








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. 178 seduta del 03.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 03  del mese di Dicembre  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

Simonte Antonino entra alle ore 09.00

Arceri Bruna (in collegamento video)entra alle ore 09.10

Barracco Alessandro                                       entra alle ore 09.10

Risulta assente il consigliere Agliastro

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



dichiara aperta la seduta.

    Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.177 del 
02.12.2021.

Il Presidente predispone la nota di convocazione per la Soprintendente ai 
BBCCAA di Trapani e la richiesta di disponibilità della sala giunta per la seduta 
del 17-12-2021 al fine di discutere il redigendo Regolamento comunale per le 
antenne e gli impianti per telecomunicazioni. 

Successivamente, il Vicepresidente comunica che sono pervenute in data 
02/11/2021 tramite PEC alcune Proposte di Deliberazione per il Consiglio 
comunale e, nello specifico, la n. 184 del 16.11.2021 avente ad oggetto: 
“REGOLAMENTO COMUNALE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA”.

Il Presidente comunica che è pervenuta brevi-mano una nuova Proposta di 
deliberazione per il Consiglio comunale, la n. 145 del 23-09-2021, posta 
all’attenzione della I Commissione, avente ad Oggetto “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.

Si propone di dare avvio all’esame della proposta e inizia la lettura della stessa 
il vice presidente. Si apre discussione.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 179 seduta del 06.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 06  del mese di Dicembre  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 8.35

Arceri Bruna (in collegamento video)entra alle ore 08.40

Barracco Alessandro                                       entra alle ore 08.35

Risulta assente il consigliere Agliastro.

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



dichiara aperta la seduta.

Si passano in rassegna le Proposte di deliberazione per il Consiglio comunale 
che verosimilmente saranno oggetto delle prossime sedute di consiglio, in 
particolare i debiti fuori bilancio, pervenuti in Commissione e più 
specificatamente:

Delibera n. 144

Delibera n. 145

Delibera n. 146

Delibera n. 147

Delibera n. 175

Alle ore 09.00 entra il consigliere Agliastro.

    Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.178 del 
03.12.2021.

Si decide di dare lettura del Regolamento Comunale di Democrazia partecipata 
allegato alla Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 184 del 
16-11-2021.

Si leggono gli articoli dal n. 1 al n. 8, commentandoli.

Alle ore 09:45 esce il consigliere Simonte.

Il Presidente fa una rapida ricerca sul web per verificare le tempistiche 
concesse ai cittadini per la presentazione delle proposte negli altri comuni 
siciliani. La maggior parte dei comuni concede più di 15 giorni, mediamente 20 
giorni, fino a 30 giorni. Si valuta la possibilità di presentare emendamenti.

Alle ore 09:52 esce la consigliera Arceri.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Alessandro Barracco
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VERBALE N. 180 seduta del 07.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 07  del mese di Dicembre  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 8.30

Arceri Bruna (in collegamento video)entra alle ore 08.40

Agliastro Antonio                                             entra alle ore 08.40

Risulta assente il consigliere Barracco.

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



dichiara aperta la seduta.

    Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.179 del 
06.12.2021.

Il collegamento video con la consigliera Arceri presenta notevoli difficoltà per 
via delle condizioni meteo del giorno che incidono negativamente sulla qualità del 
segnale internet in dotazione agli Uffici del Comune di Erice. 

Si prosegue nella trattazione del Regolamento Comunale di Democrazia 
partecipata al legato alla Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 184 
del 16-11-2021.

Dopo la discussione tenutasi nella seduta precedente, la Commissione decide 
di presentare un emendamento per modificare il termine di pubblicazione 
contemplato nell’art.5.

Si decide di estendere il termine di 15 giorni , previsto nella bozza di 
Regolamento allegata alla proposta, a  30 giorni. I consiglieri firmatari 
dell’emendamento sono i quattro componenti della Commissione con esclusione 
del consigliere Simonte che ritiene congruo il termine di pubblicazione proposto 
dall’Amministrazione.

Si inoltra l’emendamento agli Uffici competenti e si allega il testo al presente 
verbale , del quale il medesimo costituisce parte integrante.

