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VERBALE N. 159 seduta del 03.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 08.31

Simonte Antonino (presenza) entra alle ore 08.40

Arceri Bruna         ( Modalità Mista)   entra alle ore 08.31 

Risultano Assenti i Consiglieri Barracco e Agliastro

Alle ore 08.40 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si conferma che la consigliera Arceri  risulta collegata in via telematica,ma per 



difficoltà tecniche legate  alla scarsa connettività internet, il programma Dropbox non 

permette  la registrazione, della diretta della seduta. 

Successivamente, il Vicepresidente comunica che sono pervenute in data 

27/10/2021 tramite Pec alcune Proposte di Deliberazione per il Consiglio comunale, e 

nello specifico:

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n 170 del 25/10/2021 

“Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Erice al Mons. 

Antonino Raspanti”

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 161 del 16/10/2021 

“Aggiornamento del contributo commisurato al costo di costruzione da 

applicare ai titoli abilitativi edilizi onerosi secondo legge, relativi ai 

fabbricati ad uso residenziale e costruzioni o impianti destinati ad attività 

turistiche, commerciali o direzionali a allo svolgimento di servizi ( Art. 6 

della legge 28 Gennaio 1977 n. 10 – Art. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 come 

recepito con L.R. 16/2016 e S.M.I., Art 91 della L.R. 8/2018). Anno 2022

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 162 del 16/10/2021 

“Aggiornamento oneri di urbanizzazione dovuti per i titoli Abilitativi 

edilizi onerosi ai sensi di legge. (Art. 6 della legge 28 Gennaio 1977 n.10 –

Art 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e S.M:i: come recepito con L.R. 16/2016 e 

S.m.I, Art 91 della L.R. 8/2018). Anno 2021

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 166 del 18/10/2021 

“Impianto Sportivo di San Giuliano “Giardino dello Sport Falcone e 

Borsellino” (Campo Bianco ) sito in Erice. Linee di indirizzo. Affidamento 

in Concessione.

Si propone di dare avvio all’esame delle proposte di deliberazione pervenute vista 

l’imminente seduta di consiglio comunale. Si procede quindi seguendo l’ordine del 

giorno del consiglio, partendo quindi dalla Proposta di deliberazione n 170 del 

25/10/2021 “Conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Erice al 

Mons. Antonino Raspanti”.

Si dà lettura della Proposta di deliberazione in questione 



Dopo avere letto la Proposta di deliberazione decidono i presenti di esprimere il 

parere in presenza di tutti i componenti, nelle prossime sedute utili di commissione.

Alle ore 09,45 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Simonte Antonino

Il Vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 160 seduta del 04.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Novembre  alle ore 16.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 16.30

Barracco Alessandro (presenza) entra alle ore 16.35

Arceri Bruna  (Modalità Mista)          entra alle ore 16.45

Risultano Assenti i Consiglieri Simonte e Agliastro

Alle ore 16.45 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

Alle 16.50 entra in commissione il consigliere Simonte.



Il Presidente chiede di essere aggiornato sui lavori in Commissione; il 

Vicepresidente puntualmente ottempera alla richiesta. Si legge ed approva ad 

unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 159 del 03.11.2021.

Il Vicepresidente contatta telefonicamente il Responsabile del Documento 

Preliminare del Piano di gestione dell’Impianto sportivo di San Giuliano – Giardino 

dello sport Falcone e Borsellino (Campo Bianco), dott. Gildo La Barbera per conto 

della STEP S.R.L.C.R. affidataria del servizio de quo; dopo una breve interlocuzione 

informale si concorda un ulteriore contatto per una audizione in Commissione, in 

tempo utile per le sedute di Consiglio comunale.

Si propone, quindi, di esaminare le Proposte di deliberazione n. 161

“Aggiornamento del contributo commisurato al costo di costruzione da applicare 

ai titoli abilitativi edilizi onerosi secondo legge, relativi ai fabbricati ad uso 

residenziale e costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali 

o direzionali a allo svolgimento di servizi ( Art. 6 della legge 28 Gennaio 1977 n. 

10 – Art. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., Art 91 

della L. R. 8/2018). Anno 2022” e Proposta di deliberazione n. 162 “Aggiornamento 

oneri di urbanizzazione dovuti per i titoli Abilitativi edilizi onerosi ai sensi di 

legge. (Art. 6 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10 – Art 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i: come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i. art 91 della L.R. 8/2018). Anno 

2021”.

