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VERBALE N. 101 seduta del 02.08.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 02 del mese di Agosto 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 09.00

Risultano Assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

Il  Presidente  della  Commissione  alle  ore  09.00,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 100 del 29.07.2021.

Alle 09.10 entra la consigliera Arceri.

Il Presidente propone di esaminare la Proposta di deliberazione n. 99 del 05.07.2021 rubricata

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.  194, comma 1, lettera  A), del D.Lgs. 267/2000 a

seguito di atto di precetto della Giannitrapani srl”.

Si inizia la lettura della Proposta di delibera di cui sopra.



Si chiede alla Presidenza del consiglio di fornire alcune note citate nelle premesse della Delibera

ma non allegate alla stessa, a firma del Dirigente del V Settore, ing. Amenta. In particolare la nota

del 22-1-2021 prot. n 2752 avente come oggetto “Giannitrapani srl – Ricorso per decreto ingiuntivo

– proposta di definizione bonaria”, inviata all’avv. Gaspare Pollina. Nella stessa sono indicate le

fatture oggetto del decreto ingiuntivo come di seguito indicate:

 N. 106 del 29-10-2019 di €269,34

 N. 109 del 13-11-2019 di € 1910,96

 N. 176 del 30-11-2019 di € 537,39

 N. 30 del 23-06-2020 di € 2244,40

La somma delle quattro fatture ammonta a € 4962,09.

Inoltre  emerge  una  discrasia  tra  la  data  di  affidamento  del  contratto  di  manutenzione  degli

estintori  e cassette mediche negli  immobili  comunali  di Erice alla Ditta Giannitrapani srl n.

2072/2020.  Curiosamente  le  fatture  hanno  tutte  data  antecedente  a  quella  indicata  nella

determinazione del funzionario responsabile. Inoltre l’importo indicato in questa determinazione

è pari a € 6742,38.

Si inizia la lettura della sentenza del tribunale. Emergono delle differenze in più parti, a partire

dal  debito  riconosciuto  rispetto  alle  fatture  indicate  nella  nota  del  Dirigente  Amenta  sopra

indicata.

Si apre discussione preliminare sui documenti letti. 

Alle ore 10.05 esce il consigliere Simonte.

Si annotano tutte le cifre, le date e si tenta di ricostruire la cronologia della vicenda, atteso che –

in difformità alla nota del Segretario generale del Comune di Erice prot. 3243 del 24-01-2020

“Istruttoria proposte di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – direttiva” –

non è stata allegata apposita relazione del Dirigente proponente il Riconoscimento del debito

fuori bilancio nella quale è fornita una esaustiva istruttori e una adeguata motivazione e che

descriva la genesi del debito e specifichi le ragioni per le quali  non si è ritenuto opportuno

ricorre avverso la sentenza. 

Alle ore 10,20, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si aggiornano

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 102 seduta del 03.08.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Agosto 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 09.08

Risultano Assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

Il Vice Presidente della Commissione alle ore 09.08, accertata la sussistenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 101 del 02.08.2021.

        Il vice Presidente propone di continuare a esaminare la Proposta di deliberazione n. 99 del

05.07.2021 rubricata “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A), del

D.Lgs. 267/2000 a seguito di atto di precetto della Giannitrapani srl”.

In Particolare si inizia la lettura del verbale del Collegio dei Revisori, alle 09.20 entra il consigliere

Barracco che assume la Presidenza della seduta. Si continua la lettura da parte del presidente che

fa notare come i revisori evidenzino un “errore materiale”,  non meglio specificato,  da parte del



responsabile  del  settore,  l’impegno  di  spesa  nell’anno  2019,  non  è  stato  perfezionato  e  con

determina 2072/2020, è stata impegnata la somma di euro 5984,69.

Alle ore 10.05 esce il consigliere Simonte.

Dopo aver analizzato, l’atto di precetto a firma dell’avvocato Gaspare Pollina, la determinazione

dirigenziale  n.  894  del  30-12-2020,  i  pareri  di  regolarità  contabile,  la  nota,  tramite  email

dell’avvocato Pollina, la commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni:

 Non  sono  note  le  condizioni  contrattuali,  così  come  le  clausole  della  sospensione  del

servizio, come da determinazione dirigenziale n. 894 del 30/12/2020

 non si comprende quale sia l’ errore materiale” indicato sia nel verbale dei revisori dei conti

sia nella determinazione dirigenziale n.894 del 30/12/2020

 Nel verbale dei revisori dei conti a pagina 1, ultimo rigo si evidenziano n 2 errori nella

stessa frase: la determinazione è indicata come n. 2072/200 anziché 2072/2020;

La somma impegnata è erroneamente indicata in euro 5.984,69 anziché 5.948,46

 Nel parere di regolarità contabile n 99 del 05/07/2021 viene indicato all’impegno di spesa n.

37898/2020 pari ad euro 2.255,94 mentre nel parere di regolarità contabile del 30/12/2020,

lo stesso impegno assommava a euro 4.000,00. Si chiede la differenza dei due impegni in

quale capitolo andrà a confluire.

 In  tutta  la  documentazione  a  firma  del  responsabile  del  V  settore,  la  fattura  n.  30  del

23/06/2020  pari  a  €  2.244,40  riportava  la  data  errata,  infatti  nella  sentenza  emessa  dal

giudice di pace, risulta la data della fattura” 23/06/2019”. Ci si chiede se sia la stessa fattura.

Contattato  il  dirigente  del  V  settore  per  invitarlo  in  commissione,  questi  comunica  che

trovandosi in ferie è impossibilitato a presenziare,  suggerendo di contattare il dirigente del I

settore.  Contattato  quest’ultimo,  conferma  la  presenza  per  la  seduta  di  commissione  del

04/08/2021.

       Si apre discussione sui documenti letti. 

Alle ore 10.55, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si aggiornano

come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 103 seduta del 04.08.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Agosto 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) Agliastro Antonio                        entra alle ore 09.05

3) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

4) Arceri Bruna                                        entra alle ore 09.05

Risulta assente il consigliere Simonte

Il  Presidente  della  Commissione  alle  ore  09.05,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 102 del 03.08.2021.

Alle ore 9.15 entra in commissione il consigliere Simonte Antonino.

Alla seduta odierna presenzia il Dott. Di Benedetto, Dirigente del I Settore, invitato ad riferire in

commissione  per  illustrare  i  contenuti  della  proposta  n.  99  del  05.07.2021  rubricata

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, Lettera A) del D.Lgs. n.267/2000 a

seguito di atto di precetto della Giannitrapani SRL”.



Il Presidente, in via preliminare, sulla scorta del verbale della seduta precedente, illustra al

Dirigente tutte le perplessità evidenziate (a tal fine si veda il Verbale n. 102 del 03-08-2021).

Il Dirigente riferisce di tutti gli step del procedimento amministrativo che hanno generato il

debito,  con  i  passaggi  intermedi  posti  in  essere  dall’Amministrazione  per  dare  una  soluzione

transattiva con la ditta ricorrente.

Si colgono alcuni refusi nel testo della delibera riguardanti importi e date delle fatture. Il

Dirigente Di Benedetto raccoglie le indicazioni della Commissione, rilevando che alcune discrasie

erano già state notate.

Dopo  approfondimento  sulla  documentazione,  si  concorda  sul  fatto  che  esistano  vari  e

diffusi errori, commessi da praticamente tutti gli attori coinvolti (Dirigente, Avvocato della Parte

offesa,  Revisori  dei  Conti,  Ragioneria).  Si  avanza  quindi  l’ipotesi  di  ritiro  della  Proposta  di

deliberazione  per  consentire  agli  uffici  di  provvedere  a  correggere  gli  errori  nella  proposta  di

delibera da discutere in Consiglio comunale.

