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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 18 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 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15.   

Ordine del Giorno: Pratica n. 22 del 15.11.2019, avente come oggetto: “Riconoscimento debito 

fuori Bilancio in favore di diversi ai sensi dell’Art. 194 comma 1 lett. A D.Lgs. 267/2000 a seguito 

di procedure esecutive non opposte e concluse con ordinanze di assegnazione somme”.  

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 12,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A A/P  Entra  ore 12,43 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A          Z. Fusino Esce ore 13,13 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A M. C. Corrado  

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

Esce ore 12,55 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  S. Ursida Esce ore 12,50 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A P  Esce ore 12,55 

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente 
A A/P 

 
Entra ore 12,25 - 

Esce ore 12,42 

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A M. Miceli  

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente P P   

18 SANTORO LUISA Componente A A   

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale del 

Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Lo Stesso inizia la lettura della pratica n. 22 del 15.11.2019, avente come oggetto: 

“Riconoscimento debito fuori Bilancio in favore di diversi ai sensi dell’Art. 194 comma 1 lett. 

A D.Lgs. 267/2000 a seguito di procedure esecutive non opposte e concluse con ordinanze di 

assegnazione somme”.  

 

A fine lettura, il Vice Presidente chiede il parere ai Commissari presenti. 

I Commissari Stefano Luciano, Azzurra Arena, Marco Miceli alle ore 12,33 si allontanano 

dall’aula, pertanto non partecipano alla votazione. 

Alle ore 12,34 il Vice Presidente da appello nominale chiama a votazione la Commissione. 

Il Commissario Loredana Pilegi esprime parere contrario. 

I Commissari Raffaele Iorfida, Giuseppina Colloca, Zelia Fusino. Maria C. Corrado, 

Giuseppe Calabria, Stefania Ursida, Gerlando Termini, Danilo Tucci, Leoluca Curello, 

esprimono parere favorevole. 

 

La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei componenti presenti.  

 

Alle ore 12,38 rientrano in aula i Commissari  Stefano Luciano, Azzurra Arena e Marco Miceli. 

 

Il Vice Presidente passa ad altro argomento con la lettura del “Regolamento Comunale sulla 

collaborazione tra i Cittadini, Cittadine e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la 

gestione in forma condivisa dei beni comuni”.  

Entra in aula per chiarimenti su detto Regolamento il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano, su 

richiesta del Vice Presidente Raffaele Iorfida. 

Lo Stesso Vice Sindaco, riguardo l’argomento spiega che si tratta di una cittadinanza attiva, che 

hanno le elezioni di nomina; un’Amministrazione dovrebbe avere i suoi rappresentanti ma manca la 

sussidiarietà verticale, che con questo Regolamento l’Ente dovrebbe essere più vicino al cittadino 

per poi passare alla Provincia. Mentre per la sussidiarietà orizzontale, il cittadino dovrebbe dare nel 

sociale la manutenzione (esempio) delle Scuole ecc., cioè, non dovrà necessariamente essere 

rappresentata da un’Associazione, dovrà essere una collaborazione tra il cittadino e l’Ente, non c’è 

nessun contributo che deve essere dato, ma viene fatto tutto nell’ambito della trasparenza 

Amministrativa. Questo Regolamento fa agire con la collaborazione tramite firma ed Albo nella  



 

massima trasparenza, che il processo potrebbe comunque essere anche effettuato da 

un’Associazione. Quindi, avere e proporre da parte del cittadino, la gestione delle aiuole, gestione 

della biblioteca ecc. 

Il Commissario Domenico Console interviene chiedendo: se si fa questo Regolamento sugli 

obiettivi che l’Amministrazione ha intenzione di fare, se si fa una manifestazione d’interesse, quindi 

se si guarda o meno se esiste un progetto.  

Il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano continua il discorso dicendo: che è un patto di 

collaborazione, che l’Amministrazione chiede di fare un avviso di gestire (esempio) le aiuole ecc. 

Interviene il Commissario Giuseppe Calabria chiedendo come avviene la scelta dell’assegnatario. 

Il Vice Sindaco Dott. Domenico Primerano risponde che essendo un patto di collaborazione, un 

cittadino amante della biblioteca può chiedere di gestirla; si auto propongono. 

Continua la discussione su detto argomento tra i Commissari e il Vice Sindaco. 

Il Commissario Domenico Console interviene dicendo, che non possiamo demandare lo sviluppo 

della Città alle Associazioni, anche se l’idea perviene, ci deve essere una manifestazione attiva dei 

Cittadini, che la proposta parla degli immobili, non solo di verde, quindi si deve mettere “escluso gli 

immobili”. 

Il Vice Sindaco risponde che se viene chiesta in gestione la biblioteca, è un bene immobile, se 

invece viene chiesto dall’Associazione Palazzo Gagliardi, si dovrà assumere tutta la responsabilità, 

che è un Regolamento generale, e che è discusso dalle Associazioni. 

 

La discussione del “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra i Cittadini, Cittadine e 

Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni”, 

viene rinviata alla prossima seduta di Commissione Consiliare.  

           

  

Il Vice Presidente Raffaele Iorfida chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 13,20 

e viene convocata come da calendario.   

       

        Il VicePresidente                                                                        Il Segretario verbalizzante  

      F.to Raffaele Iorfida                                                                    F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                        

     

 