Dopo lettura delle due delibere, simili per impostazione e argomento, si evince 

che entrambe nascono da un mero adeguamento agli aumenti degli indici ISTAT del 

costo di costruzione per il 2022 pari a +5,2% (cui corrisponde un indice pari a 1,052), 

per cui le due delibere sono sintetizzabili come segue:

Costo di costruzione unitario (€/mc): aumenta da 206,89 €/mc a 217,65 

€/mc

Oneri di urbanizzazione:

Zone omogenee A, B e C – Nuova costruzione: aumento da 7,38

€/mq a 7,76€/mq

Zone omogenee A, B e C – Ricostruzione, ristruttur.: aumento da 



3,67€/mq a 3,86€/mq

Lottizzazioni: aumento da 4,02€/mq a 4,23€/mq

Insediamenti turistici: aumento da 8,28€/mq a 8,68€/mq

Insediamenti in zona E: aumento da 1,34€/mq a 1,41€/mq 

Centri commerciali e Direzionali in zona A: aumento da 42,99€/mq 

a 45,22€/mq

Centri commerciali e Direzionali in altre zone: aumento da 66,83

€/mq a 70,30€/mq

Insediamenti artigianali: aumento da 4,23€/mq a 4,45€/mq

Insediamenti industriali: aumento da 4,47€/mq a 4,70€/mq

Alle ore 17.49 esce il consigliere Barracco.  

Alle ore 18.00 dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

vengono aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Simonte Antonino

Il Vice Presidente

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 161 seduta del 05.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Novembre  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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 09.00

Simonte Antonino  (presenza) entra alle ore 09.00

Arceri Bruna           ( presenza )          entra alle ore 09.05

Risultano Assenti i Consiglieri Barracco e Agliastro

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

dichiara aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 



160 del 04.11.2021.

Alle 09. 15 entra in commissione il consigliere Agliastro.

La seduta odierna si tiene contrariamente alle consuetudini adottate dalla 

Commissione che, in linea generale non si riunisce nei giorni in cui si svolgono le 

sedute di Consiglio Comunale, per discutere di una proposta che verosimilmente 

andrà trattata il giorno 9 p.v. dall’assise consiliare. 

Si inizia, infatti, a trattare la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 166 

del 18/10/2021 “Impianto Sportivo di San Giuliano “Giardino dello Sport Falcone e 

Borsellino” (Campo Bianco) sito in Erice. Linee di indirizzo. Affidamento in 

Concessione.

Si inizia la lettura della proposta.

La discussione seguente verte sulle considerazioni esposte in premessa, in particolar 

modo sugli aspetti riguardanti l’identikit del concessionario e le sue peculiarità 

rispetto a quanto dovrà gestire successivamente al momento di aggiudicazione della 

gara. Al di là degli aspetti economici, a pare dei consiglieri, particolare attenzione 

andrà rivolta alle esperienze sul campo maturate dai soggetti partecipanti al Bando. 

Rispetto al dispositivo della proposta di delibera, si pone l’attenzione esclusivamente 

sul punto  n.1 della medesima, poiché per affrontare serenamente i punti successivi 

del dispositivo si ritiene utile una audizione del Responsabile di Settore al fine di far 

luce  su  alcuni aspetti riguardanti i requisiti da includere nel Bando e sugli obblighi 

gestionali derivanti dalla successiva aggiudicazione.

Si inizia, pertanto la lettura e la relativa discussione del Documento Preliminare al 

Piano di gestione, precipuamente nei punti  1  e 2.

Il Dirigente del Settore V , indisponibile per la seduta odierna comunica che 

parteciperà a quella del giono 8 p.v.

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. 162 seduta del 08.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 08.30

Simonte Antonino  (presenza) entra alle ore 08.45

Arceri Bruna           ( Modalità Mista )   entra alle ore 08.33

Agliastro Antonio   ( presenza )              entra alle ore 8.43

Risulta Assente il Consigliere Barracco, che ha comunicato di non poter 

presenziare alle sedute  8 e  10 c.m. per motivazioni legate alla sua professione  

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 



dichiara aperta la seduta.

Si legge ed approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente n. 

161 del 05.11.2021

Si attende, nel corso della seduta, l’audizione del Dirigente del Settore VI  Ing. 

Amenta, che, contattato telefonicamente, fa sapere di dover intervenire anche nei 

lavori della III^ Commissione.  

Frattanto, nella seduta odierna si prosegue con la lettura e i commenti, della proposta 

di deliberazione del consiglio comunale n. 166 del 18/10/2021 “Impianto Sportivo di 

San Giuliano “Giardino dello Sport Falcone e Borsellino” (Campo Bianco) sito in 

Erice, ed in particolare dal Documento Preliminare al Piano di gestione, esattamente 

dal punto n. 3.

Il punto 3 delinea ,i tratti peculiari dell’impianto descrivendone tutte le finalità e le 

singole strutture in esso contenute.

Le modalità di utilizzo degli impianti sportivi, delle aree di libera fruizione e 

dell’esercizio di attività commerciali vengono elencate al punto n.4 . Il piano divide in 

due grandi categorie l’utilizzo previsto per la fruizione dell’impianto:  il primo, quello 

a fruizione gratuita compreso da gli spazi liberi, dall’area fitness, dal campo di basket 

open e playground e genericamente tutti gli impianti non recintati; il secondo , quello 

per  la cui fruizione è previsto un corrispettivo, è composto dal campo di calcio , 

campo  di calcio a cinque, campi da  tennis e da puddle e tutto quanto previsto 

all’interno della struttura polivalente coperta.   