A maggiore conferma di ciò, emerge che nella Proposta di delibera in oggetto, sembrerebbe

che la cifra oggetto del Debito contempli anche una fattura non oggetto di precetto dall’Avvocato

Pollina,  che NON può essere trattato dal Consiglio comunale in quanto esula dalle competenze

dell’organo  consiliare.  Tra  l’altro,  detta  fattura  dovrebbe  già  essere  stata  pagata  alla  Ditta

Giannitrapani s.r.l.

A tal fine il Dirigente di riserva di verificarne l’effettiva quietanza. Ci si riaggiorna quindi

alla seduta di I Commissione convocata per la giornata di domani, 05-08-2021.

Alle ore 10.35 escono i consiglieri Agliastro e Simonte.

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

aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 104 seduta del 05.08.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Agosto 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 09.0

3) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

      Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro  

Il  Presidente  della  Commissione  alle  ore  09.00,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 103 del 04.08.2021.

In via preliminare il vicepresidente contatta il Dirigente del I Settore, dott. Di Benedetto, udito

nella seduta di ieri, per chiedere aggiornamenti sulla questione della quietanza delle fatture emessa

dalla Ditta Giannitrapani s.r.l. non oggetto di precetto (che ha generato il debito fuori bilancio come

da Proposta di deliberazione n. 99 del 05-07-2021). Il Dirigente riferisce che, dopo una verifica

sulla  documentazione,  è  emerso  che  l’errore  è  ascrivibile  alla  Ragioneria  che  ha  imputato  una

fattura già pagata sommandola alla cifra oggetto del debito.  Quindi ha dato disposizione che il



Responsabile  del  V  Settore,  ing.  Amenta,  prepari  un  emendamento  tecnico  per  correggere  la

Proposta n. 99 per il consiglio comunale.

Il Presidente Barracco esprime le sue perplessità sulla procedura in quanto la modifica è

sostanziale  e  non  formale,  per  cui  si  riserva  di  comunicare  in  separata  sede  al  Dirigente  e  al

Segretario comunale.

Il  Presidente  chiede  di  esprimere  parere  sulla  Proposta  n.  99  del  05-07-2021

“Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, Lettera A) del D. Lgs. n.267/2000 a

seguito  di  atto  di  precetto  della  Giannitrapani  SRL”.  Dopo  discussione,  si  decide  di  rinviare

l’espressione del parere in aula, durante il dibattito consiliare.

Successivamente,  il  Vicepresidente  Cavarretta  propone  di  trattare  la  Proposta  di

deliberazione  n.  114  del  27-07-2021  “Approvazione  modifica  del  Piano  triennale  delle  opere

pubbliche 2021-2023. Lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della

palestra di Porta Spada”.

Il Presidente Barracco propone di chiedere al Dirigente del V Settore o ad un suo sostituto

(visto che trovasi in ferie) di visionare i due progetti di riqualificazione della Palestra di Porta Spada

prima e dopo la modifica proposta in delibera.

Si concorda quindi di contattare l’arch. Denaro per avere copia dei due progetti. 

Si dà lettura della proposta di cui sopra. Segue discussione.

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

aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Michele Cavarretta

Il Presidente della I Commissione consiliare

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 105 seduta del 06.08.2021

        L’anno  duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Agosto 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 09.05

      Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro  

Il  Vice Presidente della  Commissione Cavarretta  alle  ore 09.05, accertata  la  sussistenza del

numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale n. 104 del 05.08.2021.

Si  continua  la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione  n.  114  del  27-07-2021

“Approvazione  modifica  del  Piano  triennale  delle  opere  pubbliche  2021-2023.  Lavori  di

riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra di Porta Spada”.  

Alla seduta odierna presenzia l’architetto Andrea Denaro in sostituzione del Dirigente Ing.

Amenta.



L’architetto illustra e motiva il perché di questa delibera. 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  che  risale  al  1970 si  è  dovuto procedere  a  una  revisione  dei  lavori  per

adeguare l’impianto a nuove normative federali”  CONI” e ulteriori  e moderne normative di

sicurezza”  Anti  incendio,  servizi  igienici,  impianti  elettrici,  abbattimento  delle  barriere

architettoniche”  e  soprattutto  per  renderla  fruibile  e  agibile  alle  società  sportive  per  le  loro

attività, non ché l’adeguamento al prezziario in vigore.

Considerando che con delibera del Consiglio Comunale n.61 del 10-05-2021, con la quale è

stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP 2021-2023, considerato che nel suddetto

Piano , l’opera pubblica  è stata inserita per un importo complessivo di Euro 950.000,00 nella 2^

annualità  2022, si  rileva con la  proposta n.  114, l’importo del progetto riqualificato  è stato

rimodulato in complessivi Euro 1.714.524,85.

 Si rileva inoltre, 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.

      Segue discussione.

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

aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Bruna Arceri 

Il Vice Presidente della I Commissione consiliare

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 106 seduta del 10.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Barracco e Agliastro.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 105 del 06/08/2021.

La  seduta  odierna  tratterà  la  proposta  di  deliberazione  n.  118  del  28.07.2021 pervenuta  in

commissione tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come oggetto  “Approvazione Documento

Unico  di  programmazione  2021-2023  ai  sensi  dell’art.  170,  comma  1,  del  D.  LGS.  N.

267/2000).”  

 Inizia la lettura della proposta di delibera, la consigliera Arceri,  si evidenzia che il DUP: 



 Ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;

 Si  compone  di  due  sezioni:  quella  strategica  e  quella  operativa.  La  prima  ha  un

orizzonte  temporale  di  riferimento  pari  a  quello  del  mandato  amministrativo,  la

seconda pari a quello del bilancio di previsione.

 Costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per  l’approvazione  del  bilancio  di

previsione.

Successivamente  si  passa  alla  lettura  dell’allegato  “Programmazione  dei  Fabbisogni  di

personale”, dove all’interno del documento vengono riportate e stabilite, le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse, al fine di migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente

con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Terminata la lettura si prende in esame e si legge il

“Piano di Spesa Complessivo Interventi e Servizi L.R. N. 22/86 – Anno 2021” , tale piano ,

riporta in maniere dettagliata gli interventi e i servizi in ambito Sociale, in particolare:

 Area Servizi di sostegno alla Famiglia

 Area Minorile e Prestazioni Integrative e Sostitutive della Famiglia

 Area Anziani

 Area Disabilità

 Area servizio sociale professionale

 Area violenza di Genere

Per un totale complessivo di spesa di euro 1.011.080,36 suddiviso in euro 878.206,90 con fondi

provenienti dalla L.R. 22/86 e in euro 132.873,46 con fondi comunali.

Si apre discussione e dibattito tra i consiglieri presenti. Dove, il consigliere Simonte, per ulteriori

chiarimenti,  propone di  convocare  alla  prossima commissione,  come da  calendario,  la  Dott.ssa

Messina, responsabile del Settore Servizi Sociali. 

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Bruna Arceri

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 107 seduta del 12.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Barracco e Agliastro.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 106 del 10/08/2021.

Successivamente il Vice presidente comunica ai consiglieri presenti, che ha cercato di contattare e

invitare in commissione la Dott.ssa Messina, ma la stessa risulta in ferie e quindi impossibilitata a

presenziare.

Si continua la trattazione della proposta di deliberazione n. 118 del 28.07.2021 pervenuta in

commissione tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come oggetto  “Approvazione Documento

Unico  di  programmazione  2021-2023  ai  sensi  dell’art.  170,  comma  1,  del  D.  LGS.  N.



267/2000).”   Nello specifico si passa alla lettura e discussione del parere dei revisori dei conti.

