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Verbale n.   30     del 23.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitré  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  9,30. 

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

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

Giuseppa. 

Alle ore 9.45,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; Sciortino 

Andrea(sostituisce il cons. Zizzo A. prot. n. 10742 del 23/02/2022).  

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

commissione del Segretario Generale Dott. Amato Daniela,in merito alle 

delibere di ratifica di giunta comunale  n.7 e n. 20,già esaminate nelle sedute 

precedenti e per la quale nella conferenza di ieri ,22 febbraio,sono stati auditi 

in commissione, L’Assessore Barone e l’Ing. Dimartino 

.Il presidente La Corte informa il collega Sciortino Andrea,sostituto della 

collega Zizzo,delle argomentazioni della seduta e sui quesiti da porre alla 

Dott.ssa Amato.Interviene il consigliere D’Agati che giudica scorretto 
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l’intervento dell’Assessore Barone, quando si riferisce ai suoi numerosi 

impegni lavorativi,sminuendo, in tal modo,il lavoro delle commissioni; non 

giustifica che l’Ing. Dimartino non abbia prodotto alla commissione la 

documentazione inerente agli argomenti in discussione;aggiunge di non essere 

certo che le delibere in questione possano essere presentate in esame al 

Consiglio Comunale.Il consigliere Di Stefano si rammarica del continuo 

afflusso di documentazioni relative ad altri D F B  che l’amministrazione ha 

contratto.Chiede al presidente di inoltrare una nota in proposito;il presidente 

comunica che la stessa è già stata prodotta e che si attendono riscontri;per 

maggiore chiarezza;inoltre,aggiunge di aver  contattato il Segretario Amato, 

che ha già avviato una ricognizione dei D F B  ancora da esaminare e  dell’iter 

burocratico che ne è seguito. 

Alle ore 10.00 si collega in piattaforma virtuale il Segretario Generale,come 

annunciato.Il presidente La Corte dà il benvenuto alla Dott.ssa e cede la 

parola al consigliere Di Stefano, che ribadisce la sua richiesta di beneficiare 

di una documentazione più completa degli atti da esaminare sui D F B ,e di 

sollecitare gli uffici preposti a fornire un elenco dettagliato degli stessi,in vista 

della prossima seduta del Consiglio Comunale.Il presidente La Corte riferisce 

al Segretario Amato della nota del 10 febbraio 2022, nella quale si fa specifica 

richiesta di modificare lo schema delle delibere relative agli atti citati ,che 

dovrebbero contenere una descrizione dettagliata di tutte le fasi istruttorie 

documentali che hanno generato il debito in questione.Il consigliere Provino 

interviene per sostenere quanto espresso dal collega Di Stefano e spera che 

,come avvenuto ad opera del Dirigente dell’ufficio legale non più in carica,Dott. 

Quagliana.si possano evadere tutte i sospesi.Il consigliere D’Agati chiede al 
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Segretario Amato di giustificare l’utilizzo dell’art 175 del TUEL, che permette 

agli atti deliberativi di essere approvat,i dopo un lungo periodo dalla loro 

formulazione ed in assenza di validi  motivi ,ritiene che si debba riformulare 

l’impostazione della delibera,Il presidente La Corte aggiunge che, tra 

l’acquisizione dei finanziamenti e le ratifiche di giunta comunale, sono 

intercorsi molti mesi,quindi si è costretti a ricorrere all’utilizzo dell’art 175 già 

citato;ritiene più opportuno che si proceda con una variazione di bilancio da 

presentare direttamente in consiglio comunale.Il consigliere Di Stefano 

aggiunge che in tal modo si possono ottimizzare i costi e snellire il lavoro delle 

commissioni stesse. Il presidente cede la parola al Segretario Generale che 

auspica che si possa attivare una collaborazione con l’ufficio 

legale,sollecitando il responsabile ad impegnarsi a visionare con i consiglieri 

tutti gli atti in sospeso e come suggerito dal consigliere Provino, richiedere agli 

uffici una relazione completa di tutte le istruttorie.Il presidente La Corte 

riferisce che,nonostante il sottoscritto abbia inoltrato una  nota di richiesta di 

variazione del format ,con cui vengono redatte le delibere di ratifica,sono 

pervenute altre documentazioni invariate nella forma e non presentano alcun 

ampliamento della documentazione, che possa far risalire all’origine del debito 

e all’iter burocratico che si è prodotto. Comunica,inoltre, al Segretario Amato 

che è volontà della commissione rigettare gli atti non conformi a quanto 

richiesto. 

La Dottoressa Amato concorda sul valore di una approfondita relazione,ma 

sostiene che bisogna valutare ogni singola trattativa in base alle peculiarità 

specifiche;aggiunge che  alcune, in particolar modo, hanno suscitato le sue 

perplessità e per queste ha individuato un “difetto di istruttoria”;è sua 
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intenzione,con una nota,richiedere che vengano dettagliate meglio le 

procedure per le quali si ricorre all’utilizzo dell’art 175 del TUEL ,per il quale ha 

sempre avuto un “pregiudizio”.Riferisce di aver sottoposto la questione al 

Sindaco Tripoli,suggerendo di programmare, piuttosto,una variazione di 

bilancio, per arginare il problema.Considera che gli uffici 

possano,comunque,avere delle difficoltà a gestire la mole di trattazioni in 

corso,ma è d’accordo con la commissione sulla necessità di rigettare le 

delibere di ratifica senza comprovate motivazioni di ritardo;dichiara di aver 

predisposto una nota che solleciti “l’accertamento delle entrate”che deve 

essere prodotto all’arrivo dei finanziamenti in cassa comunale e  deve essere 

inviato all’ufficio di ragioneria contabile, per impegnare le somme che sono 

disponibili nei relativi capitoli di bilancio.Aggiunge che se le ratifiche  

pervengono dopo l’approvazione del bilancio annuale, spesso non si riesce ad 

emendare una variazione dello stesso in tempi utili.   

Interviene il consigliere Di Stefano, che ritiene un abuso l’utilizzo dell’art 175 

già citato e sostiene che basta indire un consiglio comunale straordinario, per 

approvare le delibere in questione con una variazione al bilancio, invece di 

dilatare così tanto i tempi di risoluzione;l’urgenza che giustifica l’uso dell’ 

articolo 175 è spesso dettata dalla negligenza.Aggiunge di ritenere intollerabile 

che il ruolo del consigliere comunale venga sminuito e soprattutto non sia 

informato delle decisioni della giunta.La Dott. Amato comunica di dover 

abbandonare la seduta per impegni imminenti alle ore 10.46 

.Il presidente La Corte sottolinea l’importanza di salvaguardare il ruolo politico 

del consiglio comunale e che “bisogna dare segnali precisi per invertire la rotta 

“.Il consigliere Provino spera che in seduta di consiglio si possa avere 
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l’occasione di esporre le stesse recriminazioni discusse oggi in 

commissione.Esauriti gli argomenti.il presidente aggiorna i lavori e dichiara 

chiusa la seduta alle ore 10.55. 

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

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 

 

 


