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

 
Verbale n. 30 del 18/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 11.55 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 relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 33 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale per la tutela e valorizzazione 

delle attività agro-alimentari tradizioni locali. Istituzione De.Co. Mazara Valley-denominazione 

comunale di origine”; 

3.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 34 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di 

Mazara del Vallo”;  

4. “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 35 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito di 

conciliazione ex art. 185 bis c.p.c  presso il Tribunale di Marsala-sezione lavoro- causa r.g. 

1232/2020”;  

5. “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 37 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito 

sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 245 del 15.12.2020 nella causa Tatarevic 

Senada/Comune di Mazara del Vallo”;  
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6. “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 38 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio alla società 

Pomilio Blumm S.r.l. per pagamento somme dovute per i servizi resi per il progetto “i Borghi 

Marinari: un’offerta classica ed innovativa della Sicilia del mare PO FESR 2007-2013”.  

7. Regolamento sulla compensazione debito/credito nei confronti del Comune; 

8. 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”; 

9. 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.” 

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

11. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

12. Varie ed eventuali 

13. Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore  16.05 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 16.05 presente in video conferenza 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 16.05 
• Emmola Gioacchino      Componente           ore 16.05 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                ore  16.05 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 16.05 
•  Antonio Colicchia                    Componente           ore 16.05 

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. 6 all’odg “Richiesta di parere relativo alla proposta di 

deliberazione consiliare registrata al n. 38 del 16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento 

legittimità di debito fuori bilancio alla società Pomilio Blumm S.r.l. per pagamento somme dovute per 

i servizi resi per il progetto “i Borghi Marinari: un’offerta classica ed innovativa della Sicilia del 

mare PO FESR 2007-2013”.  

Si procede alla lettura del suddetto debito fuori bilancio. 

Prende la parola il Presidente la quale ritiene opportuno sollecitare l’Ente l fine di rivalersi sulla Regione 
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Sicilia per il recupero degli interessi di mora, atteso che il ritardo di pagamento è imputabile solo ed 

esclusivamente alla Regione inadempiente. 

Dopo ampio dibattito, il Presidente pone in votazione il punto n. 6 all’odg “Richiesta di parere relativo 

alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 38 del 16.02.2021 avente ad oggetto: 

riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio alla società Pomilio Blumm S.r.l. per pagamento 

somme dovute per i servizi resi per il progetto “i Borghi Marinari: un’offerta classica ed innovativa 

della Sicilia del mare PO FESR 2007-2013”.  

PRESENTE E VOTANTI 6 

FAVOREVOLI 5 

CONTRARI 1- COLICCHIA. 

La commissione esprime parere favorevole a maggioranza. 

Alle 12.55 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per VENERDI 19 

febbraio 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 relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 33 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale per la tutela e valorizzazione 

delle attività agro-alimentari tradizioni locali. Istituzione De.Co. Mazara Valley-denominazione 

comunale di origine”; 

3.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 34 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di 

Mazara del Vallo”;  

4. “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 35 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito di 

conciliazione ex art. 185 bis c.p.c  presso il Tribunale di Marsala-sezione lavoro- causa r.g. 

1232/2020”;  

5. “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 37 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito 

sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 245 del 15.12.2020 nella causa Tatarevic 

Senada/Comune di Mazara del Vallo”;  

6. Regolamento sulla compensazione debito/credito nei confronti del Comune; 

7. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 
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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”; 

8. 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.” 

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

10. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

11. Varie ed eventuali 

 

Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 

              Dott.ssa Valentina Grillo 
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