Inizia  la  lettura  il  consigliere  Simonte,  si  evidenzia  che  l’organo  di  revisione  dalle  verifiche

effettuate sul DUP, ha riscontrato:

a) La completezza  del  documento  in  base  ai  contenuti  previsti  dal  principio  contabile  4/1

paragrafo 8

b) Che  gli  indirizzi  strategici  dell’ente  sono  stati  individuati  in  coerenza  con  le  linee

programmatiche di mandato, e contenuti in questo documento.

c) La corretta  definizione  del gruppo amministrazione  pubblica,  con la  relativa  indicazione

degli indirizzi e degli obbiettivi degli organismi che ne fanno parte.

d) Che gli obiettivi dei programmi operativi che l’ente intende realizzare sono coerenti con gli

obiettivi strategici.

e) L’adozione degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di

cui  il  legislatore  prevede  la  redazione  ed  approvazione  e  la  loro  coerenza  con  quanto

indicato nel DUP e in particolare che:

Il  Programma  Triennale  lavori  Pubblici,  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni

immobiliari,  e  la  Programmazione  del  fabbisogno  del  personale  sono  stati  adottati

dall’organo  esecutivo  con  deliberazioni  della  Giunta  comunale  rispettando  i  termini

previsti dalle norme. La Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi non è

stata approvata autonomamente e si considera approvata in quanto contenuta nello stesso

DUP.  Tutto  ciò  premesso  si  rileva  che  i  revisori  esprimono  parere  favorevole  in

coerenza con i punti sopra riportati nel Documento Unico di Programmazione.

Successivamente  si  passa  alla  lettura  del  Programma  Biennale  degli  Acquisti  di

Forniture e Servizi 2021/2022, suddiviso in tre schede A – B – C cosi specificato:

A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma.

B) Elenco degli acquisti del programma

C) Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente  programma

biennale e non risposti e non avviati.

 Si apre discussione e dibattito tra i consiglieri presenti, si decide di continuare dettagliatamente,

nella  prossima  commissione,  lo  studio  del  programma  biennale  invitando,  se  disponibile,  il

referente del programma Dott. Di Benedetto.

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 Antonino Simonte

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 108 seduta del 13.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

4) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

 Risulta assente Giustificato il consigliere Barracco.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 107 del 12/08/2021.

Successivamente il Vice presidente comunica ai consiglieri presenti, che ha contattato e invitato in

commissione il Dott. Di Benedetto, che ha confermato la presenza.

Nella  seduta  odierna  si  continua  la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione  n.118  del

28.07.2021  pervenuta  in  commissione  tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come  oggetto

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2021-2023 ai sensi dell’art. 170, comma



1, del D. LGS. N. 267/2000).”  Nello specifico si continua lo studio in maniera più dettagliata del

Programma Biennale Degli Acquisti Di Forniture e Servizi 2021/2022. 

Entra in commissione il Dott. Di Benedetto che fa il punto su quanto contenuto nella scheda B –

Elenco degli acquisti del Programma. Vi sono contemplate tutte le voci di spesa sostenute dall’Ente

i cui importi sono superiori a € 40.000,00.

Si  analizzano  le  singoli  voci  e  si  richiedono  notizie   sugli  stanziamenti   riguardanti   le

collocazioni e le forniture relative all’allestimento del Campo “ Falcone e Borsellino”.

Quindi,  la  discussione  prosegue  sulle  voci  riguardanti  i  servizi  sociali,  precipuamente

sull’origine degli stanziamenti che spesso sono originati da trasferimenti della Regione Sicilia.

Altre  voci  di  spesa  vengono  sollecitate  all’attenzione  del  Dirigente  nel  prosieguo  della

discussione.

Alle ore 10.10, 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
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VERBALE N. 109 seduta del 16.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Barracco e Agliastro

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

aperta la seduta.

   Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 108 del 13/08/2021.  

La  seduta  odierna  tratterà  la  proposta  di  deliberazione  n.  119  del  29.07.2021 pervenuta  in

commissione  tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come oggetto  “Approvazione Bilancio  di

previsione Finanziario per il Triennio 2021-2023” Inizia la lettura della proposta di delibera il

vice presidente, si evidenzia che il DUP: 

      Si inizia  la  lettura,  si  evince  tale  strumento  è  stato redatto  tenendo conto  di  tutte  le

disposizioni finanziarie vigenti ed in particolare:



 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

 Legge 6 Agosto 2008 n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto –

legge 25 giugno 2008 n. 112

 D.Lgs n. 446/97 e s.m.i. che prevede disposizioni in materia di riordino di tributi locali,

in materia di redditi delle persone fisiche e l’introduzione dell’imposta regionale sulle

attività produttive;

 Normativa in materia di tributi locali e di finanza pubblica;

 Legge 30 Dicembre 2020, n 178; Bilancio di Previsione dello stato per l’anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Inoltre si dà atto che le entrate per l’anno 2021 in virtù da quanto disposto dall’art. 1

comma 169 della legge 27 dicembre 2006, sono computate secondo quanto stabilito dai

seguenti provvedimenti:

 Delibera del consiglio comunale n. 46 del 24/06/2020” Determinazione aliquote  IMU;

 Tariffe  della  Tassa  Rifiuti  –TARI  previste  nella  deliberazione  consiliare  n.108  del

21/07/2021;

 Delibera  del  consiglio  comunale  n.82  del  29/09/2015”  Modifica  del  Regolamento

comunale per L’applicazione dell’addizionale comunale Irpef.

 Stanziamenti  e  trasferimenti  correnti  da Amministrazioni  pubbliche per  l’anno 2021,

pari a Euro 5.230.570,99.

 Entrate  relative  ai  proventi  per  il  rilascio  delle  copie  degli  atti  e  provvedimenti

amministrativi per diritti di visura, previste per Euro 7.000,00

 Fondi provenienti dalla Regione Siciliana, ai sensi della L.R. n. 5/2014, così ripartiti:

1) Stanziamento per servizi sociali per l’anno 2021 euro 878.206,90

2) Stanziamenti per servizi per l’anno 2021 euro 194.167,88

3) Stanziamenti per investimenti per l’anno 2021 euro 128.099,58

 

 Si apre discussione e dibattito tra i consiglieri presenti, 

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonino Simonte

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 110 seduta del 17.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.05

4) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.05

 Risulta assente giustificato il consigliere Agliastro.

Alle ore 09.05 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 n 109 del 16/08/2021.  

Alle ore 09.10 entra in commissione il consigliere Agliastro.                                           

 Si continua la trattazione della proposta di deliberazione n. 119 del 29.07.2021 pervenuta in

commissione  tramite  Pec,  nei  giorni  scorsi  e  avente  come oggetto  “Approvazione Bilancio  di

previsione Finanziario per il Triennio 2021-2023”. Nello specifico si passa alla lettura della Nota

integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023.



Da una rapida  analisi  è  emerso che l’Amministrazione  comunale  ha deciso di  assumere  un

mutuo per il completamento impianti sportivi pari a € 1.500.000,00. Non essendo chiaro quali siano

gli impianti oggetto di detto mutuo, si decide di contattare il Responsabile del III Settore – Servizi

Finanziari,  dott.  Pugliesi,  per  concordare  un  incontro  in  commissione.  Dato  che  lo  stesso  è  al

momento in ferie e che rientrerà in servizio domani, 18-08-2021, si decide di confermare la seduta

di Commissione – in via straordinaria – nonostante ci siano nello stesso giorno seduta di Consiglio

comunale.

Dalla Nota emerge anche che è prevista una entrata extratributaria di € 256.500,00 per oneri

relativi al canone unico patrimoniale e mercatale. Nella Nota si fa cenno ad una Delibera di Giunta

municipale, la n. 143 del 21-07-2021. Il Presidente Barracco provvede quindi a chiederne copia alla

Segreteria di Presidenza che la fornisce immediatamente. Si dà lettura della Delibera suddetta e

dell’Allegato  A:  si  evince  che  la  cifra  sopra  indicata  è  relativa  al  recupero  postumo

dell’occupazione (che non sarebbe errato indicare come abusiva) da parte di RAI WAY s.r.l. che

avviene dal 1961 senza che sia mai stato firmato il Contratto di Concessione d’uso da parte di RAI

WAY s.r.l. e del Comune di Erice. 

