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VERBALE N. 70 seduta del 01.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Barracco Alessandro entra alle ore 09.08

3) Arceri Bruna entra alle ore 09.10

Quest’ultimo alle ore 09.10 nella qualità di Presidente, accertata la sussistenza del numero

legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano assenti i consiglieri Simonte e Agliastro.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n. 69 del 31.05.2021.

Si predispone il registro delle presenze per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Alla luce del fatto che l’ex Segretario comunale, dott. Calamia, ha rassegnato le dimissioni

dall’incarico e che lo stesso è stato sostituito dal nuovo Segretario dott.ssa Pirrone, la Commissione

ha valutato l’opportunità di sottoporre alla attenzione di quest’ultima il Nuovo Regolamento del

Consiglio comunale, al fine di valutarne le necessarie e opportune modifiche e correzioni. Dopo
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interlocuzioni per le vie brevi tra il vicepresidente Cavarretta e il Segretario comunale, riguardo il

Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, si decide di trasmettere via PEC lo stesso

regolamento.

Si predispone quindi opportuna lettera di trasmissione, cui viene allegato il Nuovo

Regolamento, che viene protocollata via PEC al Protocollo generale.

Alle ore 10,15 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della 1 Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 71 seduta del 07.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 16.15, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Simonte Antonino entra alle ore 16.15

2) Bruna Arceri entra alle ore 16.15

3) Cavarretta Michele entra alle ore 16.15

4) Agliastro Antonio Giuseppe               entra alle ore 16.15

Risulta Assente il Consigliere Barracco

Alle ore 16.15 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Alle 16.20 entra in commissione il Cons. Barracco che presiede la seduta.

Il Consigliere Cavarretta propone di sentire nelle prossime sedute di Commissione:

● L’Assessore al Bilancio



● L’Assessore al Turismo

● Il Responsabile unico della Funierice

Lo stesso propone di fare un sopralluogo presso il Cantiere del Campo Falcone-Borsellino, in

quanto la I Commissione ha competenza sui Beni patrimoniali del Comune.

Il Consigliere Agliastro propone, altresì, di invitare in Commissione il Sovrintendente della

Fondazione Erice Arte.

Si decide quindi di programmare gli incontri con i sopracitati Amministratori previo contatto.

Riguardo il sopralluogo presso il Campo Bianco il Presidente fa notare che benché la I

Commissione abbia, tra le proprie materie di competenza, il Patrimonio, il sopralluogo è

inopportuno stante che come da disciplina vigente in materia di LLPP la proprietà delle opere

costruende è ascrivibile alla Ditta e vengono cedute alla stazione appaltante, il Comune, dopo la

chiusura dei lavori e il collaudo tecnico amministrativo.

Il Presidente prova a contattare telefonicamente l’Assessore alla Cultura, Sport e Turismo,

dott.ssa Rossella Cosentino, senza successo.

Si legge la Circolare n. 8 del 28.05.2021 avente ad Oggetto “Deliberazioni dei bilanci di

previsione 2021/2023 e dei rendiconti di gestione 2020 negli enti locali. Avvio procedimento per

l’azione sostitutiva prevista dall’O.R.EE.LL., a firma dell’Assessore regionale delle Autonomie

Locali e della funzione pubblica.

Il Consigliere Agliastro prova a contattare il Sindaco Toscano, in quanto detiene la delega al

Bilancio, ma questa è impegnata in Giunta, quindi indisponibile.

Si prova, quindi, a sentire il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, dott. Pugliesi, che

da disponibilità per la giornata di domani, 08-06-2021, presso gli uffici comunali di via Poma. Non

potendo modificare il luogo di riunione della Commissione già calendarizzata per la seduta dell’8

giugno c.m., si decide di mantenere il luogo presso i locali di Rigaletta/Milo e poi sostare la

Commissione presso i locali di via Poma.

Alle 17.31 esce il consigliere Simonte.

Alle ore 17,40 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.72 seduta del 08.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 9.00

2) Cavarretta Michele                        entra alle ore 9.00

3) Simonte Antonino                          entra alle ore 9.00

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Barracco

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti, il verbale della seduta precedente.