Interviene in Commissione l’Ing. Amenta che, avendo ricevuto un’analoga richiesta di 

audizione dalla III^ Commissione, invita i componenti della I^ a concorrere in seduta 

comune con la suddetta.

Le domande dei consiglieri presenti vertono prevalentemente sulle condizioni da porre 

nel bando di evidenza che l’Ufficio si appresta a redigere, qualora la delibera venisse 

approvata in Consiglio. Si rileva quanto importante possano divenire i requisiti di 

competenza dell’aggiudicatario prescindendo dalle condizioni economiche che il 

rapporto prefigurerà.  La discussione , quindi, si protrae con l’analisi costi benefici 



indicati nel Piano

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 Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N. 163 seduta del 10.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele (presenza) entra alle ore 08.30

Simonte Antonino  (presenza) entra alle ore 08.40

Arceri Bruna           ( Presenza )          entra alle ore 08.55

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

Alle ore 08.55 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.



Successivamente, il Vicepresidente comunica che sono pervenute in data 

05/11/2021 tramite Pec alcune Proposte di Deliberazione per il Consiglio comunale, e 

nello specifico:

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n 168 del 21/10/2021, 

“ Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e documento unico di 

programmazione 2021/2023. Variazione di bilancio.

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n 169 del 22/10/2021” 

Allineamento del piano annuale e del piano triennale delle oo.pp con il 

bilancio di previsione 2021/2023 relativamente alle opere di 

impiantistica sportiva da finanziare con mutuo.

Si propone di dare avvio all’esame delle proposte di deliberazione 

pervenute vista l’imminente seduta di consiglio comunale che si terrà il 

11/11/2021. Si procede quindi seguendo l’ordine del giorno del consiglio, 

partendo quindi dalla Proposta di deliberazione n   168 del 21/10/2021, 

“ Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e documento unico di 

programmazione 2021/2023. Variazione di bilancio.

                 Il Vice presidente dà lettura della Proposta di deliberazione in questione. La 

proposta scaturisce in quanto, il decreto 24 Maggio del 2021 n. 191 del Ministero 

della Cultura, ripartisce parte del fondo di emergenza imprese e istituzioni culturali di 

cui all’art 183, secondo comma, del decreto-legge n.34 2020,destinato al sostegno del 

libro e dell’intera filiera dell’editoria libraia.

Considerato che per tali finalità previste dal suddetto decreto, al Comune di Erice, è 

stata accreditata, in data 13/10/2021, la somma di euro 9.204.87, e vista la richiesta di 

variazione di bilancio, avanzata dal responsabile del VII settore, si è ritenuto di dover 

provvedere alle idonee ed opportune variazioni alle dotazioni del bilancio di 

previsione già approvato dal consiglio comunale con delibere n. 104 e 105 in data 

18/08/2021. Segue discussione e i presenti decidono di esprimere parere in sede di 

consiglio comunale, dopo aver sentito l’esposizione di tale delibera, da parte  del 



responsabile dei servizi finanziari.

La seduta prosegue ancora con la lettura della delibera n 169 del 22/10/2021” 

Allineamento del piano annuale e del piano triennale delle oo.pp con il bilancio 

di previsione 2021/2023 relativamente alle opere di impiantistica sportiva da 

finanziare con mutuo.

Il Vice presidente da inizio alla lettura. La proposta scaturisce in quanto, con delibera 

consiliare del 10/05/2021 n. 61 è stato approvato il piano annuale e il piano triennale 

delle OO,PP , e con delibera consiliare del 18/08/2021 n. 105 è stato approvato il 

Bilancio di previsione2021/2023.

Con tali delibere sono stati stanziati euro 1.500.000,00, derivanti da mutuo del 

Credito Sportivo per finalizzare due opere sportive:

Lavori di completamento delle aree esterne del campo sportivo Mokarta per 

euro 500.000,00

Completamento del Giardino dello sport (Campo Bianco) per euro 

1.000.000,00.

Entrambi le opere nel piano triennale sono state previste nell’annualità 2022, da ciò 

scaturisce l’esigenza di allineare il Piano Annuale e il Piano Triennale con il bilancio 

di previsione 2021/2023, dove si prevede che le due opere  sopra riportate, siano 

spostate nell’annualità corrente 2021.  Segue discussione e i presenti decidono di 

esprimere parere in sede di consiglio comunale, dopo aver sentito l’esposizione di tale 

delibera, da parte del responsabile del settore – Lavori Pubblici.

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 Arceri Bruna

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA
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VERBALE N. 164 seduta del 12.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 12  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 09.00

Simonte Antonino                              entra alle ore 09.00

Agliastro Antonio Pino                       entra alle ore 09.00

Arceri Bruna (On line) entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

dichiara aperta la seduta.



Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 

163 del 10.11.2021.

Alle ore 09.10 entra in Commissione il consigliere Barracco che assume la 

presidenza della seduta.

Si procede quindi alla stampa della Proposta di deliberazione n. 173 del 

04-11-2021 “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 202”, 

con i suoi allegati:

A - Rendiconto della gestione

B - Conto economico

C - Conto agente Tilotta Giuseppe

D - Conto tesoriere

E - Elenco crediti inesigibili

F - Tabella strutturale deficitaria

Alle ore 10.10 escono i consiglieri Agliastro e Simonte.

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

sui dati riportati nella stessa.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Alessandro BARRACCO
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VERBALE N. 166 seduta del 16.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 16  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.30

Agliastro Antonio Pino                       entra alle ore 08.55

Simonte Antonino           entra alle ore 08.35

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri .

Alle ore 08.55 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 



165 del 15.11.2021.

Si procede quindi alla stampa delle Proposte di deliberazione inviate via Pec il 

12/11/2021 ed in particolare:

Proposta n.  143 del 22/09/2021 “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO EX ART. 194 C. 1. LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A 

SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO CON FORMULA ESECUTIVA 

N.312/2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TRAPANI” ,

Proposta n. 144 del 23/09/2021 “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N.267/2000 A 

SEGUITO SENTENZA N. 193/2020 DEL 14.07.2020 EMESSA DAL 

GIUDICE DI PACE DI TRAPANI”, 

Proposta n. 145 del 23/09/2021 “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D. LGS N. 267/2000 A 

SEGUITO SENTENZA N. 102/2020 DEL 23.03.2020 EMESSA DAL 

GIUDICE DI PACE DI TRAPANI”,

Proposta n. 146 del “ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO 

SENTENZA N. 102/2018 DEL 16.04.2019 EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI TRAPANI”, 

Proposta n. 147 del  23/09/2021” RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS N. 267/2000 A 

SEGUITO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TRASMESSO 

DAL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI - SEZIONE LAVORO”,  con 

il relativi allegati. 

Nella seduta odierna si tralascia la trattazione del Rendiconto anno  2020 in attesa 

della conferenza dei capigruppo che si terrà oggi alle 12.00 laddove verranno stabilite 

le date di convocazione del prossimo consiglio comunale Sessione di Bilancio, per dar 

corso alla trattazione della Proposta di deliberazione del consiglio comunale n.147 del  

23.09.2021



La proposta reca con sé una relazione non sottoscritta dal Dirigente proponente né 

la data di compilazione. Trattasi di un debito fuori bilancio di importo pari a € 

2.043,90.  Si contatta l’Ufficio di Presidenza per la necessaria sottoscrizione della 

relazione del Dirigente e, altresì si pone in evidenza che talune proposte, tra quelle 

sopra elencate, sono state oggetto di trattazione in ordine del giorno di sedute svoltesi 

nei mesi precedenti.

Si legge la proposta n. 147 con parte degli allegati in essa inseriti.

Alle ore 09.58, esce la consigliera  Arceri , e dopo la redazione del presente 

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

Il Segretario verbalizzante

f.to Agliastro Antonio

Il Vice Presidente  

f.to Michele Cavarretta



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. 166 seduta del 16.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 16  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.30

Agliastro Antonio Pino                       entra alle ore 08.55

Simonte Antonino           entra alle ore 08.35

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

Alle ore 08.55 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 



165 del 15.11.2021.

Nella seduta odierna si tralasciano le trattazioni delle Proposte di deliberazione 

pervenute tramite PEC il 12/11/2021, in particolare le n. 143-144-145-146-147, in 

quanto nella conferenza dei capigruppo tenutasi in data 15/11/2021, si è preso atto 

delle criticità constatate dalla 1^ Commissione riguardanti le relazioni allegate 

all’interno di ogni delibera che risultavano incomplete negli allegati proposti.

Considerato che la Conferenza, nel prendere atto delle lacune evidenziate  da 

questa Commissione, ha rinviato la sessione di Consiglio Comunale al prossimo mese 

di Dicembre, per dar modo agli Uffici di predisporre le delibere correttamente, la 

seduta odierna di commissione riprende i lavori con la trattazione del Rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2020.

Si reperisce su SICRA la proposta di delibera del Rendiconto 2019   per effettuare 

un parallelismo con i dati relativi all’esercizio finanziario 

Ad una prima lettura risulta evidente il dato relativo al fondo di cassa al 31 

dicembre che rispetto al 2019 riporta una riduzione pari a quasi un milione di euro (€ 

16.519.991,48 al 1/12/2020 rispetto a € 17.506.652,25 al 31/12/2019). Il dato risulta 

connesso all’incremento dei pagamenti effettuati rispetto all’anno precedente; 

pagamenti che ammontano a circa, 1.4 milioni euro in più relativamente a quelli 

sostenuti nel 2019.    