Alle ore 10.10 esce il consigliere Simonte.

Dopo alcuni incontri intercorsi con la RAI WAY s.r.l., si è addivenuti ad una bozza di Contratto

di  concessione  per  i  prossimi  9  (nove)  anni  a  decorrere  dal  21-07-2021,  mentre  per  gli  anni

pregressi  l’Amministrazione  ha  concordato  una  cifra  forfettaria  di  “soli”  €  256.500,00,  pari  al

canone degli ultimi 5 (cinque) anni.

Si apre discussione e dibattito tra i consiglieri presenti.

Alle ore 10.30 esce il consigliere Agliastro.

Alle ore 11.00, 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

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 111 seduta del 18.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Agosto 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) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

4) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

5) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

Alle ore 09.00 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 n 110 del 17/08/2021.  

La commissione decide di raggiungere il dott. Pugliesi, Dirigente del III Settore per chiarimenti

riguardanti il DUP e il Bilancio di Previsione 2021/2023.

Raggiunta la  sede di  via Poma, la  Commissione viene ricevuta dal  Dirigente dott.  Pugliesi.

Dopo  le  formalità  di  rito,  il  Presidente  chiede  al  Dirigente  di  relazionare  sulla  Proposta  di

deliberazione n. 118 “Approvazione Documento Unico di programmazione 2021-2023 ai sensi

dell’art. 170, comma 1, del D. LGS. N. 267/2000)”  e sulla Proposta di deliberazione n. 119



“Approvazione Bilancio di previsione Finanziario per il Triennio 2021-2023” e sul Bilancio di

previsione. Lo stesso inquadra per grandi linee il Documento unico di programmazione, nelle sue

due parti – la parte strategica e la parte operativa – e fornisce gli elementi numerici essenziali.

Vengono poste domande circa le variazioni di entrate seguenti:

 Fondo crediti di dubbia esigibilità: nel 2021 ammontano a circa € 66.000,00 contro i €

290.300,00 circa del 2020.

 Trasferimenti dalle amministrazioni centrali (Stato e Regione): si riscontra un aumento

di circa € 90.000,00.

 Proventi derivanti dalla gestione dei beni: sono indicati circa € 522.000 (€ 193.000 di

canone mercatale, più € 256.000,00 per il ristoro da RAI WAY s.p.a).

 Proventi da raccolta differenziata: € 292.000,00.

 Recupero evasione tributaria: c’è un aumento di €22.000,00.

 Sanzioni codice della strada: € 200.000,00 (un aumento di € 50.000,00).

 Imposta di soggiorno: € 113.000,00 (un aumento di €50.000,00).

Si  chiede  inoltra  dei  mutui  accesi  dal  Comune  e  di  quello  nuovo  previsto  nel  Bilancio  di

€1.500.000,00. 

Il Dirigente fornisce i chiarimenti del caso, snocciolando i numeri presenti nelle tabelle allegate

alle due proposte di deliberazione.

Alle ore 10.40, 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

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 112 seduta del 19.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Agosto 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) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.05

4) Simonte Antonino             entra alle ore 09.05

Risulta assente il consigliere Agliastro.

Alle ore 09.05 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si predispone, preliminarmente, il verbale della seduta precedente (18-08-2021), non redatta in

quanto la Commissione si è recata nei locali di via Poma, S. Giuliano, presso gli uffici del dott.

Pugliesi, Responsabile del III Settore.



Il consigliere Cavarretta propone di predisporre una Proposta per la modifica del Regolamento

del Consiglio comunale nella parte relativa alle procedure di presentazione di emendamenti  alle

Proposte di deliberazione da parte dei consiglieri comunali.

Il  Presidente  Barracco  propone  di  inserire  all’ODG delle  sedute  della  Commissione  un

nuovo punto relativo alla gestione cimiteriale e a tutti gli atti conseguenti (canoni di tumulazione,

ecc).

Entrambe le proposte sono state accettate dai componenti della Commissione.

Riguardo la prima proposta si decide di procedere immediatamente, con la predisposizione della

documentazione necessaria, mentre per il secondo punto si contatta, l’arch. Denaro, sostituto del

Dirigente del V Settore, ing. Amenta, in quanto il servizio cimiteriale è in capo a detto Settore.

Essendo il primo in ferie ed il secondo in malattia, si decide di rinviare la trattazione del punto nelle

sedute della settimana p.v. 

Si apre quindi discussione preliminare sul secondo argomento.

Alle ore 10.15 esce il consigliere Simonte.

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 Arceri Bruna

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 113 seduta del 20.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Agosto 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) Barracco Alessandro                           entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele entra alle ore 09.00

3) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Simonte.

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

la seduta.

Si inizia la lettura e discussione dell’art. 25 “Diritto di iniziativa – Proposte di emendamenti”

del Regolamento del Consiglio comunale – aggiornato al 27 maggio 2014”.

Si decide di modificare il comma 4 e il comma 6.

Riguardo il comma 4, che recita:



“La  proposta  di  deliberazione,  formulata  per  scritto  ed  accompagnata  da  una  relazione

illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente

articolo o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3° comma, è inviata al

Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della

legge 8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche

sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione completata

dall’istruttoria  amministrativa,  viene  dal  Presidente  del  Consiglio  trasmessa alla  Commissione

permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la

proposta  risulti  estranea alle  competenze  del  Consiglio,  non legittima  o  priva  della  copertura

finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può

essere sottoposta al Consiglio comunale. La è iviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi gruppo.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno

del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.”

Viene modificato come segue (in  grassetto barrato  le parole cassate, in  grassetto  le parole

aggiunte)

“La  proposta  di  deliberazione,  formulata  per  scritto  ed  accompagnata  da  una  relazione

illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente

articolo o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3° comma, è inviata al

Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della

legge 8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche

sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione completata

dall’istruttoria  amministrativa,  viene  dal  Presidente  del  Consiglio  trasmessa alla  Commissione

permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la

proposta  risulti  estranea alle  competenze  del  Consiglio,  non legittima  o  priva  della  copertura

finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può

essere sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi

gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del

giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.”

Il comma 6, che recita come segue:

“Costituiscono emendamenti  le  correzioni di  forma, le  modificazioni,  integrazioni  e parziali

sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al

Presidente  del  Consiglio,  entro  il  secondo giorno precedente  quello  dell’adunanza.  Quando si

tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente



nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli

fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere

fatto da un altro Consigliere”

Viene modificato come segue:

“Costituiscono emendamenti  le  correzioni di  forma, le  modificazioni,  integrazioni  e parziali

sostituzioni  del  testo  della  proposta  di  deliberazione.  Gli  emendamenti  sono presentati,  in per

iscritto,  al  Presidente  del  Consiglio,  entro  il  secondo  giorno  precedente  quello  dell’ 48  ore

dall’adunanza oppure, nel caso di convocazione urgente, entro 6 ore dall’adunanza. Quando si

tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente

nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli

fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere

fatto da un altro Consigliere”

Alle ore 11.45, 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

F.to  Alessandro Barracco



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 114 seduta del 23.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Agosto 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 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

3 Simonte Antonino entra alle ore 09.00

4 Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il  verbale della seduta precedente n 113 del

20/08/2021. 



Alle ore 9.10 entra il consigliere Barracco che presiede la seduta.

Segue discussione su una modifica da apportare al comma 6 dell’art.  25 del Regolamento di

Consiglio comunale: in caso di convocazione urgente del Consiglio comunale, i consiglieri devono

potere presentare emendamenti  fino all’inizio della seduta, non entro 6 ore come proposto nella

seduta di cui al verbale n. 113.

