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L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 9,30, nella sala 
consiliare Placido Rizzoto 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 compenso Revisori dei conti; 
3. 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; 

4. Emergenza Covid 19. Eventuali misure economiche. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Redige il verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
All'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, Marsiglione, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Campione giusta delega, Mangione, D'Accorso, il vice 
del Presidente del Consiglio Vanadia e Ferragosto. 
Poiché il numero degli intervenuti è sufficiente a rendere valida la riunione, si 
dichiara aperta la seduta. 
E' presente il Segretario comunale dott. Nicolosi. 
Assente il dott. Costa invitato con convocazione e contattato telefonicamente la stessa 
mattina dal Presidente della Commissione. 
Il Presidente riferisce che il dott. Costa le ha detto di non partecipare ai lavori 
perchè impegnato in una riunione. 



La Commissione decide di trattare il secondo punto all'ordine del giorno e invita il 
Segretario a relazionare sull'argomento in discussione. 
Il Segretario comunale informa che sull'adeguamento sul compenso dei Revisori dei 
conti la facoltà è dell'Ente. Il Consiglio comunale non è obbligato a decretare l'atto, 
la scelta non è obbligatoria ma facoltativa. 
Il Consigliere Ferragosto chiede se i Revisori potrebbero fare ricorso. 
Il Segretario comunale risponde di si dicendo che produrrà la giurisprudenza. 
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia condivide il pensiero del Segretario e 
suggerisce di leggere la sentenza. 
Successivamente a un dibattito si passa all'esame del terzo punto all'ordine del 
giorno. 
A tal proposito il Segretario comunale fa sapere quanto segue: 

1. la norma enuncia che le variazioni devono essere gratificate; 
2. quelle relative all'emergenza Covid si potevano ratificare entro novanta 

giorni; 
3. dallo Stato sono arrivati i finanziamenti e si aspettano quelli della Regione; 
4. anche se la cassa non c'è i finanziamenti vanno inseriti in bilancio; 
5. in entrata non sono state inserite altre variazioni e in uscita ci sono due 

importi. 
Segue un dibattito. cUeok,e Il Consigliere D 'Accorso  ffigger-isoe di attendere che arrivino i finanziamenti dalla 
Regione. 
Il Segretario comunale risponde che se la Regione non dovesse mandare i soldi 
l'Ente deve provvedere per i supermercati. Oltre a ciò, dice che si è seguito un 
criterio e che i 5,000 e sono residui. 
I Consiglieri Marsiglione e D 'Accorso domandano se i 5,000 e possono essere 
utilizzati per lo stesso fine. 
Il Segretario comunale fa presente che l'atto si può decretare poiché il parere è 
favorevole, che la Regione ha stanziato 77.000e , che il bilancio quadra e che l'Ente 
non si può esporre più di tanto. 
Successivamente a un dibattito si da lettura al verbale n. 2 del 4.6.2020 il quale è 
approvato all'unanimità, assente il Consigliere Ferragosto. 
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine dl giorno. 
Il Consigliere D 'Accorso chiede ai Consiglieri di maggioranza quali siano le loro 
intenzioni. 
Il Consigliere Marsiglione evidenzia che i Revisori dei conti hanno avuto poca 
disponibilità, sono stati poco presenti e il ritardo dei pareri ha rallentato i lavori 



delle Commissioni. Pertanto, non ritiene giusta la richiesta del compenso del 50% e 
si esprimerà in sede di Consiglio comunale. 
Il Presidente Cocuzza dice di esprimersi in sede del Consiglio Comunale. 
Il Consigliere Pittalà non è d'accordo per l'adeguamento dei Revisori dei conti. 
Interviene il Consigliere D'Accorso la quale sottolinea l'importanza della 
cognizione della disponibilità economica da parte dell'Ente nella valutazione di 
questo adeguamento e che sia rilevante il parere de/funzionario. 
Dopo aver approfondito l'argomento a livello normativo, giurisprudenziale e 
dottrinale, il vice Presidente del Consiglio Vanadia dichiara che il Consiglio 
comunale in corso di rapporto non può adeguare i compensi dei Revisori dei conti e 
di conseguenza pensa che i compensi debbano restare fissati come decretato nella 
delibera originaria. 
Il Consigliere Ferragosto comunica che si confronterà con il suo gruppo e che si 
esprimeranno in Consiglio comunale. 
La Commissione, vista l'assenza del Capo Settore e dell'Amministrazione, 
all'unanimità decreta di rinviare il quarto punto all'ordine del giorno. 
Non essendoci ulteriori contributi, la seduta è tolta alle ore 10,45. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente b 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 
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