La lettura dei dati relativi ai residui conduce invece ad un’analisi delle 

motivazioni che hanno ingenerato un aumento dei residui attivi e di quelli passivi, 

rispettivamente pari a € 1 milione e € 2 milioni circa

Il dato relativo, invece, al Fondo Pluriennale Vincolato risulta diminuito di circa 

625.000,00 rispetto a quello dell’esercizio precedente, dando così luogo a un risultato 

di avanzo pari a € 15.836.156,83 ben 1,2 milioni circa in meno rispetto a quello 

conseguito nell’anno precedente.

Segue discussione.

Si prende nota delle risultanze del confronto tra i due rendiconti per un’eventuale 

audizione da proporre al Dirigente del 3^ Settore – Servizi Finanziari. 

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 Agliastro Antonio

Il Vice Presidente  

f.to Michele Cavarretta



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. 167 seduta del 17.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 17  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.30

Barracco Alessandro                           entra alle ore 08.45

Simonte Antonino           entra alle ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Arceri.

Alle ore 08.45 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.

La seduta odierna verte sul Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 



2020, in particolare dal punto 2 e 3 del corpo deliberativo della Proposta di 

deliberazione n. 173 del 04-11-2021 “Approvazione del rendiconto della gestione 

esercizio finanziario 2020”. Emerge quanto segue:

Il risultato finale del conto economico, contenuto all’interno del rendiconto 

di gestione 2020, è pari a €-161.511,21 mentre quello del 2019 era pari a 

€ -624.016,00, quindi con una riduzione di circa € 460.000.

Lo stato patrimoniale, contenuto sempre nel rendiconto di gestione 2020, 

che riporta il risultato finale dell’attivo e del passivo, è pari a € 

113.840.987,32 mentre quello del 2019 era pari a € 108.684.392,00, con 

un aumento di circa € 5.000.000.

Il risultato di amministrazione, come riportato nell’elenco dei crediti 

stralciati del bilancio, è di € 15.836.156,83, mentre quello del 2019 era di € 

17.000.917,28, con una riduzione di circa € 1.200.000. 

In particolare dall’analisi della composizione del risultato di 

amministrazione risulta quanto segue:

Il fondo di dubbia e difficile esazione è aumentato di circa € 

700.000, passando da € 7.924.210,05 nel 2019 a € 8.624.875,14

Il fondo rischi e passività potenziali si è invece ridotto di circa € 

900.000, passando da € 2.377.259,59 nel 2019 a € 1.452.602,26.

L’indennità di fine mandato del Sindaco è aumentato a € 

10.397,54.

Compare una nuova voce, non presente nel 2019, il Fondo 

accantonamenti perdite società partecipate, pari a € 15.000,00.

Quindi il totale della parte accantonata risulta sostanzialmente 

invariata, pari a circa 10 milioni di €.

Segue discussione.

Alle ore 10,00, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

si aggiornano come da calendario.



Il Segretario verbalizzante

f.to Cavarretta Michele

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. 168 seduta del 18.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 18  del mese di Novembre  alle ore 16.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 16.15

Simonte Antonino           entra alle ore 16.15 

Arceri Bruna                                       entra alle ore 16.34

Risultano assenti i consiglieri Agliastro e Barracco.

Alle ore 16.34 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.



Si legge e approva, con la correzione, ad unanimità dei presenti il verbale della 

seduta precedente, n. 167 del 17.11.2021.

Successivamente dopo una breve illustrazione, da parte del Vice Presidente, alla 

Consigliera Arceri, dei lavori svolti nelle sedute precedenti, si continua la lettura del 

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, in particolare dal punto 3” 

Parte Accantonata”  del corpo deliberativo della Proposta di deliberazione n. 173 del 

04-11-2021 “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020”, 

confrontandolo con il rendiconto del 2019. 

Emerge quanto segue:

Avanzo di amministrazione fondi L.R. 6/97 servizi è rimasto 

invariato, in particolare sia nel 2019 che nel 2020 risultano   € 

383.307,96 

Avanzo di amministrazione fondi L.R.  22/86 servizi sociali è 

invece aumentato di € 172.922,96, passando da € 1.299.357,13 nel 

2019 a € 1.472.280,09 nel 2020.

Avanzo art. 208 C.d.S. parte corrente è aumentato di € 20.091,51, 

passando da € 414.370,54 nel 2019 a € 434.462,05 nel 2020

Compare una nuova voce, non presente nel 2019, Fondo funz. 

Fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020, pari a € 599.914,06.