Alle 09.05 entra il consigliere Barracco che presiede la seduta.

Come convenuto nella seduta precedente, la Commissione si riunirà negli uffici del

Dirigente di Settore Ragioneria, Dott. Pugliesi, per attingere informazioni riguardanti le refluenze

negative che potrebbero verificarsi a seguito dell’applicazione di quanto previsto dalla Circ. n.8 del



28.05.2021 prot. n. 7745, notificata dall’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione

Pubblica.

La Consigliera, Arceri, raggiunta telefonicamente dal Presidente Barracco, viene invitata a recarsi

direttamente negli Uffici di Via Poma, dove avrà luogo la seduta.

La Consigliera Arceri stessa entra in commissione alle 09.25.

Negli uffici del Dirigente, dopo i convenevoli di rito e dopo aver ringraziato il Dott. Puglisi

per la disponibilità, si chiede allo stesso lo stato dell’arte dei documenti finanziari al vaglio del

Consiglio comunale nelle prossime sedute. Il Dirigente riferisce che la redazione del Bilancio

Consuntivo 2020 potrebbe arrivare in consiglio entro la fine del mese corrente, poiché sono state

ultimate le operazioni propedeutiche alla sua presentazione. Rispetto, invece, al Bilancio

Preventivo, il Dott. Pugliesi comunica di aver ultimato le operazioni concernenti i residui che sono

stati trasmessi ai Revisori per le competenti rituali valutazioni.

La discussione prosegue, quindi, sulle scadenze disposte dall’Assessorato alle autonomie

locali, il Dirigente che fino ad adesso il Comune di Erice ha quasi sempre rispettato i termini

previsti dalle disposizioni e che le contingenze relative ad emergenze derivanti dalla pandemia,

probabilmente quello del 31 maggio slitterà in avanti nel tempo, per cui potrebbe eventualmente

essere scongiurata la eventualità di commissariamento dell’Ente.

Indi, il Dirigente informa che uno degli atti propedeutici al Bilancio: Piano triennale delle

Opere dovrà essere ripresentato in Consiglio, in quanto per una delle opere inseritevi sono variati gli

importi di progetto.

Alle ore 10,30 esce il Consigliere Agliastro.

Segue discussione, riguardante le risorse comunali di cassa necessarie alle anticipazioni

dovute alle ditte per i numerosi cantieri in atto insistenti nel territorio comunale.

Alle 10,36, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il presente verbale viene redatto all’inizio della seduta successiva che si è tenuta il giorno

09.06.2021 e sottoscritto dal presidente Barracco alla prima seduta utile in cui il medesimo è

presente.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Presidente della I Commissione

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N.73  seduta del  09.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la 1^ commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 9.00

2) Arceri Bruna                                  entra alle ore 9.25

3) Cavarretta Michele                        entra alle ore 9.00

4) Simonte Antonino                          entra alle ore 9.00

Risulta assente il consigliere  Barracco

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

In via preliminare si redige il verbale della seduta precedente che, per l’impossibilità di disporre di

mezzi informatici, non è stato possibile stilare negli Uffici del Dott. Pugliesi.

Quindi, il Vice Presidente Cavarretta, dopo aver invitato e ottenuto la presenza dell’Assessore al

Turismo Rossella Cosentino nella prossima seduta del 10 p.v., fa il punto sulle attività della



commissione rispetto alle proposte di revisione del Regolamento di Consiglio Comunale presentate

al Segretario Generale.

La discussione prosegue quindi sulla eventualità di pianificare gli incontri della Commissione con

gli assessori per verificare lo stato dell’arte dei residui attivi/passivi  da porre in bilancio.

Si discute, inoltre, sulle programmazioni previste per l’estate ericina di natura culturale e di sport e

di spettacoli da tenersi nel borgo e se vi sono in cartellone delle manifestazioni anche nella parte ddi

valle del territorio

Alle 10.20 esce il consigliere Agliastro

Alle 10,36 , dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che vengono aggiornati

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonino Ninni Simonte

Il Vice  Presidente della 1^ Commissione

consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.74  seduta del  10.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 16.15, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la 1^ commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 16.00

2) Arceri Bruna                                  entra alle ore 16.20

3) Cavarretta Michele                        entra alle ore 16.00

4) Simonte Antonino                          entra alle ore 16.10

Risulta assente il consigliere  Barracco

Alle ore 16.20 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

E’ ospite della seduta la Assessora Rossella Cosentina con delega al Turismo sport, Spettacolo che

dopo i convenevoli di rito inizia ad illustrare quali sono i propositi dell’Amministrazione

nell’organizzazione dell’Estate Ericina 2021.