Alle ore 9.45 esce il Consigliere Simonte

Segue discussione 

Alle ore 09.55, 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 Cavarretta Michele
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VERBALE N. 181 seduta del 09.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 09  del mese di Dicembre  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 16.25

Simonte Antonino entra alle ore 16.15

Arceri Bruna (in collegamento video)entra alle ore 16.30

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Agliastro.

Alle ore 16.30 il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta.



    Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.180 del 
07.12.2021.

Nella seduta odierna il vice presidente propone di dare avvio all’esame della proposta 

di deliberazione pervenuta via Pec il 12/11/2021, vista l’imminente seduta di 

consiglio comunale. Si procede quindi seguendo l’ordine del giorno del consiglio, 

partendo quindi dalla Proposta di deliberazione 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”. La proposta reca con sé una relazione non sottoscritta dal Dirigente 

proponente né la data di compilazione. Si inizia la lettura della proposta e della 

relazione del Dirigente, trattasi di un debito fuori bilancio di importo pari a € 361,72 

emesso tramite sentenza del Giudice di pace di Trapani n. 193/2020, del 25.08.2020, a 

seguito ricorso per opposizione, da parte della Sig.ra Simonte Caterina, avverso 

verbale di contestazione n. 1559/2019 di Euro 167,00, per violazione dell’art. 148 c. 

11 e 16 del Codice della Strada. Dalla predetta sentenza si evince che  il Comune di 

Erice, costituitosi in giudizio, è stato condannato al pagamento delle spese legali per 

euro 123,00, di cui euro 43,00 per spese e euro 80,00 per compensi professionali, oltre 

spese generali su compensi, Iva e C.P.A. Si dà lettura alla sentenza, dove si evince, 

che   nella  sua opposizione la ricorrente ha eccepito in modo particolare: 1) 

l’illegittimità del verbale   per  mancanza di nominativo  dell’ agente   che ha  

contestato l’infrazione;  2) nullità del verbale  per omessa autentica del Capo dell’ 

Ufficio; 3) illegittimità del  verbale per mancata conformità del  modello V 1. l (IV 

comma art. 383 Reg.); 4) Verbale incompleto  non sono presenti gli elementi di 

riscontro dell’infrazione; 5) invalidità del verbale per mancata contestazione 

immediata e      motivazione  contraddittoria; 6) verbale illeggibile in tutto o in parte; 

7) nullità del verbale per  mancato avviso al sanzionato della possibilità di ottenere 

una riduzione della multa del 30%  se il pagamento avviene  entro i primi 5 giorni  

(art.20 / 5º  comma  bis lettera a) D. L.69/2013).  

Il Ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento, in quanto il verbale di 

contestazione è affetto da vizi formali che ne determinano la nullità.  

Segue discussione 



Alle ore 17.45, 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 Cavarretta Michele
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VERBALE N. 182 seduta del 10.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 10  del mese di Dicembre  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 09.05

Simonte Antonino entra alle ore 09.15

Agliastro Antonio                                entra alle ore 09.00

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

Alle ore 09.15  il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.



    Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.181 della seduta del  

09.12.2021, nella quale non è stato espresso parere sulla Proposta di deliberazione 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” in 

quanto si è deciso di rinviare l’inoltro quando la Commissione si riunirà con il 

plenum. 

Nella seduta odierna si inizia, pertanto, la trattazione della 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”. Anche questa proposta reca con sé una 

relazione non sottoscritta dal Dirigente proponente e risulta priva di data di 

compilazione. Nella lettura si rileva che  trattasi di un debito fuori bilancio di importo 

pari a € 290,63 emesso tramite sentenza del Giudice di pace di Trapani n. 102/2020, 

del 23.03.2020, a seguito ricorso per opposizione, da parte del Sig. Pianelli Giovanni, 

avverso verbale di contestazione  n.B 1589- 2019003058 del 12.09.2019, per 

violazione dell’art. 145 c. 5 e 10 del Codice della Strada. Dalla predetta sentenza si 

evince che  il Comune di Erice, costituitosi in giudizio, è stato condannato al 

pagamento delle spese legali per euro 290.63, di cui euro 243,00 per onorari, euro 

36.45  per spese generali e €11.18 per cassa avvocati.

