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Verbale n.   14     del 26.01.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Gennaio,  

come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con 

la quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si 

è riunita la II Commissione consiliare convocata  con prot. n. 3681  del 

21.01.2022 per le ore  9,30. 

Alle ore 9.45,trascorso il quarto d’ora accademico,sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

Bellante Vincenzo(sostituisce il cons. Chiello G. prot. n.4449 del 

26.01.22)Cannizzaro Sergio,D’Agati Biagio,Di Stefano Giacinto,La Corte 

Antonino;Parisi Fabrizio,Provino Giuseppina;Zizzo Anna. 

Assiste e supporta i lavori di commissione la dipendente Sig. Lentini 

Vincenza,su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico 

Giuseppa.  

Presiede la seduta il Presidente  La Corte Antonino,che in risposta alla nota 

inviata in merito alla richiesta di ulteriori documentazioni per il Debito Fuori 

Bilancio contratto con ASVA(Associazione Siciliana Volontari Animalisti) è 

pervenuto solo il Decreto Ingiuntivo e mancano invece gli atti relativi alle fatture 

con l’ammontare degli importi.attraverso il quale si potrebbero individuare gli 

interventi e i servizi prestati ;specifica che, in passato, si erano già rilevate 

delle incongruenze e propone ai presenti di reiterare la richiesta.Si passa alla 

lettura del Decreto Ingiuntivo N 1709  del 25/10/2016 al termine del quale si 
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apre un vivace dibattito tra i presenti. 

Il Presidente  La Corte riferisce le sue perplessità e ricorda che anche il 

Segretario Generale Amato avesse espresso i suoi dubbi sulle responsabilità 

relative al debito ASVA . 

Interviene il consigliere Zizzo Anna che si associa al pensiero del collega La 

Corte;lo stesso,quindi,  cita la nota del 07/01/2022, con prot. 2468, con la 

quale sono state richieste le fatture del debito sopra citato.Si discute anche 

della programmazione delle successive sedute  del Consiglio Comunale  e del 

coordinamento delle stesse con la prossima riunione dei “capigruppo “;il 

Presidente La Corte chiede ai presenti se,oltre alla documentazione aggiuntiva 

su ASVA, la commissione ritenga necessario consultare quelle degli altri 

contenziosi pervenuti e in assenza di ulteriori richieste,aggiunge che, al 

momento, solo il Debito Fuori Bilancio contratto con il Sig. Lanzafame  potrà 

essere liquidato; per il resto dei contenziosi, bisogna attendere che con 

Delibera di Giunta si possano individuare i capitoli da cui attingere le somme in 

questione;  a seguito di presentazione in Consiglio Comunale, si potrà 

provvedere all’impegno di spesa. 

Interviene il consigliere Di Stefano Giacinto che esplica ai presenti di aver 

suggerito l’organizzazione dei lavori di Consiglio Comunale in due distinte 

sedute: una per affrontare gli atti ad indirizzo politico e  la seconda destinata a 

quelli amministrativi.Tutti concordano su questa modalità. Il  presidente La 

Corte riassume i punti salienti della discussione, avvenuta durante la 

precedente seduta di commissione, con l’Assessore Tornatore, che  riguardo 

all’impegno di spesa relativo ai servizi per l’autonomia alla comunicazione, a 

favore degli alunni disabili nelle scuole, ha specificato che, nel bilancio di 
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previsione  dell’anno 2019, non sono state stanziate le somme a copertura 

delle spese in questione.Interviene il consigliere Anna Zizzo per sottolineare 

che l’Assessore Tornatore ha demandato le responsabilità del debito agli uffici 

competenti,ma si evince che nella previsione di bilancio non sono stati inseriti i 

fondi di riserva;aggiunge di non ritenere plausibile la scelta di preferire il 

mantenimento delle rette per i minori a discapito del servizio all’autonomia alla 

comunicazione appena menzionato ed evidenzia alcune contraddizioni su 

quanto esposto in commissione.Il presidente La Corte chiede ai presenti se 

intendano aggiungere  altre osservazioni,ma constatato di avere esaurito gli 

argomenti, dichiara chiusi i lavori rimandandoli alla seduta successiva.Sono le 

ore 10.35 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

 Il Segretario verbalizzante                        Il Presidente della II commissione 

        Giuseppa D’Amico.*                                   Antonino  La Corte * 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


