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

 
Verbale n. 159 del 27/11/2020 

 
L’anno 2020, il giorno 26 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 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. 

 

Risultano presenti:        



• Valentina Grillo  Presidente             ore  8.30 

• Giardina Massimo Vice Presidente             ore  8.30 

• Marascia Stefania                   Componente              assente 

• Emmola Gioacchino Componente  assente 

• Coronetta Antonella                Componente                ore 8.30 

•  Cesare Gilante                         Componente               ore 8.30  
• Ilenia Quinci in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 8.40 

 

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

La commissione continua la lettura della suddetta proposta. 

Prende la parola il Presidente la quale sostiene che gli oneri riflessi non sono riconducibili alle ipotesi di debito fuori 

bilancio di cui all’art. 194 D.lgs 267/2000. 

Si rileva, inoltre, che la somma richiesta a titolo di oneri riflessi non è stata ingiunta dal Giudice nei relativi decreti 

ingiuntivi e i revisori dei conti hanno espresso parere non favorevole. 

La commissione concorda con il Presidente. 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra detto si procede alla lettura di un ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo 

al decreto dal quale non si evince la condanna dell’Ente al pagamento  

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

PRESENTI E VOTANTI 5 

CONTRARIO 5 

La commissione esprime parere contrario all’unanimità. 

Il Presidente pone in trattazione il punto 3 all’odg “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.” 

La commissione comincia la lettura della suddetta proposta. 

Al termine della lettura, dopo ampio dibattito, Il Presidente pone in votazione il punto 3 all’odg “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.” 

PRESENTI E VOTANTI 5 

CONTRARI 2 Coronetta e Quinci. 

FAVOREVOLI 3 Grillo, Gilante e Giardina. 

La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza, 

Alle 9.20 esce il consigliere Giardina. 

Prende la parola la consigliera Quinci la quale motiva il voto contrario sostenendo di non aver avuto modo di 

approfondire la delibera in esame. 

Alle ore 9.30 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. 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.” 

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                    


