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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 25 del mese di Luglio, 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: discussione pratica del Consiglio Comunale  n. 23 del 15.05.2019.  

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 A P          Esce ore 9,53 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A P   

9 TERMINI GERLANDO Componente A A A. Roschetti   

10 TUCCI DANILO Componente A P   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A P   

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

18 SANTORO LUISA Componente A P   

 



Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente, il quale alle ore 9,00 

chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva 

di richiamarlo in seconda convocazione; alle ore 9,15 entra in aula il Presidente Domenico Console 

che continua a presiedere la seduta, richiama l’appello, e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso Presidente Domenico Console, riassume quanto discusso nella seduta della precedente 

Commissione riguardo la pratica del Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2019, che si era 

provveduto alla convocazione dell’Assessore Maria Nardo per martedì 30.07.2019, quindi invita i 

presenti alla partecipazione. Consiglia, sempre i presenti, di guardare gli allegati della pratica PEC 

di cui si è discusso, e comunica che sono arrivati anche gli allegati della e-mail. 

Il Commissario Antonino Roschetti chiede di sapere qual’è il debito fuori bilancio deliberato dal 

Commissario Straordinario con delibera del Consiglio n. 23 del 15.05.2019. 

Il Presidente inizia la lettura di detta pratica, e comunica che anche questo debito bisogna farlo 

rientrare nel riequilibrio del bilancio pluriennale, spiega che ogni anno vengono fatte delle 

previsioni e può capitare che questo Ente fino a che non si provvederà a una discarica dell’ATO la 

ditta conferisce in discarica, e ha dei costi variabili in base alla discarica stessa, quindi si può 

ritrovare in un debito fuori bilancio. 

Il Commissario Luisa Santoro dice che è il primo anno che si sente parlare di penali nei confronti 

della ditta Dusty. 

Il Commissario Stefano Luciano risponde che le penali sono state fatte. 

Il Commissario Luisa Santoro dice che non sapeva, che probabilmente questa compensazione non si 

poteva fare, altrimenti non ci sarebbe un debito fuori bilancio. 

Il Presidente informa la Commissione che da qui a un mese verrà pubblicato un nuovo bando, in 

quanto la ditta cesserà l’attività, che abbiamo un rapporto in due fasi, la raccolta e il conferimento, 

la raccolta affidata alla Dusty, il conferimento alle discariche private individuate dalla Regione 

Calabria. Che spera successivamente col nuovo gestore di fare le cose per il meglio. Che la 

differenziata era partita, però si trova di tutto, cioè tutto indifferenziabile, manca il ruolo da parte 

del cittadino, quindi andranno tutti in discarica, soprattutto coi turisti nelle marinate che non sono 



residenti, questo è il debito fuori bilancio, e che a breve verrà fatta la realizzazione delle isole 

ecologiche. 

Il Commissario Luisa Santoro ci tiene a segnalare che anche il carcere è equiparabile al Comune, 

non viene fatta l’indifferenziata, che hanno dato disposizioni ma la ditta Dusty non viene, che la 

differenziata viene fatta all’interno ma poi non viene ritirata dalla Dusty. 

Il Presidente continua la lettura della pratica. 

Il Commissario Leoluca A. Curello chiede se il debito fuori bilancio bisogna votarlo in 

Commissione.  

Il Presidente risponde che è solo una presa d’atto, che stanno solo dando lettura a quanto già 

deliberato. 

Il Commissario Stefano Soriano precisa che mentre il piano di riequilibrio può essere votato in 

Commissione, il debito fuori Bilancio va votato in Consiglio Comunale. 

Il Presidente dice che nel piano di riequilibrio pluriennale, i debiti fuori bilancio, vengono spalmati 

negli anni nel piano di rientro. 

Il Commissario Stefano Soriano sottolinea che nell’O.d.G. il riconoscimento debiti fuori bilancio è 

un punto a parte. 

I Commissari ad unanimità chiedono che il Presidente acquisisca tutti gli atti relativi all’O.d.G. che 

saranno trattati al Consiglio Comunale del 05.08.2019. 

Il Presidente esce dall’aula alle ore 9,53 e viene sostituito dal vice Presidente Raffaele Iorfida.  

Il Commissario Leoluca A. Curello propone che fino al 5 Agosto si facciano le Commissione 

attinenti al riequilibrio di bilancio e debiti fuori bilancio.     

Il Presidente Vice Presidente Raffaele Iorfida chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare 

alle ore 10,00  e viene convocata come da calendario. 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante   

 F.to Domenico Console                                                                         F.to Saveria N. Petrolo  

  

Il Vice Presidente 

    Raffaele Iorfida 


