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Premesso:
Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot. n.
308119 del 16 dicembre 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato in modalità telematica mediante lo strumento della videoconferenza per il
giorno 18 dicembre 2020, alle ore 12:00 in prima convocazione e alle ore 13:00 in seconda
convocazione la I Commissione Circoscrizionale con i seguenti ordini del giorno:
1. Espletamento parere ai sensi dell’art.16 del Regolamento del Decentramento
Funzionale avente ad oggetto: “bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
2. Varie ed eventuali.
Alle ore 12:05 il Presidente, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri
presenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.

Componente

Presente Assente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
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Presidente
Alberto De Luca

X

Il Presidente passa all’approvazione del verbale della seduta n. 36 del 15.12.2020 non essendoci
astenuti o contrari il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. Il Presidente nomina
scrutatori i consiglieri:
-

Debora Buda;

-

Santa Manganaro.

Il Presidente Francesco Melita presenta l’ordine del giorno che riguarda il parere sul bilancio di
previsione 2021-2023, e cede subito la parola al Consigliere Cucinotta che ha studiato il bilancio,
ma lo stesso Cucinotta dice che non può esprimere un giudizio e si riserva di valutare dopo. Prende
la Consigliera Buda pemettendo che si asterrà, poichè sostiene che questi documenti arrivano per le
vie brevi e nessuno si prende la briga per spiegarli e sarebbe opportuno che i documenti contabili
venissero presentati dai tecnici in modo da poter chiarire meglio i dubbi ai consiglieri che non sono
dei tecnici in materia. Interviene il Presidente De Luca dicendo ai colleghi consiglieri che nel
documento arrivato per l’esame mancano i finanziamenti per le Circoscrizioni, finanziamenti
necessari per attuare appunto il decentramento. Il Presidente continua spiegando che la legge
prevede che le Circoscrizioni abbiano autonomia finanziaria per poter intervenire nelle materie
concorrenti. Alle ore 12:17 entra il Consigliere Coletta. Il Consigliere Melita ricapitola al
consigliere Coletta quanto detto riguardo il parere sul bilancio preventivo; riferisce che la
Consigliera Buda ha dichiarato la sua astensione, e che il Presidente De Luca ha fatto notare ai
colleghi la mancanza di un capitolo destinato alle risorse per le circoscrizioni. Interviene il
Consigliere Giannetto spiegando che non ha avuto modo di approfondire in maniera dettagliata, ed
è d’accordo con le analisi dei colleghi, aggiungendo che i pareri vengono inviati solo per legge e
non per il parere in se stesso. Ricorda che durante lo scorso mandato in periodo di bilancio era solita
la visita di un tecnico e dell’assessore al bilancio che presentava il documento al consiglio, spiega
che non vuole fare un confronto ma sarebbe auspicabile vuole un coinvolgimento maggiore. Viene
data la parola al Consigliere Coletta che è d’accordo con quanto detto da De Luca e ripete che
bisogna proporre tramite il presidente un Consiglio congiunto con le altre Municipalità. Non sono
presenti voci di spesa perle circoscrizioni, si augura che l’Assessore Grasso prenda provvedimenti,
Coletta aggiunge che la mancanza di fondi per le municipalità sono un’occasione persa per
consentire alla città di migliorare. Il Presidente Melita da la parola al Consigliere Lauro, il quale
voterà contrario perché bisogna avere le risorse per andare avanti. Il Consigliere Melita da un
occhiata ai documenti; l’Allegato 1 è la previsione di spesa (spese correnti) per singolo
dipartimento, poi prosegue con l’all. 2, 3, poi l’all. 5 riguarda l’imposta di soggiorno, e al riguardo
dice ai colleghi che il consiglio dovrebbe richiedere all’assessorato competente come sono state
spese le risorse raccolte dalla suddetta imposta, l’all. 17 che riguarda l’utilizzo dei contributi e
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l’utilizzo dei trasferimenti dell’Unione Europea. Non essendoci più consiglieri che richiedono la
paorla il Presidente Melita passa alla votazione del parere:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

9
0
8 Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
1 Buda.

Il Presidente Melita dichiara chiusa la seduta alle ore 12:50.

f.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

f.to Il Presidente I Commissione
dott. Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 308119 del 16 dicembre 2020 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione
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