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 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9,00 e inizio 

lavori ore 9,30.  

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Dott. Giuseppe Macrì, discussione debiti fuori 

bilancio.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri:  

 

 Ore  

9,30    

     SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente        A  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente            A  

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente           A Entra alle ore 9,45 

4 CONTARTESE PASQUALE      Componente            P  

5 CUTRULLÀ GIUSEPPE      Componente  A Entra ore 9,45  

6 URSIDA STEFANIA      Componente  A Sost. G. Russo 

7 BUCCARELLI UMBERTO      Componente  A  

8 DE LORENZO ROSANNA      Componente  A  

9 MERCADANTE SAMANHA      Componente  A Sost. A. Palamara 

10 GIOIA CLAUDIA      Componente  P  

11 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 

     Componente 
 

P 
 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente  P  

13 POLISTINA GREGORIO Componente  A Entra ore 9,35 

14 FALDUTO SABATINO Componente  P  

15 TOMAINO ROSARIO Componente  P  

16 FIORILLO MARIA Componente  A  

      

 

Presiede e apre la seduta il Consigliere Francescantonio Tedesco, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei Consiglieri. 



Il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco fa presente che è stato invitato l’Assessore Giuseppe 

Macrì per avere chiarimenti riguardo i debiti fuori bilancio. 

Interviene l’Assessore Giuseppe Macrì dicendo che si tratta di tre debiti fuori bilancio. Sulla 

delibera viene riconosciuto il compenso dei Revisori dei Conti, che s’individua attraverso gli 

scaglioni riferiti alla popolazione. Nel 2011 il compenso dei Revisori è stato decurtato del 10% fino 

al 2017 con la finanziaria, nel 2018 non è stato più rinnovato. Si tratta di una delibera di Consiglio 

Comunale, su questo la Giunta non si è espressa, in quanto viene stabilito a monte il compenso dei 

Revisori. Essendo venuto meno il decurta mento del 10% e siccome il Consiglio è sovrano si dovrà 

determinare su questo. 

Interviene il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco dicendo: visto che gli Organi Istituzionali si 

sono decurtati dell’indennità del 10%, se oggi cambia la normativa, si deve adeguare il tutto? visto 

che questa normativa la decurtava, quindi dovranno essere poi ricomposte le indennità di tutti?  

Interviene l’Assessore Giuseppe Macrì rispondendo che la normativa in questione ha decurtato i 

Revisori, gli Assessori e Sindaco, l’indennità ha parametri di leggi, in quanto quella dei Consiglieri 

è parametrata a quella del Sindaco. 

Il Presidente f.f.Francescantonio Tedesco: in caso non si dovesse approvare questa delibera, con un 

Comune in dissesto avendo accettato questa indennità, è possibile riformulare il tutto? 

Il Consigliere Giuseppe Cutrullà: anche per i Consiglieri dovrebbe essere tutto in automatico. 

Interviene di nuovo il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco  dicendo che quando i Revisori hanno 

accettato l’incarico sapevano che il loro compenso era quello, oggi perchè chiedono un aumento del 

compenso? 

Il Consigliere Pasquale Contartese dice: la norma è un decreto del 2005, questo decreto parla di 

compensi dell’Organo di Revisione che viene stabilito in base alla fascia demografica, e non capisce 

perché deve passare in Consiglio. Nella delibera in questione vengono elencati anche i compensi, il 

Consiglio deve prendere atto dell’aumento che stanno richiedendo riguardo gli anni passati. Non 

sono i Consiglieri che decidono, quindi la richiesta deve essere accolta dagli uffici e in Consiglio 

porteranno questa situazione. 

Interviene il Consigliere Filippo Lo Schiavo chiedendo perché si porta in Consiglio Comunale una 

richiesta che gli spetta per legge. 

Interviene il Consigliere Pasquale Contartese: anche lui si domanda perché si debbono chiedere cose 

che non spettano a quest’aula di Commissione, visto che i Revisori prendono un compenso in base 

ad una fascia demografica, secondo lui non deve essere portata in Consiglio. 

Interviene l’Assessore Giuseppe Macrì dicendo che la delibera stabilisce i compensi dei Revisori dei 

Conti che vanno per fascia demografica, che in questa delibera del mese di luglio 2016 è stabilita la 

decurtazione del 10% che ora viene meno dal 01.01.2018. Se la stanno portando in Consiglio 

Comunale e viene accolta è perché è specificata nella delibera originale.  



Interviene il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco dicendo che la legge parla di automatismo, noi 

prendiamo atto, ma dipende, dagli uffici.  

Interviene il Consigliere Filippo Lo Schiavo concordando col Presidente f.f. Francescantonio 

Tedesco.  

Interviene l’Assessore Giuseppe Macrì dicendo che il debito fuori Bilancio è perché non previsto 

nel 2018. 

Interviene il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco e dice: nella prossima seduta di Commissione 

Consiliare ci aggiorneremo di nuovo con l’Assessore Giuseppe Macrì vista la sua disponibilità.     

 

 

Il Presidente f.f. Francescantonio Tedesco chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle 

ore 10,00  e viene convocata come da calendario. 

 

 

             Il Presidente f.f.                                                                              Il Segretario   

    F.to  Francescantonio Tedesco                                                          F.to Saveria Nicolina Petrolo 