L’assessora esordisce dicendo che l’avvio del servizio di Funierice ha già permesso sin dal 14

giugno di organizzare il primo evento : la mostra dei quadri di De Chirico/Ventrone che si protrarrà

per oltre  4 mesi, periodo nel quale le opere verranno esposte al Museo Cordici.

Mediante le convenzioni con Ente Luglio Musicale, Conservatorio, Amici della Musica e Istituto

Cultura Italo Tedesca si organizzeranno n.4 eventi riguardanti spettacoli musicali di vario genere

all’interno del Palazzo Sales  che si terranno nei mesi di Luglio e Agosto.

Nel mese di Settembre , invece, sarà la volta della musica antica con un vero e proprio Festival.

Nello stesso mese, precipuamente nella seconda settimana , si terrà un evento denominato “ Festa

Federicina ” a detta dell’Assessora un weekend in cui sarà possibile rituffarsi in una atmosfera

tipicamente medievale, mediante la rievocazione storica dell’entrata nella città di Federico III e

della moglie Eleonora d’Aragona.

Quindi , sempre nello stesso periodo e nel mese successivo saranno protagonisti i soci del FAI e i

promotori delle “Vie dei Tesori” che promuoveranno i luoghi simboli delle bellezze

artistico-culturali della città.

Il sito dell’enoteca comunale verrà , dopo un periodo di chiusura forzata, riaperto al pubblico per le

canoniche degustazioni e i percorsi enogastronomici che verranno messi a disposizione dei turisti.

Segue discussione fra i presenti

Alle 17.25 esce il consigliere Simonte.

LA discussione susseguente si incentra su problematiche e prerogative di affidamento degli impianti

sportivi alle società che li gestiscono.

Alle 17.50 ,dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che vengono aggiornati

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio AGLIASTRO

Il  Vice Presidente della 1^ Commissione

consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.75  seduta del  15.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la 1^ commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio Giuseppe        entra alle ore 9.00

2) Arceri Bruna                                  entra alle ore 9.05

3) Cavarretta Michele                        entra alle ore 9.00

4) Simonte Antonino                          entra alle ore 9.00

Risulta assente il consigliere  Barracco

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Nell’approssimarsi delle scadenze in materia di finanza locale e nelle more dell’arrivo in

commissione dei documenti di Bilancio previsionale e consuntivo 2020 si decide di affrontare lo

studio del Piano Finanziario di gestione dei Rifiuti. Si contatta la Funz. Sig.ra De Vincenzi per

verificare i dati finali relativi alla raccolta differenziata.



La funzionaria, impegnata in una riunione con i VV.UU al momento della richiesta, fa sapere che

sarà disponibile ad audire nella prossima seduta e che, comunque, i termini di presentazione del

Piano Finanziario e della sua relativa approvazione in consiglio sono stati prorogati per l’anno in

corso al 30 Settembre.

Non risultano acquisiti in commissione delibere da proporre in Consiglio comunale che, a detta

dell’Ufficio di Presidenza , dovrebbero arrivare nei prossimi giorni in quanto già inoltrati al

Collegio dei Revisori che si sta esprimendo all’uopo.

Alle 10,10 , dopo la redazione del presente verbale si concludono i lavori che vengono aggiornati

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Pino Agliastro

Il Vice  Presidente della 1^ Commissione

consiliare

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N.76  seduta del 16.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Barracco Alessandro entra alle ore 09.14

4) Arceri Bruna entra alle ore 09.14

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore 09.14 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Il Vicepresidente propone di dare lettura delle Proposte di deliberazione per il Consiglio

comunale, arrivate tramite PEC ai consiglieri, come di seguito specificate:



● N. 84 del 07-06-2021 avente come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex

art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza n. 193/2020 del

14-07-2020 e n. 322/2020 del 11-12-2020 emesse dal Giudice di Pace di Trapani”

● N. 85 del 07-06-2021 avente come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex

art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito Fatture emesse dalla Dita A. B.”