Si propone altresì di inserire una ulteriore modifica allo stesso comma: si chiede di vincolare la

trattazione  della  Proposta  di  deliberazione,  oggetto di  emendamento,  alla  disponibilità  di  tutti  i

pareri sullo stesso emendamento previsti per legge; in assenza dei quali, quindi, non sarà possibile

discutere la Proposta di deliberazione.

Il comma 6 quindi viene modificato come segue:

“Costituiscono emendamenti  le  correzioni di  forma, le  modificazioni,  integrazioni  e parziali

sostituzioni  del  testo  della  proposta  di  deliberazione.  Gli  emendamenti  sono presentati,  in per

iscritto,  al  Presidente  del  Consiglio,  entro  il  secondo  giorno  precedente  quello  dell’ 48  ore

dall’adunanza oppure, nel caso di convocazione urgente, entro l’inizio dall’adunanza. In assenza

di tutti i pareri sugli emendamenti previsti per legge, non sarà possibile trattare la Proposta di

deliberazione oggetto di emendamenti. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità

possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può

presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto da un altro Consigliere.”

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 Michele Cavarretta

Il Vice Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 115 seduta del 24.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Agosto 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 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

3 Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Simonte.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il  verbale della seduta precedente n 114 del

23/08/2021. 

La seduta odierna prosegue nella discussione apertasi nelle precedenti giornate. Precipuamente

si provvede alla stesura di una bozza di relazione illustrativa per la modifica da apportare all’art.25



del vigente Regolamento di Consiglio Comunale, che viene allegata al presente verbale, del quale la

stessa costituisce parte integrante.

Segue discussione su ulteriori modifiche da apportare e inserire in bozza nelle prossime sedute

di commissione 

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 Bruna Arceri 

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta
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VERBALE N. 116 seduta del 26.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Agosto 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 Simonte  Antonino entra alle ore 09.10

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro.

Alle ore 09.10 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il  verbale della seduta precedente n 115 del

26/08/2021. 

Nella  seduta  odierna  si  prosegue  la  stesura  della  Relazione  illustrativa  “Modifica  del

Regolamento  del  Consiglio  Comunale”.  In  particolare  si  prosegue dalla  modifica  del  comma 6

dell’art. 25 del vigente Regolamento di Consiglio Comunale.



La Relazione sopradetta è allegata al presente verbale.

Si predispone il calendario delle sedute del mese di Settembre 2021 che si allega al presente

verbale.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale,  si concludono i  lavori  che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Vice Presidente

F.to  Barracco Alessandro
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODIFICA REGOLAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25, commi 4 e 6



I sottoscritti Consiglieri Comunali componenti della I Commissione Consiliare del Comune

di Erice “Affari generali e Bilancio” hanno rilevato che nel corso di alcune sedute di Consiglio

comunale che, allorquando l’assise è stata convocata con modalità di urgenza, quale, ad esempio,

quella tenutasi il 30 luglio c.a. alle ore 23.05 il vigente Regolamento pone problematiche legate alla

presentazione di emendamenti sulle proposte da discutere.

Specificamente, visti i tempi ristretti che intercorrono dalla notifica di convocazione e quelli

dell’adunanza, la presentazione di emendamento/i non può rispettare il termine di quarantotto ore

previsto dal vigente Regolamento. Vieppiù, risulta complicato all’eventuale consigliere proponente

ottenere i pareri canonici nei tempi utili per la trattazione e per la notifica ai colleghi consiglieri.

A tal proposito, quindi, propongono di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento di

Consiglio comunale, e in particolare a due commi dell’art. 25 “Diritto di iniziativa – Proposte di

emendamenti” del Regolamento del Consiglio comunale – aggiornato al 27 maggio 2014”.

Detto articolo, al comma 4 dispone che: 

   “La proposta di  deliberazione,  formulata per  scritto  ed accompagnata da una relazione

illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente

articolo o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3° comma, è inviata al

Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della

legge 8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche

sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione completata

dall’istruttoria  amministrativa,  viene  dal  Presidente  del  Consiglio  trasmessa alla  Commissione

permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la

proposta  risulti  estranea alle  competenze  del  Consiglio,  non legittima  o  priva  della  copertura

finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può

essere sottoposta al Consiglio comunale. La è inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi gruppo.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno

del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.”

A  tal  proposito,  si  ritiene  che  il  suddetto  comma  che  prevede  l’inoltro  al  Sindaco

dell’emendamento  e  della  relativa  relazione  non  risulta  più  attuabile  alla  luce  delle  modifiche

intervenute con il TUEL sull’elezione diretta del Sindaco, quindi del vigente quadro normativo che

regolamenta gli Enti locali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si propone la seguente modifica del comma 4:



“La  proposta  di  deliberazione,  formulata  per  scritto  ed  accompagnata  da  una  relazione

illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente

articolo o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3° comma, è inviata al

Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della

legge 8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche

sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione completata

dall’istruttoria  amministrativa,  viene  dal  Presidente  del  Consiglio  trasmessa alla  Commissione

permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la

proposta  risulti  estranea alle  competenze  del  Consiglio,  non legittima  o  priva  della  copertura

finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può

essere sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi

gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del

giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.”

Quindi il comma 4 dell’art. 25 viene così riscritto:

“La  proposta  di  deliberazione,  formulata  per  scritto  ed  accompagnata  da  una  relazione

illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente

articolo  o  da  almeno  1/5  dei  consiglieri  assegnati,  ai  sensi  del  precedente  3°  comma,  è  al

Segretario  comunale  per  l'istruttoria.  Il  Segretario  comunale  esprime  parere  anche  sulla

competenza  del  Consiglio  a  trattare  l’argomento.  La  proposta  di  deliberazione  completata

dall’istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione

permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la

proposta risulti  estranea alle competenze del Consiglio,  non legittima o priva della copertura

finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può

essere sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se

l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno

del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.”

L’articolo 25, al comma 6, invece recita:

“Costituiscono emendamenti  le  correzioni di  forma, le  modificazioni,  integrazioni  e parziali

sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al

Presidente  del  Consiglio,  entro  il  secondo giorno precedente  quello  dell’adunanza.  Quando si

tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente

nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli



fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere

fatto da un altro Consigliere”

 Questo  è  il  punto  nevralgico  che  ha  dato  avvio  alla  riflessione  nata  in  seno  alla

Commissione.  In  caso  di  convocazione  urgente,  il  diritto  dei  consiglieri  di  potere  presentare

emendamenti  è  negato  dall’attuale  disposizione  di  questo  comma,  che  risulta  essere  quindi  in

contrasto con le modalità di convocazione delle sedute di Consiglio comunale e con il TUEL, oltre

che con la giurisprudenza consolidata.

Inoltre, anche nel rispetto delle tempistiche qui proposte, come del resto emerso in precedenti

sedute  dell’Assise  consiliare,  risulta  inopinabile  che  la  indisponibilità  degli  organi  preposti  a

rendere i pareri (tecnici, contabili e formali comunque detti, dicasi Dirigenti, Organo di Revisione,

Segretario generale), per motivazioni più o meno cogenti, comporta la compressione del diritto dei

consiglieri  tutti  a  potere  svolgere,  liberamente,  il  proprio  ruolo  che  Costituzione  e  TUEL

garantiscono. È per questo che le modifiche qui proposte dispongono l’improcedibilità a trattare le

Proposte di deliberazione per il consiglio comunale oggetto degli emendamenti che, pur rispettosi

delle  tempistiche  di  presentazione,  risultino  prive  di  TUTTI  i  pareri.  In  caso  contrario  si

manifesterebbe la sopracitata compressione dei diritti dei consiglieri proponenti.