Si dà lettura alla sentenza, dove si evince, che   nella  sua opposizione la ricorrente 

ha eccepito in modo particolare: 1) l’illegittimità del verbale in quanto il ricorrente 

invoca che il medesimo è stato elevato nei confronti di un minore e 

notificato non ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza, ma all’obbligo in 

solido che è lo zio.  

Il Ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento, in quanto il verbale di 

contestazione è affetto da vizi formali che ne determinano la nullità.  

Segue discussione, al termine della quale il Vice Presidente chiede ai consiglieri di 
esprimere parere sulla proposta.

Dagli allegati presenti in delibera non si evincono le ragioni per le quali è stato 
elevato il verbale di contestazione, pertanto, i consiglieri presenti si astengono 
dall’esprimere parere sulla proposta  



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
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VERBALE N. 183 seduta del 13.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 13  del mese di Dicembre  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

Simonte Antonino entra alle ore 08.40

Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

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

dichiara aperta la seduta.



  Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.182 della seduta del  

10.12.2021.

La seduta, in via straordinaria, si tiene in un giorno in cui è convocato anche il 

Consiglio comunale. Il Consigliere Agliastro  dichiara di partecipare, poiché è stata 

messa all’ordine del giorno della commissione, un’audizione del Comandante dei 

VV.UU. e dell’assessore alla P.M.  riguardo le proposte di debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze del Giudice di Pace emesse a fronte di ricorsi avverso le 

contravvenzioni elevate dal locale Comando. 

Il Vice Presidente Cavarretta, in via preliminare,  informa i consiglieri dell’avvenuta 

notifica agli atti della Commissione delle seguenti proposte di delibera: 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale  n.196 del 02.12.2021  

“ Attestazione minori entrate a seguito delle riduzioni TARI finanziate con il 

Fondo perequativo degli Enti Locali ex art.11  comma 1 della L.R. n. 9 

maggio 2020”

Proposta n.185 di deliberazione per il Consiglio Comunale del 23.11.2021 

“  Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ”

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale  n.197 del 06.12.2021 

rubricata “ Differimento del termine per il pagamento del saldo TARI 2021 

per le utenze di cui all’art.22/bis del vigente Regolamento Comunale ”

E’ presente alla seduta l’assessore Di Marco.

Il Consigliere Cavarretta chiede all’amministratore come mai la  Proposta di 

deliberazione 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” e le altre proposte giunte in commissione risultano provviste di relazioni 

esplicative poco chiare sull’andamento dei fatti che hanno generato il contenzioso.

L’assessore Di Marco, nel prendere atto delle rimostranze dei consiglieri, precisa che 

le medesime erano state presentate dal proponente prive di relazione di 



accompagnamento e che, dopo un intervento del Segretario Generale su segnalazione 

dei componenti della 1^ Commissione, si è provveduto a corredarle di congrua 

documentazione.

Giunge in Commissione, alle ore 9.30, anche il Comandante dei VV.UU. il quale 

precisa che i debiti fuori bilancio proposti per la trattazione in Consiglio Comunale 

risalgono a periodi in cui altri avevano il Comando. Il Comandante riferisce che 

dall’avvio del proprio servizio presso il Comune di Erice, relativamente alla gestione 

dei ricorsi è stato avviato un iter procedimentale del contraddittorio diverso rispetto a 

quanto accaduto negli anni precedenti. Infatti il Comando delega sempre un proprio 

funzionario, la D.ssa Grimaudo nel caso di specie, a presenziare per conto del 

Comune nelle udienze del Giudice di Pace. Tale atteggiamento dell’Ente pubblico, nel 

tempo ha fatto dissuadere alcuni cittadini a ricorrere, poiché si è passato da 

procedimenti in cui il Comune di Erice era sempre assente nei dibattimenti, quindi 

soccombente, a una nuova stagione in cui invece il Comune presenzia, eccepisce e 

spesso risulta vincitore nel contradditorio con il ricorrente.  