● N. 86 del 07-06-2021 avente come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex

art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza n. 102/2018 del

16-04-2019 emessa dal Giudice di Pace di Trapani”

● N. 87 del 07-06-2021 avente come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex

art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza n. 102/2020 del

23-03-2020 emessa dal Giudice di Pace di Trapani”

Si decide di procedere in ordine numerico per n. di Deliberazione, quindi iniziando dalla

Delibera N. 84 del 07-06-2021 avente come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex

art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza n. 193/2020 del 14-07-2020 e n.

322/2020 del 11-12-2020 emesse dal Giudice di Pace di Trapani”.

Si dà lettura sia della Proposta di deliberazione sia della Sentenza emessa dal Giudice di

Pace.

Emerge che il debito fuori bilancio è ascrivibile alla condanna del Comune di Erice per un

verbale di infrazione del Codice della Strada, emesso dal Corpo dei VVUU del Comune di

Erice, ai danni della sig.ra Simonte Caterina, dichiarato nullo dal Giudice di Pace.

Il Consigliere Simonte, nell’esprimere dubbi circa possibili rapporti di parentela con la sig.ra

Simonte Caterina (non sa se possano esserci effettivi rapporti di parentela) decide di non

partecipare né alla discussione né alla votazione della Proposta di deliberazione.

Si apre discussione.

Alle ore 10:16 esce il Consigliere Simonte.

I Consiglieri presenti decidono di convocare il Comandante dei VVUU, Responsabile del IX

Settore – Polizia Municipale, dott. Bellofiore Armando Josè per chiedere delucidazioni. Viene

osservato che tutte le Proposte di deliberazione, prima elencate, sono a firma dello stesso

Caposettore, si conviene che la convocazione dello stesso avvenga in una unica seduta e dunque

solo dopo il completamento della lettura e discussione preliminare delle quattro Proposte testè dette.

Alle ore 10,45 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente della I Comm. consiliare



f.to Michele CAVARRETTA f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N.77 seduta del 17.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 16.15, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 16.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 16.10

3) Antonio Giuseppe Agliastro entra alle ore 16.25

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Cavarretta.

Alle ore 16.25 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti i verbali delle sedute precedenti.

Il consigliere Simonte propone, vista l’apertura della Mostra “Progetto Arte Armonia

Accoglienza”, giusta inaugurazione avvenuta in data odierna, presso gli Uffici Servizi Sociali

presso i locali comunali di via I. Poma, di fare un sopralluogo, alla luce della apparente acquisizione

di elementi decorativi, ornamentali e funzionali da parte dell’Amministrazione comunale.

Si decide quindi di trasferire la seduta presso i locali di via Poma.



Raggiunti gli uffici di via Poma, la Commissione viene accolta dalla Dirigente del VIII Settore –

Servizi Sociali e politiche giovanili, dott.ssa Messina e dalla gallerista dott.ssa Rosa Rosaria,

responsabile dell’Associazione L’Urlo di Rosaria e autrice delle opere esposte. I componenti della

Commissione vengono resi edotti di quanto realizzato (quadri, arredi, ornamenti), delle finalità

dell’intervento e della destinazione finale degli oggetti acquisiti al patrimonio del Comune.

Segue discussione su quanto appurato nel sopralluogo.

Alle 17.45, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il presente verbale viene redatto all’inizio della seduta che si è tenuta il giorno 21.06.2021 e

sottoscritto dal Presidente Barracco.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonino Simonte

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N.78  seduta del 18.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna entra alle ore 09.13

Risultano assenti il consiglieri Agliastro e Barracco.

Alle ore 09.14 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Il Vicepresidente propone di dare lettura della Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale,

arrivata tramite PEC ai consiglieri, e nello specifico la N. 85 del 07-06-2021 avente come oggetto

“Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 a seguito

Fatture emesse dalla Dita A. B.”



