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

 
Verbale n. 149 del 11/11/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di novembre alle ore 15.00 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. 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. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 15:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 15:00 
• Marascia Stefania                    Componente              ore 15:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 15:00 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 15:00  in  collegamento in video-

conferenza. 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 15:00   
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 15:00 giusta delega 

 



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 informa la commissione di aver sentito per le vie brevi il Segretario Generale la 

quale, in considerazione della situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa 

dell’aumentare dei casi di Covid 19, comunica che le commissioni consiliari possono svolgersi 

con la maggioranza dei membri in presenza e alcuni collegati da remoto. 

Per tale ragione la consigliera Coronetta è presente alla riunione collegata da remoto.  

La commissione sulla base di quanto detto nelle sedute precedenti decide di provvedere alla 

redazione di un’ulteriore nota di indirizzo politico al fine di suggerire proposte 

all’Amministrazione Comunale per migliorare gli indici di riscossione. 

A tal proposito prende la parola la consigliera Marascia, la quale ritiene opportuno che venga 

predisposta una banca dati contenente l’elenco di tutti i contribuenti, sia utenze domestiche sia 

utenze non domestiche, a cui associare tutti i tributi comunali, in modo da avere un quadro 

completo della situazione tributaria di ciascun contribuente, privato e/o partita iva. 

La commissione, inoltre, condivide la necessità che si provveda all’incrocio tra le utenze enel e 

gas al fine di individuare ulteriori contribuenti che non si sono autodenunciati. 

Si procede, pertanto alla redazione della nota sopra richiamata. 

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-proposte relative al miglioramento degli indici di riscossione. 

PREMESSO CHE 

-la I commissione consiliare, al fine di esprimere relativo parere come previsto dal Regolamento 

comunale, ha avuto modo di analizzare il Rendiconto 2019, approvato nella seduta di Consiglio 



Comunale in data 9 novembre 2020 con modalità video-conferenza; 

CONSIDERATO CHE 

- dalla suddetta analisi si evidenziano, nel parere dei Revisori dei Conti, molteplici criticità in 

merito alle quali si ritiene necessario un immediato intervento risolutivo; 

CONSIDERATO CHE 

- è intendimento della I commissione consiliare, oltre a sollecitare l’ Amministrazione Comunale 

affinchè  provveda entro tempi brevi e congrui alla risoluzione delle criticità, proporre idee e 

suggerimenti che possano essere d’aiuto all’attività amministrativa dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE 

- tra le criticità richiamate i revisori dei conti testualmente affermano di “attenzionare gli indici di 

riscossione che indicano l’incapacità dell’Ente ad incassare le entrate proprie. Una efficiente 

gestione delle entrate è un elemento fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio dei conti 

dell’Ente e per il miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini”. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

La I commissione consiliare 

INVITA 

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

predisposizione di una banca dati per avere un quadro generale della posizione tributaria dei singoli 

cittadini suddivisa per contribuenti, utenze domestiche e non, private e partite iva.  

PROPONE 

All’Amministrazione Comunale di attivare gli Uffici di competenza al fine di incrociare i dati a loro 

disposizione con le utenze enel e gas. 

Si rileva, infatti, che la presenza dell’utenza elettrica fonda una presunzione di idoneità dell’immobile 

all’uso e, conseguentemente, alla potenziale attitudine a generare rifiuti. 

I CONSIGLIERI: 

Valentina Grillo 

 

Massimo Giardina 

 



Stefania Marascia 

 

Cesare Gilante 

 

Gioacchino Emmola 

 

Antonella Coronetta  

 

Pietro Marino 

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

12:00  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. 288 del 2020 avente ad oggetto: “approvazione del Regolamento 

comunale della Consulta Comunale dei Giovani”. 

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

istitutivo della figura di ispettore ambientale volontario comunale. approvazione”.  

4. Richiesta di parere relativa alla proposta registrata al 282 del 2020 avente ad oggetto “riconoscimento debito 

fuori bilancio derivante da sentenza n. 91/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella cusa 

promossa da Bocchino Vincenzo c/ Comune di Mazara del Vallo”. 

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

6.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

8.  Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

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

                                                                                                f.to Valentina Grillo 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    