Si propone quindi di apportare modifiche a detto comma, come di seguito riportato:

“Costituiscono emendamenti  le  correzioni di  forma, le  modificazioni,  integrazioni  e parziali

sostituzioni  del  testo  della  proposta  di  deliberazione.  Gli  emendamenti  sono presentati,  in per

iscritto,  al  Presidente  del  Consiglio,  entro  il  secondo  giorno  precedente  quello  dell’48  ore

dall’adunanza oppure, nel caso di convocazione urgente, entro l’inizio dall’adunanza. In assenza

di tutti i pareri sugli emendamenti previsti per legge, non sarà possibile trattare la Proposta di

deliberazione oggetto di emendamenti. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità

possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può

presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto da un altro Consigliere.”

Quindi il comma 6 dell’art. 25 viene così riscritto:

“Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali

sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli  emendamenti  sono presentati,  in per

iscritto, al Presidente del Consiglio, entro 48 ore dall’adunanza oppure, nel caso di convocazione

urgente, entro l’inizio dall’adunanza. In assenza di tutti i pareri sugli emendamenti previsti per

legge, non sarà possibile trattare la Proposta di deliberazione oggetto di emendamenti. Quando si

tratta  di  proposte  di  variazione  di  limitata  entità  possono  essere  presentate,  in  scritto,  al



Presidente  nel  corso  della  seduta.  Ciascun  Consigliere  può  presentare  più  emendamenti,

modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato

dal proponente può essere fatto da un altro Consigliere.”

Erice, 26-08-2021

f.to

Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)

Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)

Antonino Simonte (Componente)
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ALL'UFFICIO ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DI ERICE

p.c. Al Segretario Generale del Comune di Erice
p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Erice 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Erice
p.c. Ai Sigg.ri Assessori del Comune di Erice 

OGGETTO: Calendario delle sedute della I° Commissione Consiliare SETTEMBRE 2021
                       

AVVISO

Si  informano  i  Signori  Consiglieri  Comunali  che  in  ottemperanza  alle  risultanze  della  seduta  di
“Conferenza di  Capigruppo del 19/10/2020” e in applicazione della “Determinazione del Presidente del
Consiglio Comunale del 16.04.2020 prot. n. 0014704/2020”, le sedute della I Commissione si terranno in
presenza fisica e la sede delle riunioni è individuata presso i locali comunali di Rigaletta/Milo.

Le sedute sopra descritte si terranno nei giorni seguenti:

SETTEMBRE 2021

20 Lunedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

21 Martedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

1 Mercoledì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 22 Mercoledì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

2 Giovedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 23 Giovedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

3 Venerdì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 24 Venerdì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

6 Lunedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 27 Lunedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

7 Martedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 28 Martedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

8 Mercoledì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 29 Mercoledì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
9 Giovedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo) 30 Giovedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
10 Venerdì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

13 Lunedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
14 Martedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
15 Mercoledì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
16 Giovedì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)
17 Venerdì ore 09.00 (Rigaletta/Milo)

per discutere i seguenti argomenti: 



Ordine del giorno:
● Proposte urgenti.
● Proposte calendarizzate per il Consiglio Comunale
● Esame dei provvedimenti trasmessi dall'Amministrazione per il parere di competenza.
● Debiti fuori bilancio
● Toponomastica
● Regolamento cimiteriale
● Regolamento comunale per le Antenne
● Regolamento consiglio comunale
● Convocazione Assessori per materie di competenza.
● Convocazione dei Dirigenti di Settore per materie di competenza.
● Esame eventuale documentazione inviata dal Presidente del Consiglio Comunale.
● Ricognizione verbali e documentazione al corredo da inoltrare all’Ufficio di Presidenza
● Proposte avanzate dai Consiglieri comunali su materie di competenza dalla Commissione.
● Varie ed eventuali.

Si dispone che le sedute coincidenti con le giornate di Consiglio comunale non dovranno
tenersi, salvo casi eccezionali nei quali si rende necessario trattare atti deliberativi urgenti iscritti
all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Le sedute, così come previsto dall'art. 36, 3° comma, dello Statuto, sono aperte al pubblico.

Erice, lì 26.08.2021

Il Presidente della I Commissione
                                                                                                                 F.to Alessandro Barracco



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 117 seduta del 27.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Agosto 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 Simonte  Antonino entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Arceri e Agliastro.

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

la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il  verbale della seduta precedente n 115 del

26/08/2021. 



Dopo un confronto via Whatsapp, sul gruppo della I Commissione, con i consiglieri  assenti

Arceri  e  Agliastro,  circa  la  relazione  illustrativa  predisposta  precedentemente  sulla  proposta  di

modifica all’art. 25 del Regolamento di consiglio comunale, si apportano lievi modifiche, formali e

non sostanziali, e correzione di alcuni refusi individuati nella relazione.

Dopo un ultimo confronto e rilettura della stesura finale della relazione si predispone, quindi, la

lettera  di  trasmissione  al  Presidente  del  Consiglio  comunale,  al  Dirigente  del  I  Settore  e  al

Segretario comunale. La stessa si allega al presente verbale.

Si predispone bozza della Proposta di deliberazione, come statuito dal Regolamento medesimo.

Si tiene a precisare che la Proposta finale dovrà essere formalmente predisposta, comunque, dal

Dirigente  del  I  Settore,  come  usualmente  avviene  (si  veda  a  tal  proposito  la  Proposta  di

deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  70  del  16/05/2018  “Proposta  di  modifica  del  vigente

Regolamento  comunale  delle  Commissioni  consiliari  di  adeguamento  alla  L.R.  11/2015  e  alla

introduzione di un indice di produttività relativo alle commissioni di studio”).

Si trasmette,  tramite protocollo,  il  calendario delle sedute della Commissione per il mese di

Settembre 2021.

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 Vice Presidente

F.to  Barracco Alessandro



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Dirigente del I Settore – Affari generali

Al Segretario comunale

Oggetto: trasmissione Proposta di deliberazione per il consiglio comunale e Relazione 
illustrativa – ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale

Come disposto  dai  commi  2,  3  e  4  dell’art.  25  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio

comunale “i Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie

comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita per legge e dallo Statuo”.

Inoltre “quando la proposta di deliberazione è sottoscritta, ai sensi dell’art. 32, comma 2

dello Statuto, da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, dovrà essere obbligatoriamente

iscritta all’ordine del giorno del Consiglio, in conformità al disposto dell’art. 22, comma 2 dello

Statuto”. Essendo 16 (sedici) i consiglieri assegnati al Comune di Erice, ne deriva che il numero



minimo  necessario  per  l’iscrizione  obbligatoria  di  una  Proposta  è  4  (quattro)  (arrotondato  per

eccesso - 16/5 = 3,2).

Infine “la proposta di deliberazione” deve essere “formulata per scritto e accompagnata da

una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del comma 2 del

presente articolo [art. 25 n.d.r.], o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati”.

Alla luce di quanto sopra, quindi,

SI TRASMETTONO

allegati  alla  presente,  la  Proposta  di  deliberazione  e  la  Relazione  illustrativa  inerenti  la

modifica dei commi 4 e 6 dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale.

Erice, 27-08-2021

f.to

Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)

Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)

Antonino Simonte (Componente)



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 118 seduta del 30.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Agosto 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 Simonte  Antonino entra alle ore 09.00

4 Agliastro Antonio Giuseppe entra alle ore 09.00

5 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

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

la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 117 del

27/08/2021. 



Si  trasmette,  tramite  protocollo,  la  Relazione  illustrativa  predisposta  precedentemente  sulla

proposta di modifica all’art. 25 del Regolamento di consiglio comunale.

Si  predispone  la  Proposta  di  deliberazione  per  il  Consiglio  comunale  avente  con  oggetto

“PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO

COMUNALE” come disposto dall’art. 25 del Regolamento di Consiglio comunale, che si allega al

presente verbale.

Si trasmette,  tramite protocollo,  la Proposta di Deliberazione su menzionata, che si allega al

presente verbale.