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 Antonio Agliastro

Il Vice Presidente  

f.to Michele Cavarretta
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VERBALE N. 184 seduta del 14.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 14  del mese di Dicembre  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 08.40

Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri Barracco e Arceri.

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

dichiara aperta la seduta.



  Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale n.183 della seduta del 

13.12.2021.

Il Vice Presidente Cavarretta, notiziato dai consiglieri presenti dell’andamento dei 

lavori del Consiglio comunale   nella seduta di ieri 13 c.m. , decide di concerto con i 

medesimi di porre in trattazione la proposta n.196 del 02.12.2021 rubricata  

“  Attestazione minori entrate a seguito delle riduzioni TARI finanziate con il fondo 

perequativo degli enti locali ex art.11, comma  1, della L.R. n.9 maggio 2020” in 

quanto punto già aperto nella sessione , il cui aggiornamento è previsto per il 16 c.m.

Si inizia, quindi, la lettura della proposta.

La discussione di oggi verte sulle modalità di affidamento dell’impiantistica  

esistente nel Comune , tendente a comprendere se esiste un elenco delle strutture 

pubblicitarie che verranno gestite dal concessionario. A tal uopo si contatta la D.ssa 

Grimaudo capo settore del Servizio Tributi per acquisire informazioni in tal senso.

La Dirigente sarà in Commissione nella prossima seduta che si terrà domani 15 c.m. 

rispetto 

Nel dispositivo, infatti, è contemplato uno schema di capitolato di servizio, composto 

da n.24 articoli, far i quali è prefigurato il compenso minimo da erogare al gestore 

aggiudicatario della gara. A tal uopo, risulta essenziale acquisire i dati relativi agli 

eventuali ricavi che lo stesso gestore percepirà a fronte dei tributi da incamerare.

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
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VERBALE N. 185 seduta del 15.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 15  del mese di Dicembre  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

Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.55

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 si approva ad unanimità dei presenti il 

verbale n.184 della seduta del 14.12.2021.



Giunge in Commissione, alle ore 9.00 la Dott.ssa Grimaudo responsabile del quarto 

settore – Gestione Risorse- per discutere  e argomentare la proposta n.185 del 

23.11.2021 rubricata  “  Affidamento in concessione del servizio di gestione, 

accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ”  e la proposta di 

deliberazione per il Consiglio Comunale  n.196 del 02.12.2021  “ Attestazione minori 

entrate a seguito delle riduzioni TARI finanziate con il Fondo perequativo degli Enti 

Locali ex art.11  comma 1 della L.R. n. 9 maggio 2020”

I consiglieri iniziano a porre domande relative agli aspetti economici compresi nel 

Capitolato d’oneri per la concessione del servizio di gestione. La Dirigente analizza 

l’andamento del servizio degli ultimi due anni, il cui gettito ha subito notevoli 

riduzioni a causa degli esoneri d’imposta applicati sulle attività imprenditoriali negli 

anni 2020 e 2021, per fronteggiare l’emergenza COVID.

La discussione seguente, invece, verte sull’art.8 del Capitolato rubricato “ Obblighi 

del Concessionario” , precipuamente, su quello di istituire un ufficio nel territorio 

comunale che rimanga aperto  3 giorni a settimana. Tale prescrizione impone anche la 

presa in consegna gli impianti pubblicitari e la cura del contenzioso aperto con le 

utenze.  La parte più rilevante gettito previsto dal servizio è costituita però, a parere 

della Dirigente, da  quella proveniente da canoni mercatali.  Segue discussione 

tendente a comprendere se vi sono ulteriori campi di applicazione di Canone Unico 

Patrimoniale. La Commissione preannuncia di esprimere parere sulla proposta nella 

prossima seduta, prevista per il 20 c.m.  

