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Verbale n.   29   del 22.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue  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  

15,30. 

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

su disposizione del Responsabile del servizio Sig. D’Amico Giuseppa. 

Alle ore 15.45,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: Cannizzaro Sergio; D’Agati Biagio; Di 

Stefano Giacinto, La Corte Antonino; Provino Giuseppa; Zizzo Anna.  

Il Presidente comunica ai presenti che, per oggi, saranno auditi in 

commissione l’Assessore Barone e l’ing. Dimartino, in merito alle delibere n. 7 

e n. 20, con la quale sono stati previsti interventi di ristrutturazione della 

condotta idrica Aspra Mongerbino e dello scalone sud di Palazzo 

Butera,previsti dalla delibera n. 7 e della ristrutturazione degli assi viari 

settecenteschi, nonché del Teatro Branciforti , programmati con la delibera n. 

20. 

In attesa delle audizioni, il presidente La Corte dà incarico al segretario 

verbalizzante di leggere il verbale n. 27 del 18/02/2022 che viene approvato 
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dai presenti ,con voto FAVOREVOLE,  all’unanimità. 

Alle ore 15.50 si collega in piattaforma virtuale l’Assessore Barone.  

Il presidente La Corte dà il benvenuto all’Assessore e gli chiede di esporre gli 

interventi descritti nelle delibere in questione. Lo stesso riferisce che le somme 

stanziate per ammodernare la condotta idrica ammontano a € 200.000,00,così 

come quelle stanziate per riadattare lo scalone di Palazzo Butera; precisa, 

inoltre,che la documentazione è stata curata dall’ufficio di programmazione e 

nonostante il finanziamento sia stato concesso ad ottobre 2021, la giunta ha 

deliberato solo a gennaio 2022 la ratifica di D F B; suggerisce di discutere del 

perché siano trascorsi tempi  così lunghi, con il collega Dimartino, più 

informato di lui. 

Alle ore 16.00 entra in collegamento l’Ing. Dimartino,al quale, dopo i 

convenevoli, ed illustrato l’argomento, viene chiesto di giustificare il ritardo 

appena evidenziato nel ratificare gli atti citati. L’Ingegnere asserisce di non 

essere fornito delle documentazioni di riferimento e che sarebbe opportuno 

richiederle al geometra Lisuzzo ed all’Architetto Mattina, che hanno gestito i 

progetti in discussione. Il presidente La Corte asserisce che gli uffici non 

abbiano rispettato il “crono-programma” e che non è giustificabile che sia stato 

ritenuto necessario ricorrere all’art 175 del TUEL, che dà la possibilità di 

ratificare con “urgenza” gli atti in sospeso. L’ing. Dimartino riferisce che il 

ritardo è stato generato dall’attesa di approvazione del bilancio comunale, 

avvenuta a  dicembre 2021, aggiungendo che nella frenesia di produrre tutti gli 

atti di primaria importanza, molti altri sono stati accantonati; sottolinea che le 

ristrutturazioni citate rivestono carattere d’urgenza già da prima dello 

stanziamento dei fondi, che potevano andare perduti, se fossero scaduti i 
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termini di concessione;si riserva di risalire all’iter documentale della pratica per 

dare delucidazioni maggiori. 

Interviene il consigliere Di Stefano che vuole sottolineare l’inutilità 

dell’urgenza, giustificabile se si considerano i 60 giorni di tempo per la ratifica 

dell’atto, ma considerato che sono passati otto mesi, sarebbe più opportuno ed 

accettabile che sia il presidente del consiglio comunale a comunicare la 

necessità di procedere con urgenza sugli atti in questione e sugli altri in 

sospeso, senza dover ricorrere all’art 175 già citato. 

.L’ingegnere Dimartino ricorda che la gara d’appalto per i lavori descritti era 

stata prevista durante l’anno scorso e per dare corso all’affidamento dei lavori, 

bisognava attendere che le somme previste fossero approvate nel bilancio 

comunale. 

Il presidente la Corte e il consigliere Di Stefano esprimono il loro 

disappunto, sostenendo che la delibera di ratifica poteva essere evitata, 

considerato che il bilancio comunale viene approvato sempre a fine anno; 

Il consigliere Di Stefano aggiunge che la ditta appaltatrice può esigere i 

dovuti risarcimenti, qualora non si possano rispettare i tempi  contrattuali. 

L’ing. Dimartino riferisce che sarà sua cura inviare alla commissione una 

documentazione su questi interventi. Si discute della delibera di ratifica n. 20, 

sopra citata, per la quale i finanziamenti erano disponibili già nel 2018; 

ma,durante l’apertura delle buste di gara da parte della commissione si è 

ritenuto necessario, per via dell’offerta superiore ad € 140.000,00, di nominare 

due tecnici periti da parte dell’UREGA(ufficio regionale espletamento gare ed 

appalti) che ha segnalato che questa procedura andava espletata prima 

dell’apertura delle buste. Con la nomina del nuovo dirigente UREGA si è avuta 
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l’opportunità di convalidare gli atti precedenti; nello specifico il geom. Lisuzzo 

ha contattato il dirigente che ha convalidato la disponibilità dei finanziamenti . 

Il presidente La Corte ribadisce che bastava presentare in consiglio comunale 

una variazione del bilancio. 

Lo stesso riferisce il consigliere Di Stefano, che ritiene rischiosa la procedura 

attuale, aggiungendo che, per porre fine a questo sistema, è stata impugnata 

una delibera di ratifica di D F B  ed è intenzione dei consiglieri impugnare 

anche quelle successive che non soddisfino i requisiti richiesti dalla 

commissione. Aggiunge che la giunta comunale “scavalca” l’operato del 

consiglio. Si accenna,  questo punto, che i progetti di efficentamento  

energetico dei corpi adiacenti allo stadio sportivo ,l’acquisto di nuovi mezzi 

pubblici e la ristrutturazione del Teatro Branciforti, ricadono sulla delibera in 

questione. 

 L’Assessore Barone interviene per affermare di essere d’accordo sull’ 

innegabile valore del consiglio comunale, per il quale bisogna avere rispetto, 

ma riferisce che approvare il bilancio comunale è stato complesso, e l’urgenza 

è scaturita dalla necessità di non perdere i finanziamenti. Il presidente a questo 

punto ringrazia l’Ing. Dimartino, che abbandona la seduta alle ore 16.45. 

Il presidente  La Corte ribadisce la necessità di proteggere il ruolo dei 

consiglieri comunali e chiede all’Ass. Barone di farsi portavoce delle sue 

rimostranze in giunta. 

Alle ore 16.55 escono l’Assessore barone ed il consigliere D’Agati. 

Il presidente La Corte,esaurite le argomentazioni,dichiara chiusi i lavori della 

seduta alle ore 17.00 

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

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione     

Giuseppa D’Amico.*                                       Antonino La Corte* 

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

 

 