Si dà lettura della Proposta di deliberazione, emerge che il debito fuori bilancio, riguarda

l’emissione di fatture emesse dalla Ditta Adragna Baldassare, per una spesa complessiva di euro

9.189,62, data la sommatoria delle fatture n. 50 del 24.06.2020 di euro 7.702,85, n. 49 del

24.06.2020 di euro 103,29, n. 70 del 01.09.2020 di euro 461,16 e n. 71 del 01.09.2020 di euro

461,16 n. 72 del 01.09.2020 di euro 461,16.

Le fatture emesse scaturiscono per le spese di intervento e di deposito di alcuni mezzi

sequestrati “Piaggio PK 50 targato 1R2W6, Autovettura Smart Targata BJ 314 ES, ciclomotore

Yamaha Booster 50 telaio 3WW008547, Ciclomotore Aprilia Amico telaio 07423653,

ciclomotore Aprilia scarabeo telaio LEDGM5361LE081C8712” da parte della polizia

municipale di Erice, dai Carabinieri della Compagnia di trapani – Nucleo operativo

Radiomobile, e dalle confische disposte dalla Prefettura di trapani, in conseguenza di Verbali di

Contestazioni emessi dagli stessi enti.

Si apre discussione. I Consiglieri presenti decidono di convocare il Comandante dei VVUU,

Responsabile del IX Settore – Polizia Municipale, dott. Bellofiore Armando Josè per chiedere

delucidazioni, in quanto tale Proposta di deliberazione, è stata sottoscritta dallo stesso Caposettore,

Alle ore 10,16 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il  V. Presidente della I Comm. consiliare

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.79 seduta del 21.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 16.15, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 16.15

2) Cavarretta Michele entra alle ore 16.15

3) Simonte Antonino entra alle ore 16.15

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro.

Alle ore 16.15 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti i verbali delle sedute precedenti.

Si legge e analizza la Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 86 del 07-06-2021

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. A) D. Lgs. 267/2000 a seguito di

sentenza n. 102/2018 del 16-04-2019 emessa dal Giudice di Pace di Trapani”.

Il Debito fuori bilancio ammonta ad una cifra pari a € 590,14 per una condanna in cui il

Comune è parte soccombente, a favore della Sig. Oddo Anna Maria a seguito di un verbale emesso



dai VVUU di Erice. Dalla lettura degli allegati alla Proposta di deliberazione (Sentenza del

Tribunale, Atto di precetto e di citazione) emerge quanto segue:

● La prima condanna emessa dal Giudice di pace, sentenza n. 102/2018, ammontava a €

93,00.

● In seguito ad un ingiustificata, da quanto emerge dalla lettura dei documenti in possesso

della Commissione, mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la cifra è lievitata a ben € 393,43 più spese

legali giusto atto di precetto, notificato il 26-02-2021.

● Essendo scaduti i termini concessi al debitore (Comune di Erice), ne è nata azione di

pignoramento sui conti correnti intestati al Comune di Erice presso Posta italiane e

Banca Don Rizzo, facendo lievitare ulteriormente il debito fuori bilancio a € 590,14.

Duole constatare che il Collegio dei Revisori dei Conti, come si evince dal Verbale n. 104

prot. 24937/2021 del 15/06/2021, indica come spesa complessiva la cifra erronea di €393,43

invece che di €590,14 come indicato chiaramente della Proposta di Deliberazione e nei Pareri di

Attestazione di Copertura finanziaria e Parere di Regolarità contabile a firma della dott.

Cognata.

Alle 17.45, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario. I sollevano

perplessità sulla legittimità dell’atto sopposto all’attenzione della Commissione dato che il Parere

del Collegio dei Revisori riporta una cifra diversa (più bassa). Si decide quindi di inviare una nota al

Presidente del Consiglio e al Segretario generale per avere chiarimenti a riguardo.

Segue discussione.

Dopo la conferma della volontà dei componenti della Commissione di attendere il

completamento della disamina delle quattro Proposte di deliberazione con Debiti fuori bilancio e la

convocazione del Dirigente del IX Settore – Polizia Municipale, Dott. Bellafiore, si rimanda

l’espressione di parere sulla Proposta di cui sopra

Alle ore 17:25, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si aggiornano

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonino Simonte

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N.80  seduta del 22.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risultano assenti il consiglieri Arceri e Barracco.

