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L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 18,30, 
nella sala consiliare presso la Residenza Municipale si è riunita la 5° 
Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adeguamento Revisori dei conti; 
3. Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza TAR n. 2731/2019. 
Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai sensi 
degli artt. 193 e 194 D.Lgs. 267/2000; 
4. Emergenza Covid 19, eventuali misure economiche; 
Ratifica variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 
provvisorio 2020 in attuazione dell'ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658/2020 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2020. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Verbalizza il Consigliere Marsiglione. 
Sono presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Pittalà in sostituzione 
di Mangione giusta delega del Capogruppo, Leonforte e il vice Presidente 
del Consiglio Vanadia. 
Accertato il numero legale la seduta è valida. 



S'i passa al primo punto all'ordine del giorno, il verbale viene approvato 
da Marsiglione e Pittalà, si astengono Cocuzza e Leonforte. 
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente spiega che la deliberazione era stata esaminata dal 
Commissario ad acta già nel Febbraio 2020 e spiega con nota che la 
presente Commissione non deve dare il parere e passare in Consiglio 
comunale. 
Il Presidente inoltre relaziona sul punto dicendo che si tratta di un debito 
derivante da un sentenza del TAR. 
Si passa al secondo punto all'ordine dl giorno. 
Leonforte chiede la presenza del Capo Settore per capire se il compenso 
dei Revisori è obbligatorio votarlo o no. Tecnicamente vuole sapere se per 
legge siamo obbligati a votarla se c'è un vincolo normativo o no. 
Alle ore 18,50 entrano in aula il Consigliere Ferragosto e D'Accorso. 
I Consiglieri chiedono il rinvio del punto perchè avere una deliberazione 
tecnica dagli uffici. 
Si passa al 4° punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente spiega che si tratta di un punto richiesto in Conferenza 
Capigruppo ma inoltre dice che dal punto di vista ministeriale non ci sono 
aiuti economici ma sono stati fatti solo proclami. 
D'Accorso: il Consiglio comunale doveva essere preceduto dalle 
rispettive Commissioni anche perchè richiesto dalle precedenti 
Conferenze Capigruppo fatte durante l'emergenza Covid. 
Ferragosto: non avendo l'Amministrazione presente chi può darci delle 
indicazioni? 
Cocuzza: a livello nazionale è stata concessa solo la TOSAP al momento, 
ma per il resto non abbiamo i decreti attuativi per per definire gli altri 
aiuti. 
Leonforte: esordisce he il Consigliere può chiedere quello che vuole 
sapere. Abbiamo avuto un tavolo politico, durante il Covid, per cercare di 
dare aiuto all'Amministrazione . Durante le Conferenze si sono fatte 
determinate proposte che spaziavano livello economico e sociale che sono 
state percepite dall'Amministrazione in modo positivo ma ad oggi non 
abbiamo avuto un confronto aperto con l'Amministrazione e non si è 
toccato con mano. Ad esempio sulle mascherine si parlava di distribuzione 
e di quantitativi ma ad oggi è tutto fermo, non siamo arrivati all'obiettivo. 
Marsiglione: spiega che il quantitativo attuale delle mascherine non è 
sufficiente per l'intero paese, si aspettano ancora molte mascherine da 
parte dei volontari per distribuirle a tutto il paese. 



c. (.
51Q 	 

Il Presidente 	 Il Segretario 
Maria Cristina Cocuzza 	R. . alia arsi 

o. 

Leonforte: parlando di TOSAP c'è il paradosso che ad oggi ci sono dei 
commercianti morosi fino a Gennaio e adesso non hanno la 

concessione" se prima non pagano i mesi passati, prima Covid. A mio 
parere la politica può intervenire ed evitare che questo "ricatto" finisca. 
Queste cose possono essere sorvolate se ci fosse un riscontro politico. 
D'Accorso non c'è confronto, senza l'Amministrazione non possiamo 
continuare. 
Leonforte: questa Commissione si doveva fare prima in presenza di tutti i 
gruppi e dell'Amministrazione per il confronto. 
Cocuzza: gestire l'emergenza è stato difficile per tutti i Comuni, sbagliare 
in emergenza può essere semplice, è facile dékpossiamo fare, si poteva 
fare: 
D'Accorso: questo era il momento adatto per poter parlare e cercare il 
confronto, per integrare, per capire cosa si può fare o no. E' sterile questo 
confronto, siamo di nuovo solo noi Consiglieri a confrontarci come fatto 
fino ad oggi in Conferenza. Oggi avrei voluto l'Amministrazione ed 
esprimo il mio rammarico. 
Leonforte: in questo Consiglio comunale cosa faremo? Ci sarà una 
relazione, un dibattito ma di concreto non ci sarà niente. 
Vanadia: a qualcuno non è passato il messaggio che c'è stata 
un'emergenza, capite bene che l'Amministrazione è stata lasciata sola da 
tutti e da quanto ho sentito non lo avete capito. 
Segue un dibattito. 
Viene rimandato il quinto punto all'ordine del giorno vista l'assenza del 
Capo Settore e dell'Amministrazione. 
Alle 19,50, il Presidente esatti i punti all'ordine del giorno chiude i lavori. 
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