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 Michele Cavarretta

Il Vice Presidente

F.to  Barracco Alessandro



C I T TÀ   D I   E R I C E

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PREMESSO CHE

 ai sensi della Legge n. 241/90 ex art. 22 i consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica,
sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con
la  piena  possibilità  di  presentare  proposte  di  deliberazione  al  consiglio  comunale,  chiedere  la
convocazione  dello  stesso,  presentare  interrogazioni  e  mozioni  (un  potere  di  sindacato  ispettivo),
ottenere  dagli  uffici  e  dagli  enti  e/o  aziende  strumentali  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  in  loro
possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato;

 dall’insieme del quadro normativo, si comprende che il consigliere comunale possieda diversi strumenti
finalizzati all’esercizio del munus publicum, la cui compressione comporta la menomazione di una serie
di  diritti  inerenti  alla  carica  ricoperta,  consentendo  al  consigliere  comunale  di  poter  agire  in  via
giudiziaria contro la limitazione dei propri diritti.

 in data 30 agosto 2021, prot. n. 34023, il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente ha
trasmesso una proposta, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale,
elaborata dalla stessa Commissione;

 che tale iniziativa è finalizzata, come si legge nella proposta, alla modifica di alcuni commi dell’art. 25
del vigente Regolamento comunale in materia di funzionamento del Consiglio in modo da garantire
l’esercizio dei diritti sopra menzionati anche in caso di convocazione urgente delle sedute del Consiglio
comunale;

VISTO
 lo Statuto Comunale; 

 il  Regolamento  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  come  da  ultimo  modificato  con  la
deliberazione consiliare n. 32 del 27/5/2014; 

VERIFICATA 
 la competenza del Consiglio Comunale sulla materia oggetto della proposta;

VISTO 
 la Relazione illustrativa prodotta dalla Commissione redigente la presente Proposta di deliberazione;



 il  prospetto sub 1) elaborato dalla stessa Commissione con il quale vengono illustrate  le modifiche
apportate; 

VISTI 
 il T.U.EE.LL.; 

 l’O.R.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte: 

1. di approvare le modifiche all’art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio comunale come nel testo  in

grassetto riportato nel prospetto allegato sub 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente

proposta, conforme alla proposta elaborata dalla I Commissione Consiliare Permanente.

2. di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa.

La I Commissione

f. to Alessandro Barracco

f. to Bruna Arceri

f. to Antonio Giuseppe Agliastro 

f. to Michele Cavarretta

f. to Antonino Simonte



ALLEGATO sub 1)

Art. 25

COMMA 4

La proposta di deliberazione, formulata per 
scritto ed accompagnata da una relazione 
illustrativa, ambedue sottoscritte dal 
consigliere proponente ai sensi del 2° comma 
del presente articolo o da almeno 1/5 dei 
consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3°
comma, è inviata al Sindaco il quale la 
trasmette al Segretario comunale per 
l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 
8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la 
Giunta. Il Segretario comunale esprime parere
anche sulla competenza del Consiglio a 
trattare l’argomento. La proposta di 
deliberazione completata dall’istruttoria 
amministrativa, viene dal Presidente del 
Consiglio trasmessa alla Commissione 
permanente competente per materia, che 
esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso
che la proposta risulti estranea alle 
competenze del Consiglio, non legittima o 
priva della copertura finanziaria, il Presidente 
del Consiglio comunica al Consigliere 
proponente che la stessa non può essere 
sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 
inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi 
gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa 
favorevolmente, il Presidente iscrive la 
proposta all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale indicando, con l'oggetto, il 
Consigliere proponente.”

La proposta di deliberazione, formulata per 
scritto ed accompagnata da una relazione 
illustrativa, ambedue sottoscritte dal 
consigliere proponente ai sensi del 2° comma 
del presente articolo o da almeno 1/5 dei 
consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 
3° comma, è al Segretario comunale per 
l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime 
parere anche sulla competenza del Consiglio 
a trattare l’argomento. La proposta di 
deliberazione completata dall’istruttoria 
amministrativa, viene dal Presidente del 
Consiglio trasmessa alla Commissione 
permanente competente per materia, che 
esprime sulla stessa il proprio parere. Nel 
caso che la proposta risulti estranea alle 
competenze del Consiglio, non legittima o 
priva della copertura finanziaria, il Presidente
del Consiglio comunica al Consigliere 
proponente che la stessa non può essere 
sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 
inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se 
l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il 
Presidente iscrive la proposta all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale indicando, 
con l'oggetto, il Consigliere proponente

COMMA 6

Costituiscono emendamenti le correzioni di 
forma, le modificazioni, integrazioni e parziali 
sostituzioni del testo della proposta di 
deliberazione. Gli emendamenti sono 
presentati, in per iscritto, al Presidente del 
Consiglio, entro il secondo giorno precedente 
quello dell’48 ore dall’adunanza oppure, nel 
caso di convocazione urgente, entro l’inizio 
dall’adunanza. In assenza di tutti i pareri 
sugli emendamenti previsti per legge, non 

Costituiscono emendamenti le correzioni di 
forma, le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di 
deliberazione. Gli emendamenti sono 
presentati, in per iscritto, al Presidente del 
Consiglio, entro 48 ore dall’adunanza oppure,
nel caso di convocazione urgente, entro 
l’inizio dall’adunanza. In assenza di tutti i 
pareri sugli emendamenti previsti per legge, 
non sarà possibile trattare la Proposta di 



sarà possibile trattare la Proposta di 
deliberazione oggetto di emendamenti. 
Quando si tratta di proposte di variazione di 
limitata entità possono essere presentate, in 
scritto, al Presidente nel corso della seduta. 
Ciascun Consigliere può presentare più 
emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 
momento in cui la discussione è chiusa. Un 
emendamento ritirato dal proponente può 
essere fatto da un altro Consigliere

deliberazione oggetto di emendamenti. 
Quando si tratta di proposte di variazione di 
limitata entità possono essere presentate, in 
scritto, al Presidente nel corso della seduta. 
Ciascun Consigliere può presentare più 
emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 
momento in cui la discussione è chiusa. Un 
emendamento ritirato dal proponente può 
essere fatto da un altro Consigliere.”



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Dirigente del I Settore – Affari generali

Al Segretario comunale

Oggetto: trasmissione Proposta di deliberazione – ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del 

Consiglio comunale

Come disposto  dai  commi  2,  3  e  4  dell’art.  25  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio

comunale “i Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie

comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita per legge e dallo Statuo”.

Inoltre “la proposta di deliberazione” deve essere “formulata per scritto e accompagnata da

una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del comma 2 del

presente articolo [art. 25 n.d.r.], o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati”.

Alla luce di quanto sopra, quindi,

SI TRASMETTE

allegata  alla presente la Proposta di deliberazione inerente la modifica dei commi 4 e 6

dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale.

Erice, 30-08-2021

f.to
Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)
Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)
Antonino Simonte (Componente)



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio

Via Lido di Venere – 91016 ERICE
0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 119 seduta del 31.08.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di Agosto 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 Giuseppe entra alle ore 09.00

4 Arceri Bruna entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

aperta la seduta.

Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 118 del

30/08/2021. 



Si trasmette, tramite l’ufficio protocollo, la nota delle presenze dei consiglieri nelle sedute di

commissione del mese di agosto.

Con la seduta odierna si ritorna a rivedere “l’Elenco progressivo delle strade comunali ” per

verificare se quanto contenuto nell’elenco corrisponde allo stato dei luoghi e nella tavola 17 della

carta stradale  toponomastica  n.17 del centro storico presente agli atti del Comune di Erice.

Si inizia a prendere in considerazione il versante est del centro storico, specificamente, la n.39

Via Pilazza, correttamente inserita nell’elenco delle strade. La via Rigilifi, inserita in elenco al n.43

viene intestata a un nobile del secolo scorso. 