Compare un’altra nuova voce, non presente nel 2019, Fondo ristoro 

specifici entrata e uscita emergenza sanitaria, pari a € 0,00

Quindi il totale della parte vincolata risulta sostanzialmente 

aumentata, di circa €. 793.000,00 per un totale di € 2.889.964,16

Parte destinata agli investimenti

Emerge quanto segue:

Avanzo fondi dalla disciplina urbanistica, è rimasto 

invariato, in particolare sia nel 2019 che nel 2020 risultano   



€ 1.132.062,33

Avanzo art. 208 C.d.S. parte capitale è invece aumentato di 

€ 12.725,24 passando da € 177.199,61 nel 2019 a € 

189.924,85 nel 2020

Avanzo da acquisto loculi cimiteriali, è invece aumentato di 

€ 29.005,00, passando da € 227.585,35 nel 2019 a € 

256.590,35 nel 2020

Avanzo di amministrazione fondi L.R. 6/97 investimenti, è 

rimasto pressoché invariato, passando da € 259.073,49 nel 

2019 a € 259.023,47 nel 2020 

Avanzo da reinvestimento quote di ammortamento, è 

rimasto invariato, in particolare sia nel 2019 che nel 2020 

risultano   € 772.363.20

Avanzo da quote residui mutui, è risultato in diminuzione 

di € 934,98, passando da € 116.920,70 nel 2019 a € 

115.985,02 nel 2020 

Compare un’altra voce, non presente nel 2019, 

Assegnazione f. di spese progettazione, messa in sicurezza 

Mininterno, L.160/2019 pari a € 100.000,00

Quindi il totale della parte destinata agli investimenti risulta 

sostanzialmente aumentata, di circa  €. 140.738,54 per un 

totale di € 2.825.949,22.

Pertanto, per l’anno 2020 il risultato di amministrazione disponibile è di euro 

17.368,51

Segue discussione.

Alle ore 17.40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

si aggiornano come da calendario.



Il Segretario verbalizzante

f.to Simonte Antonino

Il Vice Presidente  

f.to Michele Cavarretta



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. 169 seduta del 19.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 19  del mese di Novembre  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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.55

Simonte Antonino           entra alle ore 08.55 

Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

dichiara aperta la seduta.



Alle 09.10 entra in commissione il consigliere Barracco e assume la 

presidenza della commissione.

Si legge e approva, dopo la correzione di alcuni refusi, il verbale della seduta 

n. 166 del 16-11-2021 visto che è presente il consigliere Agliastro, segretario 

verbalizzante di detta seduta.

Si passa quindi alla lettura della Relazione sul rendiconto 2020 dell’Organo di 

revisione Verbale 129 del 06-11-2021. In particolare si analizzano le sezioni seguenti:

Premesse

Gestione della cassa

Dati sui pagamenti.

L’organo di revisione sottolinea come le verifiche siano tutte positive, 

relativamente alle reversali e ai mandati, così come ai controlli incrociati sul fondo 

cassa. Idem per i pagamenti per somministrazioni, forniture e appalti, evidenziando il 

valore numerico dell’indicatore annuale di tempestività, pari a -0,09 giorni.

Segue discussione in seguito alla quale si propone di chiedere al Dirigente del III 

Settore – Servizi Finanziari, alcuni chiarimenti in ordine allo stock debito scaduto e 

non pagato al 21.12.2020, così come alle partite debitorie e al totale dei debiti al 

31.12.2020.

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  

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. 170 seduta del 22.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 22  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.30

Simonte Antonino           entra alle ore 08.30 

Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.30

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

Alle ore 08.30 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 



169 del 19.11.2021

Alle ore 08.57 entra in commissione il consigliere Agliastro.

Si continua quindi la lettura della Relazione sul rendiconto 2020 dell’Organo 

di revisione Verbale 129 del 06-11-2021. In particolare si analizzano le sezioni 

seguenti:

3. La Gestione in C/Residui:  il dato  2020 risulta incrementato di circa 

980.000,00 rispetto a quello dell’esercizio precedente . Dalla specifica tabella, 

inserita nella relazione dell’organo di Revisione, non si evince quale tipologia di 

residuo abbia riportato il maggior incremento 

Dalla tabella relativa ai residui passivi, incrementati nel loro totale di una somma 

di € 1,8 milioni di euro, non si deduce quale titolo abbia contributo in maggior 

misura a procurare tale incremento.   

Per le considerazioni e i relativi chiarimenti si provvede a convocare in 

commissione il Dirigente del 3^ Settore Dr. Pugliesi.

4. Risultato di Amministrazione. Si legge e si commenta il punto n.4.  Numerosi 

sono i punti di domanda posti nella successiva discussione da ogni singolo 

consigliere, motivo per il quale si contatta e si ottiene la disponibilità del Dirigente 

di Settore per venerdì 26 c.m. alle ore 9.00 presso l’Ufficio del medesimo 

Dirigente . 

Alle ore 9.45 esce la consigliera Arceri.

Si provvede, quindi, alla relativa modifica di sede dell’adunanza di Commissione, 

che viene inoltrata per la pubblicazione sul sito. 

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 Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA



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. 171 seduta del 23.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 23  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.45

Simonte Antonino           entra alle ore 08.45 

Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.

  Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 



170 del 22.11.2021

Alle ore 08.55 entra in commissione il consigliere Agliastro.

