16:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

mercoledì 15/10/2020 alle ore 12:00  presso i locali adiacente l’Aula Consiliare  con i seguenti 

punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2 . Approvazione del rendiconto della gestione 2019.”  

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

5. Varie ed eventuali. 

       Segretario verbalizzante                                                                 Il Presidente 

 f.to   Massimo Giardina                                             f.to Valentina Grillo                



 


