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

 
Verbale n. 138 del 26/10/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 15:00 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. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 256 del 21/10/2020, avente ad oggetto: Controllo Strategico 

2019 - Artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei controlli interni - Presa d’atto dei risultati conseguiti rispetto a 

quelli programmati, ai fini delle eventuali azioni correttive. 

4. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 257 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto risultati 

Controllo di Gestione 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

5.  Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 258 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Risultati del Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni 

correttive. 

6. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 259 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo sulle partecipate Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

7. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

8. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo sulla 

qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini 

delle eventuali azioni correttive. 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

11. Varie ed eventuali. 



Risultano presenti:        

• Valentina Grillo                  Presidente                  ore 15:00 

• Giardina Massimo   Vice Presidente                    ore 15:00 

• Emmola Gioacchino    Componente       ore 15:00 

• Girolamo Billardello sostituisce la consigliera Coronetta Antonella giusta delega  ore 15:05 

• Stefania Marascia                             Componente                          ore 15:00 

• Pietro Marino sostituisce  il Consigliere Colicchia giusta delega  ore 15:00 

• Gilante Cesare                  Componente        ore 15:00 

•  

E’, altresì, presente l’Assessore Caterina Agate. 

 

Funge de segretario GiardinaMassimo 
 

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, ringrazia l’Assessore della presenza pone in trattazione il punto n. 2, iscritto all’O.d.G., avente ad 

oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione 2019.”  

 

Il Presidente chiede all’Assessore alcuni chiarimento relativi al parere espresso dai revisori dei conti al rendiconto 

2019. 

In particolare, si chiedono chiarimenti in merito all’affermazione dei revisori ove si legge che “ l’Ente…non ha 

ricevuto anticipazioni di liquidità…” . 

L’Assessore riferisce che nel 2019 non è stata fatta alcun anticipazione di liquidità ma che la stessa è stata operata 

nel 2018 ed è di circa 11 milioni di Euro da restituire in 30 anni. 

Il presidente rileva che i revisori sottolineano che l’Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario. 

Sul punto l’Assessore riferisce che circa gli 8 indici che ex lege devono ricorrere congiuntamente affinché un Ente 

possa dirsi deficitario, il Comune di Mazara del Vallo non rispetta due indici ovvero l’incidenza delle spese rigide, 

che sono maggiori del 48%, e la sostenibilità dei debiti finanziari, superiori al 16% e legati alla difficoltà a riscuotere 

crediti. 

Sulla criticità relativa alla nomina degli agenti contabili per la riscossione dei diritti Carte d’Indentità, l’Assessore 

comunica che il Dirigente sta provvedendo a nominare gli agenti in questione. 

Il presidente mette in luce che i revisori segnalano un miglioramento nel risultato di gestione dell’Ente. 

L’Assessore riferisce, infatti, che è stata messa in campo un’attività di riduzione della spesa corrente dal 2018 al 

2019 di circa 3 milioni di Euro, si è cercato di ridurre le spese e recuperare crediti. 



Invero, nel 2019 è migliorata la capacità di riscossione dell’Ente. 

Il risultato di competenza è positivo posto che è stato impegnato di meno rispetto a quanto previsto nel bilancio di 

previsione.  

Dopo vari interventi, il Presidente alle ore 16:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

martedi 27/10/2020alle ore 8:15 presso l’Ufficio Tributi con i seguenti punti all’odg: 

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

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

3. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 256 del 21/10/2020, avente ad oggetto: Controllo Strategico 

2019 - Artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei controlli interni - Presa d’atto dei risultati conseguiti rispetto a 

quelli programmati, ai fini delle eventuali azioni correttive. 

4. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 257 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto risultati 

Controllo di Gestione 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

5.  Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 258 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Risultati del Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni 

correttive. 

6. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 259 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo sulle partecipate Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

7. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Presa d’atto 

Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

8. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 21/10/2020, avente ad oggetto:Controllo sulla 

qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini 

delle eventuali azioni correttive. 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

11. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Massimo Giardina                Il  Presidente della 1° Commissione 

 f.to Valentina Grillo 


