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

 
Verbale n. 158 del 25/11/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 25 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 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. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore  15:00 

• Giardina Massimo Vice Presidente             ore  15.00 

• Marascia Stefania                   Componente               ore 15.00 

• Emmola Gioacchino Componente  assente 

• Coronetta Antonella                Componente                ore 15.07 

•  Cesare Gilante                         Componente               ore 15.05  
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 15.00 

 



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 comunica ai presenti che è pervenuta in Commissione con prot. 80989 del 25.11.2020 una richiesta di 

parere n. 302 del 25.11.2020 - URGENTE, avente ad oggetto: Art.175 e 193 del D.lgs 18 Agosto 200 n. 267- 

Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio- Bilancio di 

previsione 2020.2022. 

Informa, inoltre, che, con nota prot. 80742 del 24.11.2020, il Consigliere Emmola, ha comunicato che non sarà 

presente nelle successive sedute di commissione per problemi di salute, stante l’aumento dei positivi in città. 

In merito, il Presidente precisa alla commissione che si continuerà ad effettuare le sedute con alcuni componenti da 

remoto, così come previsto e regolato dalla nota prot. 0028722 del 17.04.2020-Ufficio Presidenza, nel momento in 

cui l’aula verrà fornita di computer e collegamento wi-fi.  

Il Presidente rende noto alla commissione che è pervenuta una nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del 

Centro Studi la Voce, avente ad oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e 

consegna per conto dell’Ufficio tributi.”. 

La stessa verrà inserita all’odg ma verrà trattata nelle sedute successive, stante l’urgenza di alcune proposte da 

trattare entro il consiglio comunale del 30.11.2020. 

Infine, il Presidente avvisa la commissione che verrà inserita nel prossimo consiglio comunale la proposta n. 267 del 

2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento ulteriore debito fuori bilancio per oneri riflessi discendenti da decreti 

ingiuntivi emessi dal Tribunale di Marsala-Sez Lavoro, nelle cause promosse da 17 dipendenti  comunali c/Comune 

di Mazara del Vallo, per indennità di responsabilità ex art.17 CCDI.” inizialmente sospesa, ragion per cui, sarà 

necessario esprimere relativo parere. 

E’ presente in video riunione l’Assessore Agate, il Presidente, ringrazia la stessa di essere intervenuta e pone 

in trattazione il punto n. 2 all’odg “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.” 

L’Assessore spiega alla commissione che, in linea generale, le variazioni di bilancio devono essere approvate entro il 

30 novembre. 

Nella specie, al comune di Mazara del Vallo è stato approvato un finanziamento per l’ampliamento del progetto 

Sprar/ Siproimi per n. 8 posti e per un importo complessivo pari ad € 770. 645,70, periodo dal 15 ottobre 2020 al 30 

giugno 2023.  

Di conseguenza si procedere alla variazione in esame perché è necessario impinguare i relativi capitoli del bilancio 

in entrata e in uscita. 



Prende la parola il consigliere Gilante il quale chiede se, quindi, si tratta di un aspetto strettamente tecnico e se 

l’approvazione della variazione in esame sia condizione necessaria per il finanziamento in questione. 

L’assessore riferisce che si tratta di un aspetto tecnico e che non viene alterato e/o modificato l’assetto del bilancio. 

La stessa precisa, inoltre, che il nostro Comune sarà beneficiario di questo finanziamento solo a seguito 

dell’approvazione della suddetta variazione. 

Dopo ampio dibattito, la commissione decide di chiedere delucidazioni all’Assessore anche in merito alla proposta 

URGENTE, pervenuta in data odierna, avente ad oggetto: Art.175 e 193 del D.lgs 18 Agosto 200 n. 267- 

Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio- Bilancio di 

previsione 2020.2022. 

In merito l’Assessore precisa che l’assestamento di bilancio viene solitamente approvato entro il 31 luglio ma in via 

del tutto eccezionale il termine è stato prorogato per quest’anno al 30 novembre. 

Nella specie il Dirigente del II settore, ogni anno, chiede ai Dirigenti degli altri settori di segnalare l’esistenza di 

situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio, l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio e/o 

passività potenziali, nonché, la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione. 

L’Assessore precisa che la presente variazione di assestamento è necessaria a seguito dell’Ordinanza del Giudice del 

Tribunale di Milano con cui è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto avverso ENI 

S.p.A.., nonché, per il finanziamento di ristrutturazione del teatro Garibaldi. 

La commissione si riserva di chiedere eventualmente altre informazioni non appena la presente proposta verrà 

approfondita. 

Dopo un ampio dibattito, il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all’odg “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.” 

PRESENTI E VOTANTI 6 

FAVOREVOLI 6 

La commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

La commissione comincia la lettura della proposta n. 267 del 2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento ulteriore 

debito fuori bilancio per oneri riflessi discendenti da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Marsala-Sez Lavoro, 

nelle cause promosse da 17 dipendenti  comunali c/Comune di Mazara del Vallo, per indennità di responsabilità ex 

art.17 CCDI. 

Alle ore 16.00 il Presidente  chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per venerdi ore 8.30 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. 267 del 2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento ulteriore debito 

fuori bilancio per oneri riflessi discendenti da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Marsala-Sez Lavoro, 

nelle cause promosse da 17 dipendenti  comunali c/Comune di Mazara del Vallo, per indennità di responsabilità 

ex art.17 CCDI. 

3.  Richiesta di parere n. 302 del 25.11.2020 , avente ad oggetto: Art.175 e 193 del D.lgs 18 Agosto 200 n. 267- 

Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio- Bilancio di 

previsione 2020.2022. 

4. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

5. Redazione di una nota Sorveglianza Urbana. 

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

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

9. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta                      Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                             f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