Relativamente, invece, la proposta n.196 del 02.12.2021  “ Attestazione minori entrate 

a seguito delle riduzioni TARI finanziate con il Fondo perequativo degli Enti Locali 

ex art.11  comma 1 della L.R. n. 9 maggio 2020” si rileva che la stessa costituisce 

quasi una presa d’atto, in quanto sia gli importi delle deduzioni che i codici ADECO 

delle attività incluse nell’elenco dei beneficiari sono state comunicate alla Regione 

Siciliana, che per motivazioni meramente amministrative e contabili ha richiesto una 

approvazione da parte dei Consigli comunali di quegli  Enti che hanno fatto pervenire 

richiesta di benefici. 

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
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VERBALE N. 186 seduta del 20.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 20  del mese di Dicembre  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

Barracco Alessandro entra alle ore 08.45

Agliastro Antonio                                entra alle ore 08.55

Risultano assenti i consiglieri Simonte e Arceri.

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

dichiara aperta la seduta.  Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale 



n.185 della seduta del 15.12.2021.

     Considerato l’approssimarsi della seduta  di consiglio comunale in cui si discuterà 

della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.185 del 23.11.2021 

rubricata  “  Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ” si illustrano al consigliere 

Barracco, assente nella seduta precedente, le risultanze dell’incontro avuto con la 

Dirigente del Settore Tributi.

Lo stesso consigliere eccepisce che i controlli sui tributi e l’eventuale riscossione 

coattiva  non sembrerebbero garantite con la sottoscrizione della convenzione, per cui 

risulterebbe lacunoso lo schema proposto. Il consigliere Barracco provvede, pertanto, 

a raggiungere telefonicamente la D.ssa Grimaudo che riferisce che non è necessario 

esplicitare la prescrizione in quanto per legge il servizio aggiuntivo strumentale alla 

repressione dell’abusivismo pubblicitario implicitamente include anche l’attività 

finalizzata alla riscossione coattiva del tributo. Il Presidente individua nell’art.8 

comma n) del capitolato d’oneri per la concessione allegato alla proposta di delibera il 

riscontro alle proprie perplessità.  

Alla luce di quanto suesposto, si mette ai voti l’espressione del parere sulla delibera 

che viene approvata all’unanimità dei presenti.  Si provvede alla relativa redazione 

della nota con l’inoltro all’Ufficio di Presidenza.

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 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

VERBALE N. 187 seduta del 23.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 23  del mese di Dicembre  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 16.30

Simonte Antonino                                entra alle ore 16.30

Agliastro Antonio                                           entra alle ore 16.30

Barracco Alessandro                                       entra alle ore 16.30

Risulta assente il consigliere Arceri.



Alle ore 16.30 il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale 

n. 186 della seduta del 20.12.2021. 

Successivamente, il Vicepresidente comunica che sono pervenute in data 

20/12/2021 tramite PEC alcune Proposte di Deliberazione per il Consiglio 

comunale e, nello specifico, la n. 201 “REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ERICE (EX ART.20 T.U.S.P.) E 

CENSIMENTO ANNUALE (EX ART.17 DEL D.L. 90/2014) AL 31 

DICEMBRE 2020” e la n. 202 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ ART. 11- BIS, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118”.

Si inizia la lettura della Proposta di deliberazione n. 201, che contiene n. 4 

allegati:

la scheda allegata sub a) relativa alla ricognizione delle partecipate societarie 

detenute direttamente o indirettamente al 31/12/2020;

la scheda allegata sub b) relativa alla rilevazione delle partecipazioni al 

31/12/2020;

la scheda allegata sub c) relativa ai rappresentanti dell’amministrazione negli 

organi di governo delle società ed enti al 31/12/2020.

la scheda allegata sub d) relativa alla relazione sull’attuazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni dell’ente al 31/12/2019;

Segue discussione sulla proposta di deliberazione, rinviando la trattazione 

degli allegati sopra menzionati alle prossime sedute di Commissione.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Barracco Alessandro
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VERBALE N. 188 seduta del 27.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Dicembre 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:

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele entra alle ore 08.40

Simonte Antonino                                entra alle ore 08.40

Barracco Alessandro                                       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. Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale 

n. 187 della seduta del 23.12.2021.