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

all’unanimità dei presenti.

Alle ore 9.18 entra in commissione la Cons.  Bruna Arceri .



La seduta odierna inizia con la lettura della proposta di deliberazione n. 87 del 07.06.2021 avente

come oggetto “Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito sentenza  n.102/2020 del 23.03.2020 emessa dal Giudice di Pace di Trapani. ”

Si dà lettura della Proposta di deliberazione: trattasi di un debito derivante da una sentenza

in cui il Comune di Erice, pur avendo annullato in autotutela una precedente sanzione

comminata ai sensi dell’art.145 del Codice della Strada, viene condannato a risarcire le spese di

lite. Il ricorrente, infatti, Sig. Pianelli Giovanni dimostra che il provvedimento sanzionatorio è

stato notificato a un minore anziché al proprio esercente la patria potestà.

Si apre discussione. I Consiglieri presenti decidono di esprimere parere previa convocazione,

già concordata, con il Comandante dei VVUU, Responsabile del IX Settore – Polizia Municipale,

dott. Bellofiore Armando Josè per chiedere delucidazioni in quanto la stessa proposta risulta stata

sottoscritta dal medesimo.

Alle ore 10,05  esce il Consigliere Agliastro

Alle ore 10.20 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il  V. Presidente della I Comm. consiliare

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N.81 seduta del 23.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

4) Arceri   Bruna entra alle ore 09.05

Risulta assente il consigliere Barracco.

Alle ore 09.05 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

all’unanimità dei presenti.



La seduta odierna tratterà la proposta di deliberazione n. 82 del 04.06.2021 pervenuta in

commissione nei giorni scorso e avente come oggetto “Approvazione modifica Piano Triennale

delle Opere Pubbliche 2021/2023”

Si inizia la lettura della proposta.

Alle ore 9.15 entra in commissione il Presidente Barracco che assume la Presidenza della

seduta.

Trattasi di un’integrazione della delibera n. 61, già approvata in Consiglio comunale nella

seduta del 10.05.2021. L’integrazione è dovuta poiché per l’opera di Riqualificazione,

adeguamento e manutenzione straordinaria della Palestra di Porta Spada, inserita fra le voci di

II^ annualità 2022, sono variati gli importi poiché rispetto al progetto originario si è dovuto

procedere a una revisione dei lavori per adeguare l’impianto a nuove normative federali.

Così, almeno, per quanto sostenuto dall’Ing. Amenta, contattato telefonicamente al momento.

Dopo la lettura, inizia la discussione. Il Presidente Barracco sostiene che il progetto già

approvato in Giunta e conseguentemente anche dal Consiglio comunale in ambito di Piano

Triennale avrebbe già dovuto includere gli aggiornamenti prescritti dalle norme vigenti, così

come invece successivamente avvenuto con la proposta modificata dell’attuale progetto.

Il Vice Presidente Cavarretta rileva che la delibera manca di una relazione ove si evincono le

ragioni per le quali è stato previsto un rimpinguamento di circa € 800.000 rispetto all’importo

iniziale di progetto.

Il consigliere Barracco, anche in considerazione del fatto che il nuovo progetto supera la soglia di

un milione di euro, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n.12/2011, richiede di poter visionare

il nuovo progetto preliminare al fine di confrontarlo con il precedente studio di fattibilità.

Alle ore 10,10 esce il Consigliere Agliastro.

Si predispone quindi, come deciso nella seduta del 21-06-2021, la nota indirizzata al Presidente

del Consiglio comunale e al Segretario generale inerente i chiarimenti sull’operato del Collegio dei

Revisori dei Conti (si veda il verbale n. 79 del 21-06-2021), nota che viene allegata al presente

verbale. Si protocolla la suddetta nota, brevimanu.

Alle ore 10.25.

