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

 
Verbale n. 148 del 10/11/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di novembre alle ore 8.15 presso il Collegio dei 

Gesuiti-Sala La Bruna, 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. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

3.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

5.  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 8.15 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 8.15 
• Marascia Stefania                    Componente              ore 8.15 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 8.15 
• Coronetta Antonella                Componente              ASSENTE 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 8.15   
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 8.15 

 

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, come concordato nelle sedute precedenti e come già anticipato nella seduta di Consiglio 

Comunale del 9 novembre, in virtù delle criticità segnalate dai revisori dei conti nel parere relativo al 

Rendiconto 2019 ed, in particolare, con riferimento all’aggiornamento degli inventari sui beni mobili e 

immobili propone alla commissione di redigere una nota di indirizzo politico al fine di sollecitare gli 

Uffici competenti all’aggiornamento di che trattasi. 

La commissione concorda con il Presidente e si procede, pertanto, alla stesura della nota in questione. 

NOTA 

 

Al Dirigente del II Settore del Comune di Mazara del Vallo 

All’Assessore Caterina Agate 

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO: Nota di indirizzo politico per sollecitare l’aggiornamento degli inventari relativi ai 

beni mobili e immobili di proprietà del Comune di Mazara del Vallo. 

 

PREMESSO CHE 

- nella competenza della I commissione consiliare rientra l’analisi e lo studio del Rendiconto 2019, 

approvato nella seduta di Consiglio Comunale in data 9 novembre 2020 con modalità video-

conferenza; 

CONSIDERATO CHE 

- dal suddetto studio  si evidenziano, nel parere dei Revisori dei Conti, molteplici criticità in merito 

alle quali è necessario un immediato intervento risolutivo; 

CONSIDERATO CHE 

- è intendimento della I commissione consiliare sollecitare l’ Amministrazione Comunale affinchè  

provveda entro tempi brevi e congrui alla risoluzione delle criticità rilevate; 

CONSIDERATO CHE 

- Tra le criticità richiamate ricorre il mancato aggiornamento degli inventari beni mobili e immobili 

di proprietà del Comune di Mazara del Vallo; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

La I commissione consiliare 

INVITA 

L’Amministrazione Comunale ad attivare gli Uffici di competenza al fine di provvedere 



tempestivamente all’aggiornamento degli inventari beni mobili e immobili di proprietà del Comune di 

Mazara del Vallo. 

L’aggiornamento delle voci dell’inventario è propedeutico alla puntuale classificazione dello stato 

patrimoniale. 

I CONSIGLIERI: 

Valentina Grillo 

 

Massimo Giardina 

 

Stefania Marascia 

 

Cesare Gilante 

 

Gioacchino Emmola 

 

Antonella Coronetta  

 

Pietro Marino 

 
 Il Presidente alle ore 9.15 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per mercoledi 11 

novembre  alle ore 15:00 presso il Collegio dei Gesuiti con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Richiesta di parere relativa alla proposta n. 238 del 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento 

comunale della Consulta Comunale dei Giovani”. 

3. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

4.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

5. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

6.  Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

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

                                                                                                         f.to Valentina Grillo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    


