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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE 

      

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,45.   

Ordine del Giorno: Piano di riequilibrio del Bilancio.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 12,00  

2^conv 

ore 12,45     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A           Z. Fusino  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P P   

9 TERMINI GERLANDO Componente A A P. Cataudella  

10 TUCCI DANILO Componente P P   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
A. Schiavello 

Esce ore 12,49 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente P P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A M. Miceli  

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A A. Lo Bianco  

18 SANTORO LUISA Componente A P   

 



Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, richiama l’appello alle ore 12,45 in 

seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso fa presente che l’Ufficio di Presidenza ha provveduto alla richiesta di informazione sugli 

Impianti Pubblicitari. Riprende il discorso dei vari argomenti tenutosi nella precedente seduta di 

Commissione Consiliare e chiede quale hanno concordato per continuare la discussione, se vogliono 

introdurre un O.d.G. oppure distribuire gli argomenti nelle varie sedute di Commissioni settimanali, 

detto questo ovviamente fa presente che la calendarizzazione bisogna tenerla in conto riguardo le 

priorità Istituzionali; riguardo il Regolamento del Consiglio Comunale afferma che la volta scorsa 

per una modifica ci sono voluti dei mesi ecc., quindi cercare di portare a termine le discussioni. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco si rivolge al Presidente dicendo che il programma che ha fatto è 

ottimo, che dopo il Riequilibrio del Bilancio vorrebbe si portasse avanti la Riorganizzazione degli 

Uffici e del Personale in quanto a breve molti dipendenti andranno in pensione. Che dovranno 

interessarsi della rete idrica, progetto Maione, rete fognaria ecc. e riguardare il PSC pur non 

essendoci Tecnici, di non commettere lo stesso errore della precedente Amministrazione anche se 

allora il PSC è andato avanti. 

Il Presidente comunica che riguardo il Riequilibrio del Bilancio ritiene avere chiarimenti tramite 

l’Assessore di competenza, che provvederà a mandare tramite Pec il Piano di Riequilibrio anche se 

sa che già è sul sito dell’Ente. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede quando inizieranno a leggere i debiti fuori Bilancio e 

propone una seduta settimanale riguardo il Regolamento Comunale, da leggere per poi concordare 

un ammodernamento. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco concorda pienamente col Commissario Loredana Pilegi. 

Il Presidente, come proposto dal Commissario Loredana Pilegi, ritiene di dedicare una volta a 

settimana lettura e discussione del Regolamento Comunale, e precisa che siccome gli articoli sono 

tanti, di essere snelli sull’argomento stesso in modo da arrivare alle modifiche entro fine anno, che  

 



tenendo conto del calendario vigente potrebbero indicare detto argomento nelle sedute dei 

mercoledì.   

Il Commissario Luisa Santoro ritiene, visti i componenti della I^ e V^ Commissione che sono quasi 

gli stessi, di avvicinare gli orari delle sedute. 

Il Commissario Danilo Tucci suggerisce i venerdì, visto che già ci sono le vicinanze delle sedute 

stesse. 

Il Commissario Luisa Santoro propone di valutare il risparmio quindi farle nel pomeriggio. 

Il Presidente interviene dicendo che chiederà al Dirigente di competenza le analisi dei costi delle 

Commissioni, di mattina e di pomeriggio.  

Il Commissario Alfredo Lo Bianco concorda col Presidente di fare una valutazione dei costi. 

Interviene il Commissario Giuseppe Cutrullà dicendo che si tratta di argomento da portare in 

Consiglio Comunale, che il Comune non rimborsa i medici fuori orario, di non tornare sempre sugli 

stessi argomenti.  

Il Commissario Danilo Tucci condivide di riguardare il Regolamento Comunale, e siccome è stata 

evidenziata la problematica, senza toccare il calendario, discutere nelle sedute dei venerdì il 

Regolamento stesso. 

Il Commissario Luisa Santoro risponde a quanto detto dal Commissario Giuseppe Cutrullà dicendo; 

che per i permessi e le partecipazioni alle Commissioni Consiliari, l’Ente è ritenuto a rimborsare 

anche per le Pubbliche Amministrazioni.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà ritiene di approfondire l’argomento e convocare la Dirigente 

Dott.ssa Adriana Teti e l’Assessore al ramo. 

Il Presidente legge proposta del Consiglio Comunale n. 9 del 02.07.2019, chiede poi se c’è qualcuno 

che ha votato il Bilancio nelle precedenti Commissioni. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco risponde che ogni volta veniva consegnata una copia del 

Bilancio ai Capigruppo e poi se ne discuteva all’interno della Commissione.  

 

 



Il Presidente sottolinea di aver detto che questo Riequilibrio del Bilancio è stato pubblicato sul sito 

dell’Ente, che ha chiesto ai Commissari presenti chi ha votato il Bilancio nella precedente 

Amministrazione poiché ci sono incompatibilità, quindi bisogna leggere i punti e fare un 

approfondimento. 

Il Commissario Alfredo Lo Bianco rivolgendosi al Presidente chiede di dare delucidazioni, visto che 

è stato Assessore nell’Amministrazione precedente, quindi cosa sono questi debiti fuori bilancio 

visto che si debbono approvare, evidenzia che nell’Amministrazione precedente non sono stati 

ricostruiti i fondi vincolati, perciò leggere e discuterne bene sull’argomento. Chiede inoltre se a 

questo riequilibrio si toccano i servizi. 

Il Presidente risponde che si sente di garantire riguardo la posizione politica, di mantenere i servizi 

essenziali, e che ritiene fare una seduta con le altre Commissioni Consiliari, quindi convocare 

l’Assessore competente prima del Consiglio Comunale. 

Il Commissario Giuseppe Calabria concorda col Presidente di convocare l’Assessore prima del 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente sottolinea che c’è qualcosa che non quadra anche nel contenzioso e di convocare per 

martedì 30.07.2019 l’Assessore Maria Nardo riguardo il Piano di Riequilibrio.  

  

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,25  

e viene convocata come da calendario. 

 

       Il Presidente                                                                                     Il Segretario verbalizzante   

F.to Domenico Console                                                                             F.to Saveria N. Petrolo  

 


