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

 
Verbale n. 133 del 16/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 12:00 presso l’Ufficio 

Presidenza, 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 12:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 12:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 12:00 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 12:05            
•  Ilenia Quinci sostituisce  il Consigliere Colicchia giusta delega  ore 12:10 
• Gilante Cesare  Componente  ore 12:00 

 

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 discussione generale. 

 

La Commissione si sofferma a pagina 19 e nello specifico sul punto che riguarda i Fondi spese e rischi 

futuri, dove l’ente che ha ritenuto accantonare nel risultato di amministrazione la complessiva somma di € 

3.605.962,17 quale fondo contenzioso a seguito dell’ordinanza del 15/07/2020 emessa da G.U. del 

Tribunale di Milano con cui ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto avverso 

all’ENI s.p.a. da aggiungersi alle somme già accantonate. 

 

Prende la parola Il consigliere Emmola la quale si chiede il perché il comune ha un debito nei confronti 

della Belice Ambiente, considerato che il tributi tari devono coprire interamente il servizio tributi, per 

questa ragione si riserva di chiede all’assessore di competenza.  

 

Prende la parola il consigliere Coronetta la quale si chiede se esiste all’interno del rendiconto una sezione 

che riguardi le sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti le situazione ambientali, nello specifico 

abbandono di rifiuti.  

La stessa pone l’attenzione sulla circostanza che i revisori invitano l’ente ad una programmazione delle 

sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dalla CDS più veritiera posto che  nel 2019 sono state 

accertate sanzioni pari ad € 211.252,86 a fronte di una previsione di € 650.000,00.  

Prosegue con una considerazione di tipo politica, sostenendo che la riduzione degli accertamenti alle 

violazioni del CDS comprovano che in questi anni i cittadini sono stati sensibilizzati circa il rispetto delle 

relative norme, conseguentemente, la medesima attività di sensibilizzazione e rispetto, in maniera mirata e 

costante, dovrebbe effettuarsi con riguardo alla tutela dell’ambiente.  

 

La Presidente alle ore 13:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

venerdi 15/10/2020alle ore 15:00  presso l’Ufficio Presidenza 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 

 f.to Anna Maria Mazzella                   Il  Presidente della 1° Commissione 

 f.to dott.ssa Valentina Grillo 