La seduta inizia con la prosecuzione della lettura e dell’analisi  della Relazione 

sul rendiconto 2020 dell’Organo di revisione come da  Verbale 129 del 06-11-2021. 

In particolare si analizzano le sezioni seguenti:

4. Risultato di Amministrazione. 

La discussione di oggi verte sulle variazioni di bilancio apportate nell’esercizio 

2020. Le delibere/determine, una delle quali approvata dal consiglio comunale, le 

altre dalla Giunta non hanno previsto alcun utilizzo di avanzo di amministrazione. 

Sono state generate, per lo più, per fare fronte all’emergenza pandemica ed hanno 

risposto ad esigenze di sostegno alimentare e non, per famiglie bisognose che ne 

hanno fatto richiesta. Una somma pari a € 206.855,01 è stata all’uopo accantonata 

nel Fondo pluriennale vincolato per fare fronte alle esigenze ingeneratesi 

nell’esercizio successivo, cioè nel 2021.

5. Equilibri e gestione di competenza.

Nella relazione si evidenziano i raggiunti equilibri relativi ai risultati di 

competenza sia quelli di  parte corrente che quelli  in conto capitale. L’Ente, 

pertanto, ha conseguito un risultato non negativo determinando un avanzo di 

amministrazione.

La discussione seguente verte ad analizzare il dettaglio delle singole voci di 

entrata, verificando la congruità degli importi accertati e di competenza degli 

effettivi incassi dei tributi.   

Alle ore 10.05, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA
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I Commissione consiliare permanente
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VERBALE N. 172 seduta del 24.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 24  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.35

Agliastro Antonio             entra alle ore 08.50 

Arceri Bruna                                       entra alle ore 08.35

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Simonte.

Alle ore 08.50 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

Si legge e approva ad unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente, n. 



171 del 23.11.2021

Alle ore 08.55 entra in commissione il consigliere Simonte.

Si continua nell’analisi della Relazione sul rendiconto 2020 dell’Organo di 

revisione come da  Verbale 129 del 06-11-2021. 

In particolare si prosegue nell’esame del punto n.5  Equilibri e gestione di 

competenza.

Appare subito evidente una significativa riduzione delle somme introitate 

dall’Ente per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il 

dato, da € 113.268,27 si è ulteriormente ridotto a € 74.325,30 nel 2020.  Rispetto 

agli importi relativi agli anni 2017 – 2018  le somme accertate ammontano a meno 

del  50% rispetto a  quelle incassate dall’Ente all’epoca suddetta. 

Segue discussione per la valutazione degli elementi che hanno determinato il 

suddetto decremento (emergenza COVID – carenza nell’organico del corpo dei 

VV.UU).

L’analisi prosegue relativamente all’evoluzione conseguita dal dato  relativo agli 

introiti derivanti da oneri per  permessi di costruire. (+ € 59.291,73) 

Il dato, invece,  relativo al recupero dell’evasione  è analogo , orientativamente, a 

quello  prodotto al  31/12/2019. Infatti, pur avendo eliminato/riaccertato un 

importo dei residui di € 320.000,00 circa per crediti non più esigibili, 

nell’esercizio 2020 si sono concretizzati nuovi residui pari a   € 453.000,00 circa 

che hanno determinato il totale residuo attivo al  31/12/2020 pari € 1,2 milioni .

Si prosegue, successivamente, con l’analisi delle spese relative ai vari titoli 

elencati nella relazione e contenuti nel quadro relativo ai macro aggregati di spesa 

corrente e  di spesa in conto capitale. 

Il dato, rispetto alle previsioni iniziali ha  determinato  un incremento pari a circa 

€ 3,5 milioni di euro, ma gli impegni assunti dall’amministrazione sono 

direttamente riconducibili alle entrate effettivamente accertate. Segue discussione 

  Alle ore 10.05, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che 

si aggiornano come da calendario.



Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA



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. 173  seduta del 26.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 26  del mese di Novembre  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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 09.00

Agliastro Antonio             entra alle ore 09.00 

Arceri Bruna   (Video)                       entra alle ore 09.00

Simonte Antonino                               entra alle ore 09.00

Risulta assente il consigliere Barracco.

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

dichiara aperta la seduta. 



La seduta odierna si svolge nella sede di via Poma, dove la Commissione viene 

ricevuta dal Dirigente dott. Pugliesi. Dopo le formalità di rito, il Vice Presidente 

chiede al Dirigente di relazionare sulla proposta di deliberazione n.173 del 

04-11-2021 “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 

2020”.

Alle ore 09.15 entra in commissione il consigliere Barracco.

