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                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  
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Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 17 del mese di Dicembre, nella sala del Consiglio 

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

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Convocazione Dott.ssa Adriana Teti - Proposta Consiglio Comunale, avente 

come oggetto: variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021, ratifica della deliberazione 

di G.C. n. 166 del 29.11.2019, adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”.    

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra ore 9,20 

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A/P  Entra ore 9,25 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,49 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra ore 9,42 

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,30 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A G. Russo  

18 SANTORO LUISA Componente A A D.co Santoro  

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale del Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda 

convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso ringrazia la Dott.ssa Adriana Teti per la sua presenza in Commissione e chiede 

chiarimenti sulle variazioni riguardo la Proposta del Consiglio Comunale, pervenuta in 

Commissione, avente come oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021, 

ratifica della deliberazione di G.C. n. 166 del 29.11.2019, adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 

del D. Lgs. 267/2000”.  

La Dott.ssa Adriana Teti fa presente che è intervenuta una legge successiva alle variazioni che 

avevano fatto; quindi hanno abbassato gli interessi e aumentato la quota Capitale, perciò hanno 

dovuto rideterminare tutti i quozienti d’interessi. Aggiunge che erano obbligati a farlo e che si è 

trattato solo di una piccola variazione, La Stessa da poi spiegazioni della tabella allegata alla pratica 

stessa. Continua dicendo che si tratta di tre progetti già finanziati dalla scorsa Amministrazione poi 

non fatti per problemi tecnici, detti progetti riguardano quasi tutti la formazione del Personale, che 

hanno già partecipato e di cui uno era sull’anticorruzione. Che la variazione riguarda i mutui, e i 

finanziamenti la quota. 

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Adriana Teti per la sua presenza e la sua collaborazione. 

Acquisiti i chiarimenti della Stessa, il Presidente alle ore 9,40 chiede che ciascun Commissario 

rilasci il proprio parere sulla “Proposta del Consiglio Comunale, avente come oggetto: 

variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021, ratifica della deliberazione di G.C. 

n. 166 del 29.11.2019”. 

Il Commissario Giuseppe Policaro ritiene che ci fossero i tempi tecnici per effettuare questa 

variazione, anche senza delibera di Giunta poiché è una competenza che, di norma, attiene al 

Consiglio, pertanto si astiene da ogni votazione di merito. 

I Commissari Stefano Luciano e Giuseppe Russo si riservano di esprimersi nel prossimo 

Consiglio Comunale anche alla luce di chiarimenti resi in Commissione dalla Dirigente 

Dott.ssa Adriana Teti. 

I Commissari Domenico Console , Giuseppina Colloca, Gerlando Termini, Lorenza Scrugli, 

Leoluca Curello, esprimono parere favorevole; mentre il Commissario Domenico Santoro si 

riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.  

Pertanto la pratica viene favorevolmente corredata dal parere della I^ Commissione reso a 

maggioranza dei componenti presenti.  

Il Presidente passa poi lettura della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 

26.11.2019, avente come oggetto: “Approvazione Regolamento per l’Istituzione e la tenuta 

dell’Albo delle Associazioni”.    



 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara, riferendosi alla proposta di Deliberazione del Consiglio 

Comunale “Approvazione Regolamento per l’Istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni”,    

di non aver percepito il concetto di finalizzazione del Regolamento alle azioni di partecipazione, ma 

pare, aggiunge, non sia scritto che è finalizzato alle partecipazioni delle discussioni strategiche 

dell’Amministrazione. Mette in evidenza anche il fatto della trasparenza, e chiede di inserire su 

internet detto Regolamento, e che bisogna pubblicare tutto su detta Associazione. Che l’albo deve 

essere pubblicato in forma perenne, richiede poi, un articolo specifico sulle Associazioni con gli 

elementi di gestione attuale per l’eliminazione di Associazioni fasulle, che sul Regolamento si 

aggiunga un articolo di una partecipazione attiva alle scelte strategiche della Città. 

Il Commissario Giuseppe Policaro dichiara assolutamente positivo il tentativo dell’Ente attraverso il 

presente Regolamento di avvicinare il mondo dell’Associazione alla vita Amministrativa dell’Ente 

stesso, atteso che dall’esterno la sensazione travolge la cittadinanza rispetto all’attività 

Amministrativa, molto spesso appare avvolta da un alone di opacità e di indeterminatezza. 

Il Presidente alle 9,55 chiede il parere della Commissione su detta pratica “Proposta di 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.11.2019, avente come oggetto: 

“Approvazione Regolamento per l’Istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni”.  

Il Commissario Leoluca Curello ritiene che sia necessario un maggiore approfondimento su 

detto Regolamento in quanto è arrivato pochi giorni fa in Commissione. 

Il Commissario Domenico Santoro esprime parere negativo. 

I Commissari  Giuseppe Russo e Stefano Luciano si riservano di esprimersi al Consiglio 

Comunale pur condividendo l’argomentazione. 

Il Commissario Leoluca Curello si astiene dalla votazione.   

I Commissari Domenico Console, Antonino Roschetti, Giuseppe Policaro, Giuseppe Cutrullà, 

Giuseppina Colloca, Gerlando Termini, esprimono parere favorevole. 

La pratica viene favorevolmente corredata dal parere della I^ Commissione reso a 

maggioranza dei componenti presenti. 

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,10 e 

viene convocata come da calendario.   

       

        Il Presidente                                                                        Il Segretario verbalizzante  

    F.to Domenico Console                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                        

     

 