Si prosegue nella ricerca e si riscontrano:

1)  la Via Cartagine, correttamente inserita nell’elenco al n.10;

2) la Via Conte Ruggero correttamente inserita al n.380 dell’elenco;

3) La Via Santa Lucia, correttamente inserita al n.57 dell’elenco; 

4) Via Arciprete Augugliaro correttamente al n.6 dell’elenco, la cui intestazione è dovuta a un

noto religioso vissuto ad Erice nel XIX secolo;

5) la Via Iruka la cui genesi dell’intestazione non è nota, pertanto, si annovera fra le vie la cui

intestazione va sottoposta a eventuale modifica;

Segue discussione sulle eventuali proposte di nuova intestazione.

     

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 Antonio Giuseppe Agliastro 

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 



C I T TÀ   D I   E R I C E

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PREMESSO CHE



● ai sensi della Legge n. 241/90 ex art. 22 i consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica,
sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con
la  piena  possibilità  di  presentare  proposte  di  deliberazione  al  consiglio  comunale,  chiedere  la
convocazione  dello  stesso,  presentare  interrogazioni  e  mozioni  (un  potere  di  sindacato  ispettivo),
ottenere  dagli  uffici  e  dagli  enti  e/o  aziende  strumentali  tutte  le  notizie  e  le  informazioni  in  loro
possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato;

● dall’insieme del quadro normativo, si comprende che il consigliere comunale possieda diversi strumenti
finalizzati all’esercizio del munus publicum, la cui compressione comporta la menomazione di una serie
di  diritti  inerenti  alla  carica  ricoperta,  consentendo  al  consigliere  comunale  di  poter  agire  in  via
giudiziaria contro la limitazione dei propri diritti.

● in data 30 agosto 2021, prot. n. 34023, il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente ha
trasmesso una proposta, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale,
elaborata dalla stessa Commissione;

● che tale iniziativa è finalizzata, come si legge nella proposta, alla modifica di alcuni commi dell’art. 25
del vigente Regolamento comunale in materia di funzionamento del Consiglio in modo da garantire
l’esercizio dei diritti sopra menzionati anche in caso di convocazione urgente delle sedute del Consiglio
comunale;

VISTO
● lo Statuto Comunale; 

● il  Regolamento  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  come  da  ultimo  modificato  con  la
deliberazione consiliare n. 32 del 27/5/2014; 

VERIFICATA 
● la competenza del Consiglio Comunale sulla materia oggetto della proposta;

VISTO 
● la Relazione illustrativa prodotta dalla Commissione redigente la presente Proposta di deliberazione;
● il  prospetto sub 1) elaborato dalla stessa Commissione con il  quale vengono illustrate le modifiche

apportate; 

VISTI 
● il T.U.EE.LL.; 

● l’O.R.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte: 

1. di approvare le modifiche all’art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio comunale come nel testo  in

grassetto riportato nel prospetto allegato sub 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente

proposta, conforme alla proposta elaborata dalla I Commissione Consiliare Permanente.

2. di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa.

La I Commissione

f. to Alessandro Barracco

f. to Bruna Arceri



f. to Antonio Giuseppe Agliastro 

f. to Michele Cavarretta

f. to Antonino Simonte

ALLEGATO sub 1)

Art. 25

COMMA 4

La proposta di deliberazione, formulata per 
scritto ed accompagnata da una relazione 
illustrativa, ambedue sottoscritte dal 
consigliere proponente ai sensi del 2° comma 
del presente articolo o da almeno 1/5 dei 
consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3°
comma, è inviata al Sindaco il quale la 
trasmette al Segretario comunale per 
l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 
8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la 
Giunta. Il Segretario comunale esprime parere
anche sulla competenza del Consiglio a 
trattare l’argomento. La proposta di 
deliberazione completata dall’istruttoria 
amministrativa, viene dal Presidente del 
Consiglio trasmessa alla Commissione 

La proposta di deliberazione, formulata per 
scritto ed accompagnata da una relazione 
illustrativa, ambedue sottoscritte dal 
consigliere proponente ai sensi del 2° comma 
del presente articolo o da almeno 1/5 dei 
consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 
3° comma, è al Segretario comunale per 
l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime 
parere anche sulla competenza del Consiglio 
a trattare l’argomento. La proposta di 
deliberazione completata dall’istruttoria 
amministrativa, viene dal Presidente del 
Consiglio trasmessa alla Commissione 
permanente competente per materia, che 
esprime sulla stessa il proprio parere. Nel 
caso che la proposta risulti estranea alle 



permanente competente per materia, che 
esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso
che la proposta risulti estranea alle 
competenze del Consiglio, non legittima o 
priva della copertura finanziaria, il Presidente 
del Consiglio comunica al Consigliere 
proponente che la stessa non può essere 
sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 
inviata per conoscenza al Sindaco e ai Capi 
gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa 
favorevolmente, il Presidente iscrive la 
proposta all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale indicando, con l'oggetto, il 
Consigliere proponente.”

competenze del Consiglio, non legittima o 
priva della copertura finanziaria, il Presidente
del Consiglio comunica al Consigliere 
proponente che la stessa non può essere 
sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è 
inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se 
l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il 
Presidente iscrive la proposta all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale indicando, 
con l'oggetto, il Consigliere proponente

COMMA 6

Costituiscono emendamenti le correzioni di 
forma, le modificazioni, integrazioni e parziali 
sostituzioni del testo della proposta di 
deliberazione. Gli emendamenti sono 
presentati, in per iscritto, al Presidente del 
Consiglio, entro il secondo giorno precedente 
quello dell’48 ore dall’adunanza oppure, nel 
caso di convocazione urgente, entro l’inizio 
dall’adunanza. In assenza di tutti i pareri 
sugli emendamenti previsti per legge, non 
sarà possibile trattare la Proposta di 
deliberazione oggetto di emendamenti. 
Quando si tratta di proposte di variazione di 
limitata entità possono essere presentate, in 
scritto, al Presidente nel corso della seduta. 
Ciascun Consigliere può presentare più 
emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 
momento in cui la discussione è chiusa. Un 
emendamento ritirato dal proponente può 
essere fatto da un altro Consigliere

Costituiscono emendamenti le correzioni di 
forma, le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di 
deliberazione. Gli emendamenti sono 
presentati, in per iscritto, al Presidente del 
Consiglio, entro 48 ore dall’adunanza oppure,
nel caso di convocazione urgente, entro 
l’inizio dall’adunanza. In assenza di tutti i 
pareri sugli emendamenti previsti per legge, 
non sarà possibile trattare la Proposta di 
deliberazione oggetto di emendamenti. 
Quando si tratta di proposte di variazione di 
limitata entità possono essere presentate, in 
scritto, al Presidente nel corso della seduta. 
Ciascun Consigliere può presentare più 
emendamenti, modificarli o ritirarli fino al 
momento in cui la discussione è chiusa. Un 
emendamento ritirato dal proponente può 
essere fatto da un altro Consigliere.”



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente
Affari generali e Bilancio

Via Lido di Venere – 91016 ERICE
0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Dirigente del I Settore – Affari generali

Al Segretario comunale

Oggetto: trasmissione Proposta di deliberazione – ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del 

Consiglio comunale



Come disposto  dai  commi  2,  3  e  4  dell’art.  25  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio

comunale “i Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie

comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita per legge e dallo Statuo”.

Inoltre “la proposta di deliberazione” deve essere “formulata per scritto e accompagnata da

una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del comma 2 del

presente articolo [art. 25 n.d.r.], o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati”.

Alla luce di quanto sopra, quindi,

SI TRASMETTE

allegata  alla  presente la Proposta di deliberazione inerente la modifica dei commi 4 e 6

dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale.

Erice, 30-08-2021

f.to
Alessandro Barracco (Presidente)

Michele Cavarretta (Vicepresidente)
Antonio Giuseppe Agliastro (Componente)

Bruna Arceri (Componente)
Antonino Simonte (Componente)
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