    Il Dott. Pugliesi manifesta a tutti i consiglieri quanto difficoltoso sia stato nel 2021 

approntare il documento finanziario di rendiconto. Alla data odierna solo il 18% dei 

291 comuni siciliani ha, infatti, approvato il proprio Bilancio Consuntivo. Le 

problematiche legate agli introiti provenienti da tributi locali sono state comuni a tutto 

il territorio siciliano e, parecchie sono state le azioni promosse da tutti gli 

amministratori affinché gli Enti sovraordinati possano far fronte alle emergenze 

venutesi a creare a causa del Covid. Anche il Comune di Erice ha dovuto far fronte a 

minori entrate dei tributi locali poiché vi è stato un decremento delle entrate tributarie 

pari al 20% rispetto a quanto incassato negli anni precedenti.

La solidità finanziaria dell’Ente ha fatto sì che, in maniera quasi indolore, è stato 

perfezionato il consuntivo senza dover operare tagli a servizi essenziali e correnti, 

garantendo un Welfare comune agli altri esercizi finanziari per tutta la comunità 

amministrata.

Alle 09.30 esce per motivi personali sopraggiunti il consigliere Barracco.

La seduta prosegue con alcune domande poste dai sulle varie voci di Bilancio elencate 

nel documento. La discussione prosegue fino alle ore 10.25, dopo la redazione del 

presente verbale, si concludono i lavori che si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

f.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA



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. 174  seduta del 29.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 29  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.30

Agliastro Antonio             entra alle ore 08.45 

Simonte Antonino                               entra alle ore 08.35

Risultano assenti consiglieri Barracco e Arceri.

Alle ore 08.45 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

Il consigliere Agliastro dichiara di partecipare alla seduta odierna, contrariamente 



a quanto dichiarato in precedenza (nella stessa giornata in cui si svolgerà il 

consiglio comunale),  esclusivamente per poter definire il parere sulla proposta 

n.188 del 27.11.2021  avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 

2021-2023 e documento Unico di Programmazione2021/2023. Variazione di 

bilancio” recapitata alla Commissione solamente il giorno prima del consiglio 

Comunale.

Si legge la proposta la cui variazione di cassa ammonta complessivamente a € 

903.618,25. La discussione seguente verte sulle destinazioni di spesa delle somme 

oggetto di variazione. 

Al termine il  Vice Presidente chiede di esprimere il parere sulla proposta . 

Il consigliere Simonte dichiara di essere favorevole alla variazione di Bilancio, in 

quanto la variazione è stata prevalentemente  destinata al miglioramento dei 

servizi e al completamento di alcune opere in corso.

Il consigliere Agliastro si dichiara favorevole all’approvazione della proposta, 

poiché la variazione , per la quasi totalità degli importi, si è resa necessaria ai fini 

di un corretto utilizzo dei fondi destinati agli aiuti alle imprese e ai cittadini per far 

fronte all’emergenza COVID 2019, pervenuti all’Ente dopo la redazione dei 

Bilanci relativi.

Il consigliere Cavarretta si astiene dall’espressione del parere in quanto non 

informato delle scelte operate dall’Amministrazione circa l’utilizzo delle somme 

oggetto di variazione. Lo stesso consigliere dichiara che esprimerà il proprio 

parere dopo la discussione in consiglio comunale.

A fine seduta si procede alla stesura del calendario delle sedute del Mese di 

Dicembre. Si inoltrano le relative note. 

   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 Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani
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VERBALE N. 175  seduta del 30.11.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 30  del mese di Novembre  alle ore 08.30, 

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 mista “presenza/online”, la I commissione consiliare, come da precedente 

interlocuzione con il Presidente del Consiglio comunale e il Dirigente del I Settore, 

dott. Di Benedetto.

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele                   entra alle ore 08.40

Agliastro Antonio             entra alle ore 08.50 

Simonte Antonino                               entra alle ore 08.45

Risultano assenti consiglieri Barracco e Arceri.

Alle ore 08.50 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

Si leggono e si approvano ad unanimità dei presenti i verbali delle sedute 



precedenti, n.173 del 26.11.2021 e n. 174 del 29.11.2021.

Si predispone, quindi, il prospetto delle presenze del mese di Novembre c.a. nelle 

sedute di commissione dei singoli consiglieri.

La seduta ha inizio con il riesame della bozza del regolamento comunale per 

l’installazione degli impianti di radio telecomunicazioni telefonia mobile e 

assimilabili   predisposta nelle scorse settimane dalla Commissione. E’ intenzione dei 

componenti, infatti, riprendere la trattazione del Regolamento cercando di ultimarne 

la redazione entro la fine del corrente anno. 

Si rileggono i punti già trascritti e si discute sulla eventualità di ascoltare in 

commissione alcune figure istituzionali competenti per materia. La discussione 

seguente è volta a stabilire un calendario degli incontri e delle materie da trattare. Si 

inizierà dagli aspetti paesaggistici delle collocazioni e si ha , pertanto, la necessità di 

acquisire un parere da parte di  funzionari o Dirigenti della Soprintendenza dei Beni 

culturali di Trapani.

Il consigliere Agliastro si fa carico di contattare qualche figura a tal proposito. 

  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 Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele CAVARRETTA