Alle ore 10.33 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri

Il   Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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Al Presidente del Consiglio comunale

Al Segretario generale

Comune di Erice

Oggetto: richiesta chiarimenti sulla legittimità delle Proposte di Deliberazioni n. 86 del

07-06-2021

A nome della I Commissione consiliare, si chiede di valutare la correttezza formale – o

legittimità – della Proposta di deliberazione consiliare n. 86 del 07-06-2021 “Riconoscimento

debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. A) D. Lgs. 267/2000 a seguito di sentenza n. 102/2018 del

16-04-2019 emessa dal Giudice di Pace di Trapani”, in quanto il Parere espresso dal Collegio dei

Revisori dei Conti riporta una cifra del debito inferiore a quella riportata nella Proposta di

Deliberazione e nei pareri tecnico-contabili dei Responsabili di Area. In particolare il valore del

debito fuori bilancio è pari a € 590,14 mentre i Revisori dei Conti certificano un valore pari a

€393,43.

Erice, 23-06-2021

Il   Presidente della I Comm. consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.82 seduta del 25.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Barracco  Alessandro entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Simonte e Arceri.

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

all’unanimità dei presenti.



La seduta odierna tratterà la proposta di deliberazione n. 88 del 14.06.2021 pervenuta in

commissione nei giorni scorso e avente come oggetto “Modifica Del Regolamento Comunale Per

il Funzionamento della Commissione Permanente per le Pari Opportunità”

Si inizia la lettura della proposta.

Alle ore 9.05 entra in commissione la consigliera Arceri.

Si dà lettura della proposta di Deliberazione e si procede al confronto tra gli articoli in modifica

e quelli presenti nella versione del Regolamento pubblicato sul sito internet del Comune.

Emergono alcune differenze di seguito elencate sommariamente:

● All’art. 3 viene modificato il numero di componenti delle organizzazioni imprenditoriali,

portandone il valore da 1 a 3.

● All’art. 3 viene ridotto il numero di componenti delle istituzioni pubbliche scelti tra

quelle attualmente operanti nel territorio, quali Scuole da 3 a 1.

● Viene modificata in tutto l’articolo la parola “membro” in “componente”.

● Viene aggiunto l’articolo Il/La a ogni voce dell’elenco.

● All’art. 5 viene aggiunto un quinto capoverso col quale viene proposto di prevedere nel

Bilancio di Previsione del Comune un fondo monetario destinato alle attività della

Commissione, come concertate con l’Amministrazione.

Si apre discussione.

Alle ore 10,05 esce il Consigliere Cavarretta.

Si decide di predisporre uno o più emendamenti che verranno discussi in dettaglio, scritti e

protocollati nella prossima seduta.

Alle ore 10.25 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Presidente

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N.84 seduta del 29.06.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 09.00, presso i locali

comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e

debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per il funzionamento delle

commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione

consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino entra alle ore 09.00

3) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

Alle ore 09.00 il Vice Presidente Cavarretta, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

all’unanimità dei presenti.



Alle ore   9.15   entra in Commissione la consigliera Arceri .

La seduta odierna inizia con la predisposizione degli emendamenti da presentare sulla proposta di

delibera n.88 del 14.06.2021 pervenuta in commissione nei giorni scorsi e avente come oggetto

“Modifica Del Regolamento Comunale Per il Funzionamento della Commissione Permanente

per le Pari Opportunità”

Il consigliere Agliastro non sottoscrive i primi due emendamenti, riservandosi di pronunciare il

proprio parere in sede di Consiglio Comunale previa discussione tra i firmatari e

l’amministrazione, la quale dovrà eventuale prefigurare l’applicabilità degli stessi. Riguardo il

terzo emendamento, che verte sulle modalità di notifica delle convocazioni della Commissione,

il Consigliere ritiene, invece, poter sottoscrivere già in fase redigente la prerogativa di utilizzo

dei  moderni strumenti telematici in luogo del fax.

Il consigliere Simonte Antonino, poiché firmatario della proposta di delibera in discussione

ritiene non dover sottoscrivere gli emendamenti proposti.

La discussione si chiude con la presentazione degli emendamenti all’Ufficio Protocollo, unitamente al

riepilogo delle presenze in Commissione dei consiglieri nel mese di Giugno.Alle ore 10.25 dopo la

redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Vice  Presidente

f.to Michele Cavarretta


