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L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Ottobre alle ore 10,30 regolarmente 
convocata con lettera d'invito dal Presidente Cocuzza, si è riunita in seduta 
straordinaria nella sala consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 
5° Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 

D.Lgs. 267/2000. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Cocuzza, D'Accorso, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Marsiglione, Lo Gioco in sostituzione del Consigliere 
Campione. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura dei verbali n. 5 
del 27.08.2020, n. 6 del 10.09.2020, n. 9 del 18.09.2020 e n. 10 del 28.09.2020. 
Alle ore 10,45 partecipa ai lavori il Capo Settore dott. Cocuzza. 
Si prosegue con la lettura e l'approvazione dei verbali, il verbale n. 5 sono favorevoli 
i Consiglieri Cocuzza, D'Accorso, Pittalà, si astiene il Consigliere Lo Gioco, il 
verbale n. 6 viene approvato dai Consiglieri Cocuzza, D'Accorso e Pittalà, si astiene 
il Consigliere Lo Gioco, il verbale n. 10 viene approvato con le dovute correzioni dai 
Consiglieri Cocuzza, Pittalà, si astengono i Consiglieri D'Accorso e Lo Gioco. 



Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente Cocuzza  prende la parola e comunica che la delibera è stata inviata 
con PEC a tutti i componenti della 5 ° Commissione, dopodichè invita i Consiglieri a 
rivolgere qualche domanda al dott. Cocuzza. 
Il Consigliere D'Accorso chiede nello specifico che tipo di variazioni ci sono state 
per le tariffe a domande individuali. 
Il dott. Cocuzza spiega che la delibera è un adempimento obbligatorio, le tariffe non 
vengono variate e ad oggi non ci sono state delle modifiche. Oltre a ciò chiarisce che 
la situazione è in evoluzione e si deve comprendere in che modo il Ministero 
controllerà l'Ente nel 2021. 
A termine dell'intervento del dott. Cocuzza, il Consigliere D'Accorso domanda se ai 
dipendenti comunali sono stati retribuiti regolarmente gli stipendi e chiede 
nuovamente se le tariffe sono state mutate. 
Il dott. Cocuzza  risponde evidenziando quanto segue: 

1. gli stipendi sono stati assicurati; 
2. le tariffe non hanno subito variazioni; 
3. è stato fatto un lavoro di ricognizione; 
4. al Ministero non era possibile inviare una delibera di cinque anni fa; 
5. le tariffe devono essere adeguate all'articolo 251 del TUEL; 
6. la mancata approvazione di questo atto porterebbe come sanzione il blocco 

dei trasferimenti erariali; 
7. conclude facendo una sintesi di tutti gli allegati alla delibera. 

Successivamente a in dibattito i Consiglieri decretano di esprimersi in sede di 
Consiglio comunale. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 11,40 il Presidente 
dichiara chiusi i lavori odierni. 
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 	 La Segretaria 
Consigliere Maria Cristina Cocuzza 	dott.ssa Patrizia Di Clemente 
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