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Verbale n.   28     del 21.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno  del mese di febbraio,  

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   convenzionalmente riunita,in “audio-videoconferenza”, la II Commissione 

consiliare convocata  con prot. n.     10043    del     18.02.2022 per le ore  

16,30. 

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

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

Giuseppa. 

Alle ore 16.45,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione, Antonino La Corte, procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: D’Agati Biagio;Di Stefano Giacinto, La 

Corte Antonino;Parisi Fabrizio,Provino Giuseppa; Zizzo Anna.  

Il Presidente comunica ai presenti che per oggi è prevista l’audizione in 

commissione del Dott. Pipia,Responsabile dell’ufficio Bilancio e Partecipate,in 

merito alle Delibere di Ratifica di Giunta Comunale,rispettivamente la n. 7 del 

13/01/2022, che riguarda la variazione di bilancio per il ripristino della condotta 

idrica della litoranea Aspra –Mongerbino e per la ristrutturazione dello scalone 

laterale sud di Palazzo Butera;segue  la delibera n.20, inerente alla variazione 

di bilancio per i lavori di riqualificazione degli assi viari settecenteschi,nonché   

del ripristino del Teatro Branciforti. 
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Alle ore 17.03 entra in collegamento virtuale il consigliere Cannizzaro Sergio 

Alle 17.05 entra in collegamento il Dott. Pipia Domenico.Il presidente ringrazia 

il Responsabile e gli cede subito la parola, chiedendogli di motivare le proposte 

di ratifica .Il Dott. Pipia esordisce spiegando che le delibere discendono dai 

finanziamenti del P S R (programmazione sviluppo rurale regionale);i progetti 

citati nella delibera n. 7 sono stati entrambe finanziati con un importo di € 

200.000,00 per ciascun intervento;in particolare, per la riqualifica dello scalone 

di Palazzo Butera,   è stato indetto un bando dall’Associazione “Metropoli 

Est”,le somme sono state stanziate con variazione di bilancio 2021/2023, per 

l’anno 2022e sono state stornate dai capitoli n.1641 e n. 2621.Per il progetto 

relativo alla delibera n. 20, “riqualificazione degli assi viari settecenteschi e del 

Teatro Branciforti”,le somme sono state stornate dai fondi di “Agenda 

Urbana”seguendo il crono.programma previsto,che comprende anche la 

realizzazione delle pensiline dello Stadio Comunale,della riqualificazione della 

rete di viabilità urbana e del trasporto pubblico.  Le delibere di ratifica devono 

essere approvate dalla giunta entro 60 gg prima di essere sottoposte al vaglio 

del Consiglio Comunale,entro il 14 marzo la n.7,ed entro il 27 marzo,la n. 

20.Interviene,chiesta la parola,il consigliere Zizzo che non giustifica le 

eccessive lungaggini che precedono la presentazione degli atti in giunta 

comunale ,considerato che vi è un preciso crono programma da seguire che 

comprende più atti da evadere con scadenze diverse.Il Dott. Pipia  ricorda che 

le attività vengono programmate a seguito dell’acquisizione dei finanziamenti e  

se i decreti pervengono in ritardo presso gli uffici,i tempi per realizzare le gare 

d’appalto slittano ulteriormente.Suggerisce di interloquire in proposito con il 

responsabile della parte tecnica Ing. Di martino.Il consigliere Zizzo  ritiene 
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corretto ascoltare il Dott. Dimartino, ma la parte politica ha il compito di 

accelerare le procedure, ove possibile e deve indagare sulle motivazioni di 

questi ritardi reiterati. Interviene il presidente La Corte per avere contezza del 

perché,nonostante siano passati molti mesi dalle programmazioni progettuali, 

si è dovuti ricorrere all’utilizzo dell’art 175, che .permette di ratificare i debiti 

fuori bilancio, giustificandone il carattere d’urgenza.Il consigliere Di Stefano 

incalza sull’argomento, ritenendo che troppo spesso si abusa del suddetto 

articolo,di cui viene sovvertito il significato e che viene utilizzato per sopperire 

alle mancanze dell’amministrazione..Il Dott. Pipia ritiene opportuno che tali 

dubbi vengano dissipati dalla direzione Lavori Pubblici e dal Responsabile 

sopra citato.Il consigliere Zizzo suggerisce di inoltrare una nota ai dirigenti per 

sapere quali atti siano stati emessi in tutto l’iter burocratico,al fine di alleggerire 

il lavoro già difficoltoso dei consiglieri;bisogna,inoltre, che gli stessi siano 

corredati da un completo iter burocratico che eviterebbe di interloquire con le 

posizioni amministrative e di intraprendere azioni ispettive da parte della 

politica.Il presidente La Corte aggiunge che il “format” preconfezionato in uso è 

insufficiente e sottolinea che la nota citata dal consigliere Zizzo è già stata 

inoltrata.Il Dott. Pipia prende atto di queste richieste e informa i presenti, che 

dalle volte successive, gli atti saranno corredati da tutti i dati necessari alla loro 

esplicazione; lascia la seduta,non prima che il consigliere Cannizzaro gli abbia 

espresso i suoi ringraziamenti per essere stato disponibile e per la sua 

estrema chiarezza.Il presidente La Corte,quindi, chiede al segretariodi 

commissione di leggere il verbale  n. 9 del 18/01/2022 che viene approvato dai 

consiglieri presenti nel seguente modo: 
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Di Stefano Giacinto:ASTENUTO;D’Agati Biagio:ASTENUTO;Zizzo 

Anna:ASTENUTO;Provino Giuseppa:FAVOREVOLE;Cannizzaro 

Sergio:FAVOREVOLE;Parisi Fabrizio:FAVOREVOLE;La Corte 

Antonino:FAVOREVOLE. Dopo un rapido ragguaglio sulla programmazione 

delle prossime sedute,il presidente La Corte dichiara chiusa la seduta alle ore 

17.45.  

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

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

 

 


