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

 
Verbale n. 156 del 23/11/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 8.30 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 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”. 

3. Richiesta di parere relativa alla proposta registrata al 283 del 04/11/2020 avente ad oggetto “riconoscimento 

debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 95/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella 

causa promossa da Galuffo Salvatore c/ Comune di Mazara del Vallo”. 

4. Redazione di una nota Sorveglianza Urbana. 

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. 

 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente                  ore  8.30 

• Giardina Massimo Vice Presidente        ore 8.30  

• Marascia Stefania               Componente              ore 8.30 



• Emmola Gioacchino  Componente  assente 

• Coronetta Antonella                        Componente                         ore 8.30 

•  Cesare Gilante                                Componente                          ore 8.30   
 

• Enza Chirco in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia      ore 8.30 

 
 

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 della trasmissione di una nuova proposta deliberativa n. 298 del 2020 avente 

ad oggetto “art. 175 comma 4 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 –ratifica variazione di bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 , annualità 2020 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n.190 del 

27/10/2020.” 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto: 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 causa promossa da Bocchino Vincenzo c/ Comune di 

Mazara del Vallo”. 

La commissione conclude la lettura del debito fuori bilancio sopra richiamato. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 all’odg avente ad oggetto: Richiesta di parere relativa alla proposta 

registrata al 283 del 04/11/2020 avente ad oggetto “riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 

95/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella causa promossa da Galuffo Salvatore c/ Comune di 

Mazara del Vallo”. 

La commissione comincia la lettura della suddetta proposta deliberativa. 

Alle ore 9.20 escono i consiglieri Coronetta e Chirco. 

Il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto: 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 causa promossa da Bocchino Vincenzo c/ Comune di 

Mazara del Vallo”. 

PRESENTI E VOTANTI 4 

FAVOREVOLI 4 

La commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

Il Presidente pone in votazione il punto n. 3 all’odg avente ad oggetto: Richiesta di parere relativa alla proposta 

registrata al 283 del 04/11/2020 avente ad oggetto “riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 



95/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella causa promossa da Galuffo Salvatore c/ Comune di 

Mazara del Vallo”. 

PRESENTI E VOTANTI 4 

FAVOREVOLI 4 

La commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 Il Presidente alle ore 9.30 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per martedi alle ore 8.15 

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 deliberativa n. 298 del 2020 avente ad oggetto “art. 175 comma 4 D. 

Lgs 18 agosto 2000 n. 267 –ratifica variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 , annualità 2020 

adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n.190 del 27/10/2020.” 

3.  Redazione di una nota Sorveglianza Urbana. 

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

5.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

6. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

7.  Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

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

                                                                                          f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


