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Verbale n.  44 del 31.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo, 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. 18400 del 

29.03.2022 per le ore  17.00. 

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

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 17.15 ,trascorso  il consueto quarto d’ora accademico,sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

Cannizzaro Sergio; D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Di 

Stefano Giacinto;Provino Giuseppa;Parisi Fabrizio;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino apre la seduta annunciando che da 

domani,01 aprile 2022, i lavori di commissione si terranno in presenza,secondo 

le nuove disposizioni del presidente del consiglio comunale che ha sospeso la 

modalità in audio-videoconferenza.Interviene il consigliere Zizzo Anna per 

affermare che,a suo parere,la modalità in streaming ha consentito di 

ottimizzare i tempi di gestione per la presenza in commissione e si augura che 

si possa ricorrere al sistema virtuale a propria discrezione. 

Il presidente La Corte riferisce che per le sedute in modalità virtuale 

bisognerebbe modificare il regolamento delle commissioni consiliari,secondo 

quanto riportato dal Segretario Generale Dott. Amato e dal Responsabile Dott. 
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La Piana.Si discute, inoltre,della rimodulazione del comparto della segreteria 

delle commissioni consiliari che consta di una unità in meno rispetto al 

necessario(tre addetti per quattro commissioni). 

Il presidente La Corte annuncia che nella seduta di domani, 01 aprile 

2022,verrà audito in commissione l’Assessore Vella Daniele,in merito al 

bilancio di previsione che dovrebbe essere approvato in modalità retroattiva 

sull’anno in corso(quindi il 2021 per il 2022).Si cambia argomento per discutere 

sulla documentazione, relativa a nuovi debiti fuori bilancio, pervenuta in 

commissione e di cui non si evince la cronologia,ne se ve ne siano altri da 

sottoporre alla loro attenzione.Il presidente comunica di aver inoltrato una nota 

di richiesta in merito, con data 10 febbraio 2022 prot. 7953,a cui non è 

pervenuta risposta alcuna.Tutti i presenti sottolineano la volontà  di rigettare gli 

atti che non rispettino i canoni di chiarezza ed esaustività. 

 IL consigliere Cannizzaro dichiara le sue riserve sull’operato dell’ufficio 

legale e sulla mancata istituzione della “commissione sinistri” indispensabile 

per gestire i debiti in questione.Si discute sull’argomento ponendo l’attenzione 

sull’importanza di approvare il bilancio di previsione, alla luce delle spese 

annuali che riguardano le Associazioni e le “Case Famiglia”che si occupano di 

minori e donne in difficoltà, per la quale è necessario prevederne i fondi.Il 

presidente riferisce che molto spesso i ricoveri non sono prevedibili,in quanto 

stabiliti dalle forze dell’ordine.Si discute,inoltre,sulla necessità di individuare le 

responsabilità della generazione incontrollata dei debiti fuori bilancio.Il 

presidente La Corte afferma che il ruolo dei consiglieri viene sminuito perché 

si trova costretto ad approvare,suo malgrado, atti che andrebbero rigettati per 

la lunga giacenza in amministrazione.Al termine della discussione,il presidente 
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La Corte,constatato l’esaurirsi delle argomentazioni,rimanda i lavori della 

commissione alla seduta successiva.Sono le ore 18.10.  

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 

 