Successivamente il Presidente comunica che, dopo avere sentito il 



Responsabile del III Settore – Servizi finanziari, dott. Pugliesi, è sua intenzione 

modificare l’orario e il luogo di convocazione della seduta di giorno 29 c.m, per 

discutere con lo stesso Dirigente le Proposte di Deliberazione per il Consiglio 

comunale n. 201 “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL 

COMUNE DI ERICE (EX ART.20 T.U.S.P.) E CENSIMENTO ANNUALE (EX 

ART.17 DEL D.L. 90/2014) AL 31 DICEMBRE 2020” e n. 202 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 

AI SENSI DELL’ ART. 11- BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 

2011, N. 118”. I consiglieri sono concordi nella decisione, per cui si passa a 

redigere la nota per l’Albo pretorio che viene protocollata brevi manu all’Ufficio 

protocollo. Questo, risultando chiuso per assenza di personale, viene consegnata al 

Segretario del Presidente del Consiglio comunale per gli adempimenti del caso. Si 

resta quindi in attesa del n. di protocollo.

Si passa quindi alla lettura dell’allegato A) alla Proposta di deliberazione n. 

202. 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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Barracco Alessandro
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VERBALE N. 189 seduta del 28.12.2021

        L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Dicembre 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:

Sono presenti i Consiglieri:

Cavarretta Michele entra alle ore 08.40

Simonte Antonino                                entra alle ore 08.45

Barracco Alessandro                                       entra alle ore 08.45

Arceri Bruna entra alle ore 08.40

Risulta assente il consigliere Agliastro.

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



dichiara aperta la seduta. Si legge e si approva ad unanimità dei presenti il verbale 

n. 187 della seduta del 23.12.2021.

Il Presidente comunica che, sentito il Segretario del Presidente del Consiglio, 

in data 27-12-2021, è stata protocollata la nota con la modifica dell’orario e il 

luogo di convocazione della seduta di giorno 29 c.m. con protocollo n. 

0053775/2021 del 27-12-2021.

Si passa quindi alla lettura del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti alla 

Proposta di deliberazione n. 202 “Proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 201 del 14-12-2021 avente per oggetto: Revisione periodica delle 

partecipazioni del Comune di Erice (ex art. 20 TUSP) e Censimento annuale (ex 

art. 12 del DL 90/2014) al 31 dicembre 2020”.

I revisori, analizzata la documentazione allegata alla proposta di deliberazione 

in questione, attestano quanto segue:

Il Comune può mantenere le partecipazioni.

Elencano le partecipazioni e relativa percentuale nelle società detenute 

“alla data odierna”: su questo aspetto i consiglieri hanno espresso il 

desiderio di chiedere chiarimenti. Inoltre non fanno cenno a due 

partecipazioni elencate nell’Allegato sub B), cioè “Eurobic del 

Mediterraneo Soc. Consortile per azioni” e “Consorzio 

Universitario della Provincia di Trapani”

Sottolineano come, pur non essendo direttamente investiti dall’obbligo 

di parere, sia necessario non sottovalutare gli adempimenti connessi al 

processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri 

d’azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono 

suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell’Ente locale, 

sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate, sia con 

l’adozione di politiche di efficientemento che incidano soprattutto sulle 

società partecipate con reiterate perdite gestionali. Ci si chiede come 

mai l’Organo di revisione non faccia cenno alle perdite reiterate 

della Fondazione Erice-Arte.



Invitano l’Amministrazione a richiedere la cancellazione al Registro 

delle Imprese di Trapani delle società “Helsim Spa” e “Erycina Tellus 

scarl”. Anche qui nessun cenno alla “Eurobic del Mediterraneo”.

Invitano l’Ente a:

Monitorare attentamente e costantemente l’andamento dei costi 

dei servizi forniti dalle società.

Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate.

Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti di tutte le società partecipate di copia delle Delibere di 

consiglio comunale in questione. Non è chiaro a quali 

delibere faccia riferimento il Collegio.

Dare maggiore evidenza delle attività svolte e degli obiettivi 

conseguiti rispetto al piano adottato per l’anno precedente.

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 Michele Cavarretta

Il Presidente  

f.to Barracco Alessandro
















