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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 1 del 4/01/2021 

 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di gennaio alle ore 8.45 presso il Collegio dei Gesuiti, 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. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

3. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 

comitati di quartiere”; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. 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.” 

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 8.45 

• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 8.45 



• Marascia Stefania                   Componente              ore 8.45 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 8.45 presente in video conferenza. 

• Coronetta Antonella                 Componente            ore 8.50 

•  Cesare Gilante                         Componente            ore 8.45 
• Antonio Colicchia              Componente                  assente 

 

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. 

La commissione, in virtù di quanto appurato nelle precedenti sedute, in merito alla tardività, in vista dell’imminente 

consiglio comunale, con la quale vengono trasmessi alla commissione i debiti fuori bilancio ed, in generale, tutte le 

proposte deliberative, per il relativo parere,  decide di procedere alla stesura di una nota da indirizzare ai Dirigenti 

dell’Ente e all’Avvocatura del Comune, per comprendere le ragioni di tale ritardo e per sollecitare affinché  sia 

concesso alla commissione il tempo necessario per la valutazione approfondita delle deliberazioni. 

NOTA 

Al Dirigente del I settore del Comune di Mazara del Vallo, dott.ssa Maria Gabriella Marascia, 

Al Dirigente del II settore del Comune di Mazara del Vallo, dott.ssa Maria Stella Marino 

Al Dirigente del III settore del Comune di Mazara del Vallo, Arch. Maurizio Falzone 

Al Dirigente del IV settore del Comune di Mazara del Vallo, Avv. Laura Serra 

Al Comandante della Polizia Municipale, dott. Coppolino Salvatore 

Al Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo 

Ai Revisori dei Conti del Comune di Mazara del Vallo 

p.c. Al Presidente del Consiglio del Comune di Mazara del Vallo 

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo 

OGGETTO: Nota relativa alla problematica circa la tardività con la quale vengono trasmesse le proposte 

deliberative alle commissioni consiliari per il relativo parere. 

Premesso che 

- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Regolamento sui lavori del Consiglio Comunale “Le Commissioni 

permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante la 

valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Possono essere incaricate dal 

Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei 

programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal 

Comune. Contestualmente all'incarico il Consiglio Comunale delibera in merito ai poteri della stessa.” 

-  considerato che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, “ Le Commissioni esprimono pareri obbligatori 

e non vincolanti su tutte le delibere di competenza del Consiglio con votazione favorevole o contraria.”; 

- considerato che la I commissione consiliare “Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” ha 



competenza di verificare, sollecitare e monitorare la situazione economica- finanziaria dell’Ente e, di tal 

guisa, è chiamata ad esprimere parere in merito alle proposte deliberative che hanno riflesso, per l’appunto, 

sugli oggetti di trattazione della commissione predetta; 

- considerato che molto spesso le proposte deliberative  vengono trasmessi alla I  commissione consiliare a 

ridosso del consiglio comunale e comunque entro il termine ultimo, previsto dal regolamento, di 

trasmissione degli atti alla stessa, pregiudicando, in tal modo, un’analisi approfondita delle questioni 

sottese. 

- considerato, pertanto,  che alle commissioni consiliari viene riconosciuto un tempo residuale poco più che 

sufficiente ad analizzare gli atti. 

- considerato che, soprattutto, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, la commissione 

consiliare non può che prendere atto della sussistenza di tale titolo e rispettare quanto statuito nella 

sentenza medesima, senza ovviamente poter entrare nel merito della decisione del Giudice. 

Ciononostante, è pacifico che lo studio e l’approfondimento di queste controversie ha quale finalità anche 

quella di verificare se, nella specie, si configurino eventuali responsabilità, fornendo, altresì, spunti e 

suggerimenti su come può essere migliorata la macchina amministrativa.  

- considerato che la trasmissione delle proposte deliberative a ridosso del consiglio comunale si pone in 

violazione con l'art. 9 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale tra le prerogative dei consiglieri comunali 

vi rientrano quello di esercitare funzioni ispettive ovvere di rivolgersi al dirigente o al responsabile del 

procedimento per avere informazioni, notizie e per consultare  documenti in loro posssesso, utili per 

l'espletamento del proprio mandato. 

- considerato che il consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, e che 

tale attività si esplica dai consiglieri comunali, per di più, nelle sedute di commissione consiliare, 

Tutto ciò premesso e considerato 

La I commissione consiliare 

CHIEDE. 

All’amministrazione in indirizzo di attivarsi presso gli Uffici competenti al fine di porre in essere tutte le 

azioni necessarie per consentire a questa commissione di approfondire le proposte deliberative e poter 

svolgere il proprio mandato secondo le disposizioni vigenti nel Regolamento sui lavori del consiglio 

comunale e nello Statuto del Comune di Mazara del Vallo. 

Alle ore 9.55 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per giovedi  7 gennaio ore 12 

presso l’Ufficio Presidenza, con i seguenti punti all’odg: 

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

11. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

12. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 

comitati di quartiere”; 



13. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

14. 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.” 

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

16. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

17. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

18. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                            f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


